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Attività Giovanile
Una  settimana  di  fermento  per  l’attività  giovanile  del  Baseball  Cairese,  domenica 
scorsa 12 marzo a Sanremo si sono svolte le selezioni per le rappresentative liguri 
valide per la categoria Cadetti  alla guida dei  tecnici  Paternò (Sanremo) e Barlocco 
(Cairese): questi i nomi degli “aspiranti “ cairesi: Barlocco Riccardo, Massari Mattia, 
Berretta Davide, Peluso Marco, Veneziano Vittorio, Goffredo Luca. Una volta terminate 
le  selezioni  la  “rosa”  ligure  parteciperà  al  Trofeo  delle  Regioni  sponsorizzato  dalla 
Disney che si svolgerà alla fine del mese di giugno allo stadio Flaminio a Roma.
Domenica 19 marzo, invece è stata la volta degli atleti della categoria Ragazzi: Pascoli 
Marco, Pascoli Matteo, Palizzotto Umberto, Deandreis Mattia, Germano Nicolò, Berretta 
Daniele, Vacca Daniele hanno svolto il primo allenamento con i pari età di Sanremo e 
Chiavari ancora una volta sul  campo di  Sanremo sotto la guida attenta dei Tecnici 

Pascoli  (Cairese)  e  Arieta 
(Sanremo).  Questa  selezione 
parteciperà al Torneo di Lodi e ad 
un  torneo  che  verrà  organizzato 
durante  l’estate  proprio  dalla 
Cairese.
In attesa di organizzare il prossimo 
incontro  per  scegliere  i  15 
partecipanti alla selezione ligure la 
Cairese  si  prepara  ad  affrontare 
l’impegno  dei  vari  campionati  di 
categoria  dei  quali,  proprio  nella 
scorsa  settimana,  sono  stati  resi 
noti i calendari.

I cadetti cominceranno sul terreno di casa le proprie sfide sabato 8 aprile contro i pari 
età dei Grizzlies’  di  Torino e saranno inseriti  in  un girone che comprende anche il 
Fossano e  la Juventus 98; alla fine del girone di andata le squadre saranno impegnate 
in incontri di intergirone con Vercelli, Settimo Torinese, Castellamonte e Avigliana. I 
tecnici cairesi sono molto soddisfatti visto che il campionato pare di buone “levatura” 
con squadre di esperienza che esprimono buoni livelli di gioco.
I Ragazzi invece affronteranno nel proprio girone il Sanremo baseball, la Sanremese 
softball, il softball Star Cairo, Boves BC e il Chiavari: l’inizio delle ostilità è previsto con 
il concentramento di domenica 25 aprile in quel di Sanremo.
Domenica prossima 26 marzo la Cairese con la prima squadra e con una formazione 
Ragazzi un po’ allargata, vista la partecipazione anche della leva 1993, prenderà parte 
al Torneo della Lanterna che si svolgerà a Genova e che vede la partecipazione di 
Genova, Sanremo, Cairese e Mondovi.


