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ATTIVITA‘ GIOVANILE BASEBALL CAIRESE CAT. RAGAZZI 

OTTAVI DI FINALE 

Castelfranco Veneto - Cairese 1 - 7
Cairese - Castelfranco Veneto 2 - 9
Castelfranco Veneto - Cairese 15 - 4

Non ce l’ha fatta la Cairese dei baby a superare la qualificazione ai quarti 
di finale: a dire il vero  nell’incontro del mattino l’impeccabile prestazione 
di tutta la squadra aveva fatto accarezzare il sogno del passaggio al turno 
successivo, ma l’inesperienza dei valbormidesi ha giocato un brutto tiro a 
tutta la squadra che si è dovuta arrendere agli avversari.
Una trasferta difficile in forse per tutta la giornata di venerdì a causa 
del  maltempo che ha accompagnato tutto il  viaggio dei  biancorossi: poi 
un’insperata  schiarita  e  l’ottimo  drenaggio  del  campo  veneto  hanno 
permesso la realizzazione degli incontri.
Gara 1 è stata tutta biancorossa, in pedana il lanciatore partente Pascoli 
Marco realizza sette eliminazioni al piatto su nove eliminazioni necessarie 
concedendo  un  solo  punto;  anche  l’attacco  risulta  più  convinto  ed 
aggressivo della scorsa settimana permettendo alla squadra di portarsi in 
vantaggio da subito; alla fine del terzo inning il punteggio era già sul 7 a 1 
e la seconda parte della partita non ha più avuto colpi di scena, i rilievi 
delle due squadre Deandreis per la Cairese e Brunati per il Castelfranco 
non hanno più concesso valide ed il risultato è rimasto invariato.
Gara  2 comincia  di  nuovo bene per  la  squadra cairese  che si  porta in 
vantaggio  1  a  0  con  Berretta ottimo in  pedana:  in  attacco decisive  le 
battute valide di Deandreis, Berretta, Berigliano e Palizzotto che fanno 
guadagnare ancora un punto ai baby cairesi.



Poi il buio… Si sono  fatte sentire la stanchezza, il campo pesante, forse 
anche la paura di vincere insieme ad un briciolo di sfortuna… ma nulla più 
riesce in attacco ed i veneti pareggiano la serie vincendo per 9 a 2.
Si va a gara 3. La Cairese è una squadra giovane con una forte componente 
di giovani giocatori classe 1997 che fanno di tutto per raggiungere il loro 
grande  traguardo  fino  a  salire  in  pedana  …  Lanciano  nell’ordine  i 
giovanissimi  Pascoli  Matteo,  Crupi  Andrea  e  Berigliano  Davide  e  ce  la 
mettono tutta. In difesa la squadra realizza un doppio gioco difensivo ad 
opera di Deandreis e Palizzotto, per il resto la partita è sempre stata in 
mano degli avversari fino alla vittoria finale.
Le considerazioni non possono che essere positive: una squadra giovane 
con tanti giocatori alla prima esperienza che hanno giocato come i grandi 
tirando  fuori  tutta  la  grinta  e  la  voglia  di  imparare,  il  traguardo  era 
ambizioso  e  c’è  mancato  veramente  poco…  ma   i  tecnici  cairesi  sono 
veramente soddisfatti di quanto ha fatto fino qui la squadra.
E’ comunque positivo già il fatto di aver giocato a questo livello e di avere 
ottenuto due importanti vittorie che fanno crescere : è questa la strada 
che si è scelta la società valbormidese quella di coltivare un buon settore 
giovanile serbatoio necessario dal quale in futuro potrà attingere la prima 
squadra. 
Questa  splendida  annata  2006  che  ha  visto  ben  quattro  giocatori  in 
nazionale si conclude così : Luca Lomonte giocatore della serie C1 partirà 
questa settimana per l’Accademia di baseball di Livorno per incominciare 
una nuova esperienza di baseball.

Ciao Simona                


