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ATTIVITA ‘ GIOVANILE BASEBALL CAIRESE CAT.CADETTI

CAIRESE - JUVE 98   10 - 9

Ultima partita anche per la Categoria Cadetti:  i  biancorossi  terminano  il  proprio 
campionato al vertice della classifica con una sola sconfitta stagionale.
L’ultima partita non è certo stata una gara semplice ed i ragazzi di Pascoli hanno fatto 
qualunque cosa per complicarsi la vita, tanto che al secondo inning la Juve conduceva 
con il punteggio di 7 a O sfruttando al meglio i diversi errori della difesa.
In attacco i biancorossi hanno impiegato ben tre riprese per scuotersi dal torpore 
grazie soprattutto alla bella battuta da due basi di Vittorio Veneziano spinto a casa da 
un’altrettanta lunga battuta di Riccardo Barlocco; i cairesi così accorciano le distanze 
e si portano a ridosso degli avversari, ( 7 a 3 alla fine del terzo inning).
Barlocco rileva Berretta sul monte di lancio: cambio  azzeccato giacché la Juve rimane 
a secco di punti  e al quarto inning il sorpasso si concretizza grazie alle battute valide 
di Viola,  Palizzotto  e Berretta che spingono a casa i 5 punti necessari a riacciuffare 
la vittoria.
La partita riserva però ancora diverse sorprese: 
al quinto inning la Juve pareggia ed al sesto si 
riporta  in  vantaggio,  mentre  l’attacco  cairese 
rimane all’asciutto subendo una brutta serie di 
eliminazioni  al  piatto; a tempo scaduto diventa 
necessario  l’ultimo  attacco  per  la  squadra  di 
casa; e ancora una volta dimostrano carattere e 
determinazione  Veneziano  e  Barlocco  che 
realizzano il  pareggio  e ,  grazie  alla  splendida 
battuta valida di Germano, sarà proprio Barlocco 
a segnare il punto della vittoria finale.
La  Cairese  aggiunge  un  trofeo  alla  propria 
bacheca vincendo il campionato al termine di una 
stagione  difficile  segnata  soprattutto  da  molti  infortuni  extrasportivi  che  hanno 
decimato la “rosa” a disposizione dei tecnici valbormidesi.



Il  prossimo  weekend  vedrà  protagonisti  alcuni  giocatori  della  categoria  Cadetti 
impegnati con la Rappresentativa ligure a difendere i  colori regionali  nella seconda 
edizione del “Trofeo Topolino” che si svolgerà a Roma nella pittoresca cornice dello 
stadio  Flaminio;  questi  i  nomi  dei  convocati  della  Cairese:  Barlocco,  Berretta, 
Goffredo,  Massari  e Veneziano.  Farà parte della spedizione nella  veste di  tecnico 
anche il cairese Pierlugi  Barlocco. A tutti un grosso in bocca la lupo…


