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ATTIVITA‘ GIOVANILE BASEBALL CAIRESE CAT.CADETTI 

CAIRESE – AVIGLIANA    6 – 5

Cairo Montenotte, sabato 20 maggio, la Cairese ha dato vita 
ad una delle partite più intense della stagione nel primo 
incontro  di  intergirone  contro  i  Cadetti  dell’Avigliana 
compagine leader del girone B: nel corso delle due ore a 
disposizione sono stati completati tutti e sette gli innings 
previsti  per  tale  categoria  segno  che  la  partita  è  stata 
veloce e giocata quasi sempre sul filo della parità.
La  Cairese  è  partita  subito  bene  con  Berretta  lanciatore 
partente che poco concede agli avversari e che  viene molto 
aiutato dalla difesa determinata e precisa che non permette 
ai  corridori  di  segnare  punti;  in  attacco  è  Palizzotto  a 
sbloccare “le mazze” con una bella valida che batte a casa 
due  punti  importanti;  in  difesa  ottima  la  prova 
dell’interbase Goffredo autore di diverse giocate decisive e 
del ricevitore Palizzotto che dietro al piatto di casa base 
si è comportato da veterano guidando la difesa egregiamente.
Al quinto inning un leggero calo di Berretta  mal supportato 
dalla propria difesa, che commette ben quattro errori con due 
outs,  permette  ai  piemontesi  di  riportarsi  in  partita 
segnando  tre  punti  e  avvicinandosi  pericolosamente  ai 
biancorossi (4 a  3 il punteggio a fine quinto).
Sale allora sul monte il rilievo 
Barlocco  che  riesce  a  chiudere 
l’inning  e  a  permettere  alla 
propria squadra di riportarsi in 
vantaggio. La partita è comunque 
destinata alla parità: all’inizio 
dell’ultimo  inning  l’Avigliana 
riempie le basi e segna il punto 
del  pareggio  ancora  grazie  ad 
un’incertezza  difensiva,  bisogna 
ricominciare tutto daccapo.
In attacco i cairesi si fanno trovare pronti all’appuntamento 
con la vittoria finale e grazie ad uno scatenato Goffredo 
segnano il punto decisivo.
Per  il  manager  cairese  la  partita  è  stata  degna  di  una 
categoria  superiore  e  le  due  squadre  primatiste  nei  loro 



rispettivi  gironi  hanno  onorato  degnamente  le  aspettative 
della vigilia, la squadra sta girando bene e sembra comunque 
destinata  ai  play  off;  l’unica  grande  preoccupazione  è 
l’infortunio  occorso  a  Peluso  pedina  determinante  per  la 
Cairese proprio in vista delle fasi finali.
Prossimo  impegno  per  i  Cadetti  il  secondo  incontro  di 
intergirone contro il Castellamonte.

Martedì 23 maggio sul campo di via XXV Aprile si è svolto il 
Torneo  tra  le  classi  delle  scuole  elementari  che  hanno 
partecipato al corso di baseball durante l’anno scolastico: 
una tradizione che si rinnova anno dopo anno segno di una 
sempre più proficua collaborazione con la scuola serbatoio 
ideale di giovani leve.


