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ATTIVITA ‘ GIOVANILE BASEBALL CAIRESE CAT.CADETTI 

VERCELLI – CAIRESE      9 - 6

Prima sconfitta per la Cairese cadetti in quel di Vercelli: la squadra valbormidese si 
presenta in Piemonte con nove giocatori “contati” allungando le fila degli infortunati. 
Questa volta al manager cairese mancano Viola e Parodi quest’ultimo bloccato da un 
infortunio al polso. La Cairese comunque comincia bene con Berretta in pedana che 
poco concede agli avversari e si porta subito in vantaggio con il punteggio di 5 a 2 
sfruttando soprattutto l’imprecisione del lanciatore avversario. Poi la mancanza totale 
di esterni “di ruolo “ consente ai piemontesi di battere lungo e di portarsi in vantaggio 
di un punto alla fine del terzo inning. In difesa il terza base Barlocco  effettua ottime 
prese che frenano le  mazze avversarie ed eliminano diversi  corridori  in  prima.  In 
attacco  la  Cairese  appare 
impaurita e timida e non riesce 
a portare uomini sulle basi: solo 
Goffredo  sembra  riaprire  la 
partita  spingendo  un  punto  a 
casa  con  un  lunghissimo  triplo 
che ridona speranze di rimonta 
alla squadra; ma non è giornata, 
e  nessun  altro  riesce  a  fare 
altrettanto  bene.  La  Cairese 
quindi  subisce  la  sua  prima 
sconfitta  stagionale  che  non 
preclude  la  testa  della 
classifica considerato il  divario 
di punti rispetto alla squadra in seconda posizione. Degne di nota le valide di Berretta 
Palizzotto  e Lomonte oltre al già menzionato triplo di Goffredo; in difesa impeccabile 
la prova di Barlocco sia come terza base sia sul monte di lancio a rilevare Berretta 
autore anch’egli di una buona prova. Sabato prossimo inizierà il girone di ritorno con la 
Cairese che affronterà i Grizzlies sul diamante di casa alle ore 18.00. Molti di questi 
ragazzi alla fine di giugno parteciperanno con la selezione ligure alla seconda edizione 
del “Trofeo Topolino” che quest’anno si svolgerà a Roma allo stadio Flaminio dal 28 
giugno al 2 luglio.


