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COPPA ITALIA SERIE C1
BASEBALL CAIRESE - GENOVA BASEBALL 14 - 4

Sabato 2 settembre 06 la Cairese si è imposta nettamente sul Genova Baseball nel 
primo turno di Coppa Italia pareggiando la serie e costringendo i Genovesi al terzo e 
decisivo incontro che si giocherà nel prossimo fine settimana sempre sul diamante di 
Cairo.
L’incontro è cominciato con un minuto di raccoglimento in ricordo di Marco Beltramo 
giocatore della Cairese scomparso alcune settimane fa.
In questo clima un po’ malinconico la squadra ha dato il meglio di sé ed ha portato a 
casa una vittoria schiacciante dedicata a Marco: lui  che nonostante la malattia ha 
giocato tutta la stagione con forza e passione, senza mai smettere di credere nelle 
vita e nello sport, lui che ha insegnato il coraggio e la voglia di combattere.
La partita è stata una bella partita di baseball, combattuta ed equilibrata fino al sesto 
inning con la Cairese che, un punto alla volta, incrementa il proprio vantaggio fino alla 
zampata  finale  dell’ottavo  inning  durante  il  quale  “infila”  cinque  punti  chiudendo 
l’incontro “ per manifesta superiorità”.
La formazione cairese schiera in campo ben tre ragazzi del 
1991:  oltre  al  riconfermato  Barlocco  all’esterno  hanno 
esordito  Goffredo  Luca  in  interbase  che  ha  sostituito 
Bellino Stefano, assente, e Veneziano Vittorio entrato nel 
corso dell’incontro in prima base.
Si diceva una bella partita di baseball  durante la quale la 
Cairese otteneva ben tre doppi giochi difensivi ed una serie 
di belle giocate come il colto rubando del ricevitore Aiace 
che si conferma leader della squadra.

In  attacco  da  rilevare  il  bellissimo  triplo  del 
seconda base Sicco Alberto, oltre ai doppio del già 
menzionato Aiace e a quello di Lomonte Luca.
Un calo dei lanciatori avversari consente poi alla 
Cairese di  mettere a  segno nel  corso dell’ottavo 
inning  i  cinque  punti  necessari  per  chiudere 
definitivamente la partita: con uno sguardo al cielo 
dal quale  Marco ha sicuramente sorriso.
Week end impegnativo il prossimo sul diamante di 
Cairo:  la  formazione  Ragazzi  sarà  impegnata  nei 

Play-off contro Avigliana e Bollate,  mentre la prima squadra cercherà di  proseguire il 
proprio cammino in Coppa Italia giocando il terzo incontro con il Genova.


