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Trasferta in terra di Toscana per i giovani atleti del Baseball Club Cairese.
La società valbormidese ha partecipato al Torneo del Chianti che si è disputato a San Casciano 
(Firenze) dal 8 al 13 agosto.
Con l’innesto di alcuni elementi, in prestito per l’occasione da altre società, il manager Milani ed il 
coach Barlocco, sono riusciti ad allestire una squadra under 21 discretamente competitiva che ha 
ben figurato nel contesto del Torneo toscano. Esordio vincente contro gli Olandesi QUIK DUTH 
DIAMOND per 8 a 4. Brutta sconfitta contro l’AOSTA BUGS per 12 a 2 nella seconda partita. 
Pronto riscatto nel terzo incontro con il TERAMO, caratterizzato da un toccante inizio di partita 
con un minuto di raccoglimento chiesto dalla Cairese per ricordare il compagno di squadra Marco 
Beltramo,  scomparso  prematuramente.  Partita  vinta  per  19  a  0  e  chiusa  al  5°  inning  per 
manifesta superiorità. Quarta partita contro gli USA ATHLETES, i giovani della Cairese hanno 
saputo tenere testa alla formazione pari età degli USA, uscendo sconfitti con onore per 7 a 1 e 
soprattutto subendo solo 7 valide dai formidabili battitori americani. Molto attesa e combattuta 
la quinta partita contro i campioni d’Italia Under 21 del Riccione (allenati nel 2005 dall’attuale 
tecnico della Cairese Biagio Milani) persa dai nostri ragazzi per 6 a 4 soltanto all’ultimo inning. 
per un banale errore difensivo dovuto anche alla poca esperienza di alcuni giovanissimi elementi 
della Cairese e condotta in vantaggio fino a quel momento.  Ancora una sconfitta. 12 a 1, contro il 
LIVORNO formazione già qualificata alle fasi finali del campionato italiano under 21. Ancora una 
vittoria contro il TERAMO per 13 a 2, ha permesso ai Cairesi di concludere al 5° posto il Torneo 
con un bilancio di 3 vittorie e 4 sconfitte. Sicuramente una esperienza positiva, considerando che 
la squadra è stata allestita la sera prima dell’inizio del Torneo, ma ha comunque permesso ai 
nostri giovani di confrontarsi con squadre decisamente preparate che difficilmente si incontrano 
nel nostro campionato di C1. Barlocco Riccardo, Berretta Davide, Bignoli Umberto, Blengio Erik, 
Ferruccio Roberto, Goffredo Luca e Sicco Alberto gli atleti Cairesi che hanno partecipato al 
Torneo.
Nella foto la formazione Cairese sul campo di San Casciano.
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