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Baseball Cairese cat. RAGAZZI

Domenica 3 Dicembre si è svolta all’interno del Palazzetto dello Sport di Cairo 
Montenotte  la  dodicesima  edizione  del  “Trofeo  Alpi”,  prestigiosa 
manifestazione  indoor  di  baseball  per  la  categoria  Ragazzi  alla  quale  hanno 
partecipato anche quest’anno ben dieci squadre.
E’ stata la formazione locale ad aggiudicarsi l’ambito trofeo qualificandosi alla 
finalissima  senza  mai  avere  perso  neppure  una  gara  e  giocando  con  grinta, 
entusiasmo e molto “tecnicismo”.
La  formazione  biancorossa,  quindi,  raggiunge  un  altro  risultato  positivo  a 
coronamento di una stagione a dir poco eclatante: si tratta, e lo abbiamo detto 
più  volte,  di  un  gruppo  giovane,  unito  ed  agonista  che gioca  sempre con  un 
entusiasmo che lo contraddistingue, un gruppo sempre sorridente, che prova 
divertimento e passione  nel giocare. 
Dal  mese di  ottobre nuovi  giocatori  si  sono uniti  a  questo gruppo ed hanno 
esordito proprio con i Tornei indoor (di  Carcare e Cairo): Di Bisceglie Lorenzo, 
Di  Bisceglie  Gabriele,  Bonifacino  Lorenzo,  Lomma  Andrea,  Rossini  Riccardo, 
questi i nuovi acquisti che inserendosi piano piano andranno a rinfoltire le fila 
della squadra. Ma torniamo alla manifestazione…
Nel  girone  di  qualificazione  la  compagine  cairese  si  aggiudica  facilmente  le 
prime tre gare rispettivamente contro Genova Santa Sabina, Chiavari ed Aosta; 
l’ultimo incontro con l’Avigliana che vale l’accesso alla finale è forse la più bella 
partita di  tutto il  torneo perché giocata sempre sul  “filo  del  rasoio” con la 
Cairese che si porta subito in vantaggio e che lo mantiene fino alla fine, ma che 
non riesce a dilagare come negli altri incontri. Ottime le giocate difensive da 
parte di entrambe le formazioni, out mozzafiato e addirittura un bel doppio 
gioco.
Nella  finalissima  la  Cairese  affronta  il  Sanremo  da  sempre  “rivale“  nel 
campionato ligure: è dei rivieraschi il vantaggio iniziale di 2 a 1; la Cairese è 
ottima  in  difesa,  meno  incisiva  sulle  basi;  nel  finale,  però  il  risultato  si 
capovolge e la Cairese affila le unghie e fa suo il Trofeo dopo ben tre anni di 
digiuno.



Tutti contenti in casa biancorossa, non solo per la meritata vittoria, ma anche 
per  il  risultato  ottenuto  dall’altra  squadra  di  casa:  il  Softball  star  Cairo 
formazione composta da bambine iscritte al  progetto 
“Primi Lanci” che sancisce la collaborazione tra le due 
società  nella  gestione delle  categorie  Ragazzi  e  Mini 
Baseball. Da segnalare l’esordio di Scasso Beatrice.

Molti  i  premi  individuali 
assegnati nel corso del Torneo: 
MVP  (  miglior  giocatore  del 
Torneo)  assegnato  a  Federico 
Giacometti  (Avigliana), migliori 
giocatori  di  squadra  Davide 
Berigliano  per  la  Cairese  e 
Rachele  Ronchi  per  il  softball 
Star  Cairo.  Premiato  dagli 
arbitri  quale  miglior  prospetto  Matteo  Pascoli  della 
Cairese che si è aggiudicato il “ Campione in erba”.
Ottima l’organizzazione della  manifestazione da parte 
della  Società  cairese  e  corposa  la  partecipazione  del 
pubblico attento e divertito da uno spettacolo davvero 

unico offerto da questi piccoli atleti e dal loro entusiasmo.


