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Torneo della Lanterna 7^ edizione

La Cairese ha vinto la settima edizione del Torneo della Lanterna 
che  si  è  svolto  a  Genova  domenica  scorsa  26  marzo  con  la 
formazione dei Ragazzi “allargata” alla leva 1993.

Il torneo si è svolto con 
la  formula  del  girone 
all’italiana ed ha visto la 
partecipazione  di  Boves, 
Genova  baseball,  Sanremo 
oltre  naturalmente  alla 
formazione valbormidese.
Nell’incontro  di  apertura 
la  Cairese  ha  avuto  la 
meglio  sui  pari  età 
genovesi imponendosi con un 
punteggio  rotondo  (8  a  0) 
che  la  dice  tutta  sulla 
supremazia dei biancorossi: 

in difesa buona la prova del lanciatore Pascoli Marco che non ha 
avuto  difficoltà  ad  imbrigliare  le  mazze  avversarie  e  buono 
l’esordio in esterno centro di Alessio Bussi che ha realizzato 
una difficile presa al volo concludendo l’azione addirittura con 
un doppio gioco. In attacco hanno convinto soprattutto Palizzotto 
e Berretta, ma buona è anche stata la prova di Pascoli Matteo con 
ben due valide al suo attivo.
Il secondo incontro è stato molto combattuto: in campo si sono 
affrontate Cairese e Sanremo che hanno giocato un’ottima partita 
facendo presagire un campionato ricco di emozioni. La Cairese ha 
iniziato alla grande con uno strepitoso Berretta sul monte di 
lancio che ha praticamente conseguito tutte le eliminazioni dei 
primi  tre  innings  e  che  ha  disputato  bene  anche  la  fase  di 
attacco; alla fine del terzo inning la Cairese era in vantaggio 
con il punteggio di 4 a 0. Nel corso del quarto inning, sceso di 
pedana  Berretta,  il  Sanremo  ha  iniziato  una  bella  rimonta 
complice  anche  l’emozione  che  non  ha  permesso  al  rilievo 
Palizzotto di esprimersi ai suoi soliti livelli; la partita è 
stata chiusa da Deandreis Mattia, che salito in pedana ha chiuso 
il  quinto  inning  incassando  un  solo  punto  ed  ha  frenato  le 
velleità di rimonta degli avversari.
Risultato finale 4 a 3 per la Cairese.



L’ultima sfida con il Boves è stata una formalità: la squadra 
piemontese è alla sua prima esperienza agonistica essendo formata 
da giocatori che hanno appena iniziato a giocare a baseball e la 
Cairese  non  ha  avuto  difficoltà  alcuna  ad  imporsi  con  il 
punteggio di 7 a 0 conquistando così la settima edizione del 
Torneo.
In  questa  domenica  da  segnalare  l’esordio  nell’attività 
agonistica  di  Mirti  Vincenzo  autore  di  una  bella  battuta 
all’esterno centro.
Tra i premi individuali il cairese Palizzotto ha ottenuto la 
targa quale giocatore più utile della squadra.

Ottima la soddisfazione dei tecnici cairesi che vedono premiata 
la  qualità  del  lavoro  svolto  in  palestra  durante  la  fase 
dell’attività invernale e che auspicano un campionato ad un buon 
livello agonistico.


