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CATEGORIA “RAGAZZI” CONCENTRAMENTO “A” FINALI DI CATEGORIA

CAIRESE - AVIGLIANA 3 - 13
CAIRESE - RAJO RHO 5 - 3

AVIGLIANA - RAJO RHO 11 - 3

Sabato scorso 9 settembre la formazione “Ragazzi” della Società Baseball Cairese ha 
centrato un traguardo notevole e prestigioso quale l’accesso agli ottavi di finale validi 
per l’assegnazione del titolo nazionale  di categoria.
La Società Cairese ha gestito il concentramento ospitando le società di Avigliana e di 
Rho e grazie alla collaborazione dei genitori  ha organizzato il  vitto per le squadre 
ospiti  in  un  clima  di  grande  sportività  e  cortesia  guadagnandosi  il  plauso  degli 
avversari.
Sul campo da gioco però tutta un’altra storia con le squadre che si sono date battaglie 
per guadagnarsi l’accesso alla fase successiva.
Nel primo incontro la Cairese, opposta all’Avigliana, nonostante una buona partenza non 
è riuscita ad esprimersi al meglio e ad imporsi sugli avversari che hanno giocato con 
una  grinta ed una convinzione maggiori: fino al terzo inning la partita è stata molto 
equilibrata sul punteggio parziale di 2 a 2; poi un paio di episodi sfavorevoli hanno 
cambiato  il  vento  in  direzione  dell’Avigliana  che  ha  preso  il  largo  e  si  è  imposta 
nettamente.
Buona la prestazione del lanciatore partente Berretta e generosa la prova dei rilievi 
Vacca e Palizzotto.
Poco convincente il comparto offensivo che ha prodotto poche battute valide e che 
insieme ad alcune incertezze difensive ha determinato la sconfitta finale.
Nel secondo incontro la Cairese è costretta a vincere per non perdere l’opportunità di 
proseguire  il  proprio  cammino;  la  squadra  appare  più  convinta  e  determinata 
nonostante il parziale 3 a 0 iniziale a favore degli avversari.
Buona  la  prestazione  globale  del 
lanciatore  partente  Deandreis  che 
si  fa  onore  anche  in  attacco 
battendo  a  casa  il  punto  del 
vantaggio  definitivo  (quello  che 
consentirà alla Cairese di accedere 
alla  fase  successiva),  e,  degna  di 
menzione,  la  prova  del  giovane 
Matteo  Pascoli  autore  di  due 
assistenze  difensive  e  di  due 
battute valide nella fase di attacco.



Nelle  ultime  tre  riprese  il  rilievo 
Pascoli  Marco  imbriglia  le  mazze 
avversarie  e  non  subisce  punti: 
l’incontro  termina  quindi  con  il 
punteggio  di  5  a  3  a  favore  della 
squadra valbormidese.
Grande  soddisfazione  in  casa 
biancorossa  vista  la  caratura   del 
risultato  ottenuto  che  lancia  i 
“Ragazzi”  verso  gli  ottavi  di  finale 
sabato 16 settembre: avversari  dei 
giovani  cairesi  i  Dragons  di 
Castelfranco Veneto .

In bocca al lupo ragazzi!!!!!!!!!!!!!!!


