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ATTIVITA ‘ GIOVANILE BASEBALL CAIRESE CAT.RAGAZZI

7° TORNEO “CITTA’ DI ALGHERO”

Domenica  9  luglio  2006  ha  il  sorriso  di  12  ragazzi  fantastici  che  hanno 
realizzato  un  sogno  costruito  partita  dopo  partita  al  termine  di  un  torneo 
esaltante  giocato  sempre  al  massimo  della  grinta  e  della  determinazione:  il 
sogno è aver vinto il “7 ° trofeo Città di Alghero”  proprio in casa di una squadra 
simpatica e molto agonista che pensava di non avere rivali.............
Il  torneo è iniziato venerdì 4 luglio con la partita inaugurale tra le Tigri  di 
Alghero e la Cairese.

Non  è  stato  facile  per  i  giovani  biancorossi  portare  a  casa  la   vittoria 
soprattutto perché il lanciatore partente Berretta non ha cominciato bene ed 
ha concesso subito 4 punti agli avversari; nel secondo inning Pascoli Marco e 
Berretta Daniele si invertono i ruoli e l’ Alghero rimane a secco di punti per due 
riprese,  mentre  l’attacco  comincia  a  macinare  punti  tanto  che  al  4  inning  i 
biancorossi si portano in vantaggio con il punteggio di 7 a 5; nell’ultimo inning il 
manager cairese affida a Deandreis il compito di difendere il vantaggio appena 



conquistato: la Cairese ottiene così una vittoria meritata che lascia le “Tigri” 
con un po’ di amaro in bocca.
Nel pomeriggio il pubblico molto nutrito di genitori e di simpatizzanti si gode la 
migliore partita dell’intero torneo nella quale si trovano di fronte la Cairese e la 
squadra favorita  del  San Giacomo Nettuno;  ancora un inizio   al  palo  per  la 
Cairese che non riesce a carburare durante le prime riprese e si appresta ad 
affrontare il terzo inning in svantaggio di 8 lunghezze. 
Qualcosa però scuote i ragazzi cairesi che riescono a  mettere a segno 4 punti 
senza subirne alcuno: incisivi  in attacco soprattutto Palizzotto e Pascoli  che 
hanno segnato i punti del pareggio.
Nel primo inning supplementare una serie di ottime giocate difensive ottenute 
da entrambe le formazioni non ha permesso alle stesse di segnare punti e la 
partita è finita in parità come da regolamento del Torneo.
La terza partita vede i valbormidesi completamente lanciati travolgere i Grifoni 
del  Sassari  con un secco 15 a 1: la partita non desta emozioni particolari vista 
la netta supremazia dei cairesi.
In virtù dei punteggi ottenuti la Cairese si qualifica quindi alla finalissima per il 
primo posto ed ancora una volta opposta ai padroni di casa dell’Alghero convinti 
di riuscire a  ribaltare il risultato della prima sfida.
Questa volta la Cairese parte determinata fin dall’inizio con un Berretta che 
ritrova la giusta convinzione e che mette in difficoltà le mazze avversarie.
La partita risulta equilibrata ed avvincente fino al quinto  inning durante il quale 
la Cairese prende il largo portandosi sul punteggio di 6 a 3 e chiude la pratica 
Alghero conquistando il Trofeo.
Contentezza smisurata per tutti giocatori e sostenitori e soddisfazione anche 
da parte dello staff tecnico che ha visto i propri giocatori crescer partita dopo 
partita affrontando e superando situazioni difficoltose, recuperando svantaggi 
dimostrando una maturità caratteriale e non soltanto tecnica.

Tra  le  note  positive  i  premi 
individuali  assegnati  a  Berretta 
Daniele  (  miglior  battitore  )  e 
Vacca Daniele (migliore interno), un 
premio  anche  per  Matteo  Pascoli 
quale miglior prospetto del torneo.
La  società  cairese  intende 
ringraziare  la  Società  di  Alghero 
per  l’ottima  organizzazione  del 
torneo e per l’accoglienza prestata 
ai giocatori ospiti; il torneo poi si è svolto in un clima di 
assoluta serenità e lealtà.

Non  sono  comunque  finiti  gli  impegni  per  i  giovani  ragazzi  cairesi:  sabato 
prossimo 22 luglio a Cairo si svolgerà la prima fase dei play-offs che vedrà 



opposti oltre alla Cairese vincente del girone ligure il Rho e l’Avigliana vincitori 
rispettivamente del girone lombardo e piemontese il tutto a partire dalle ore 
10.


