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ATTIVITA ‘ GIOVANILE BASEBALL CAIRESE CAT.CADETTI 

CASTELLAMONTE – CAIRESE       8 – 12
Castellamonte 27 maggio, ancora una vittoria decisiva per la 
categoria  Cadetti  della  Cairese:  nella  prima  giornata 
veramente  afosa  di  questo  campionato  la  Cairese  vince  e 
convince nonostante le numerose assenze importanti. Apre le 
ostilità Massari con una bella battuta all’esterno centro e 
segna il primo punto per la Cairese, imitato poi da Barlocco 
e Goffredo. Il punteggio è di 3 a 1 per la Cairese alla fine 
del 1° inning. La Cairese appare determinata e continua a 
segnare punti portandosi sul punteggio di 6 a 1, ma la troppa 
convinzione  le  è  nemica  ed  il  Castellamonte  riesce  a 
sfruttare un calo del lanciatore partente Berretta segnando 6 
punti  in  un  inning  e  riapre  la  partita  portandosi  in 
vantaggio  per  7  a  6.  Ancora  una  volta  il  manager  della 
Cairese,  Pascoli  si  affida  al  rilievo  Barlocco  che  non 
tradisce  le  aspettative  e  lancia 
convinto  mettendo  a  tacere  le  mazze 
avversarie.  La  Cairese  segna  ancora 
negli  innings  successivi  e  fa  suo 
l’incontro con il punteggio finale di 
12 a 8 e si prepara ad affrontare il 
Vercelli  nel  terzo  incontro  di 
intergirone. Sebbene priva di alcuni 
elementi basilari la giovane squadra 
Cairese ha dimostrato di saper uscire 
dalle situazioni critiche a testa alta 
e di poter trovare soluzioni alternative: l’indisponibilità 
di Peluso in terza base ha dovuto “spostare” il ricevitore 
Barlocco in questo ruolo ed ha costretto il manager cairese 
ad  inventarsi  un  nuovo  ricevitore  cosicché  il  giovane 
Palizzotto  ha  avuto  la  sua  opportunità  di  esordire  quale 
ricevitore  in  questa   categoria  piuttosto  difficoltosa. 
L’assenza di Veneziano ha poi permesso a Parodi di difendere 
il  cuscino  di  prima  base  in  maniera  convincente.  Tra  le 
azioni da sottolineare  di questa partita il bel doppio gioco 
difensivo di Berretta e Parodi, e una battuta da due basi 
arrivata nel momento cruciale dell’incontro di Germano, ed 
ancora  le  valide  di  Viola  e  Parodi.  Dovendo  poi  definire 



“l’uomo partita” questi è senz’altro il trascinatore Barlocco 
Riccardo  decisivo  in  attacco  ed  efficace  in  difesa.  La 
società  sta  valutando  l’entità  di  queste  defezioni  che 
potrebbero compromettere il prosieguo della stagione: appare 
infatti certo che la squadra si qualificherà alla prima fase 
dei play off che saranno giocati al meglio dei tre incontri 
nello stesso week-end, a questo punto la carenza di organico 
potrebbe essere  penalizzante.


