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ATTIVITA’ GIOVANILE CAT. RAGAZZI

In questi ultimi fine settimana ha preso il via il campionato per la Categoria 
Ragazzi che si gioca quasi esclusivamente con la formula dei concentramenti a 
più squadre: la Cairese in collaborazione con il Softball Star Cairo partecipa al 
campionato con due squadre miste composte da bambini e bambine che fanno 
parte del progetto “Rosa Azzurro” e che sono suddivise per “anzianità” di gioco: 
una svolge attività di baseball con il lanciatore “interno”, l’altra svolge attività 
di softball e gioca con il manager –lanciatore.
Complessivamente il  bilancio di questa prima tornata di incontri non può che 
considerarsi positivo: le squadre molto giovani a livello di esperienza di gioco 
stanno migliorando le proprie abilità tecniche come dimostrato dalle due ultime 
partite terminate entrambe agli  extra innings; naturalmente diversi  sono gli 
obiettivi che la Società biancorossa intende centrare attraverso questa doppia 
partecipazione all’attività federale; con la squadra di maggiore esperienza si 
cercherà  di  “bissare”  l’ottimo  risultato  della  stagione  passata  affinando 
tecniche di gioco e schemi più elaborati; con la squadra più giovane, formata per 
lo più da atleti esordienti, l’obiettivo è quello di far imparare loro il gioco nelle 
sue espressioni basilari; in questo modo e cioè giocando con regole semplificate 
ed  eliminando  lo  stress  della  palla  lanciata  da  un  lanciatore  si  permette  ai 
giovani  atleti  di  prendere  una  maggiore  confidenza  con  questo  sport 
imparandone molto  velocemente i fondamentali.
La formazione “ veterana” ad oggi conduce la classifica collezionando ben cinque 
vittorie  su  otto  partite  disputate,  le  tre  sconfitte  sono  maturate  con 
formazioni che schierano in campo atleti fuori quota e perciò da considerarsi 
fuori classifica: ancora una volta la formazione da battere  sarà il  Sanremo 
sconfitto nella prima partita disputata con il punteggio di 9 a 2 per i giovani 
biancorossi.
Molte le novità nella formazione cairese: sul monte di lancio i punti di forza 
della  stagione  sono  l’esperto  Palizzotto  Umberto,  Ghidetti  Lisa,  Berigliano  
Davide, Crupi Andrea, dietro il piatto di casa base Pascoli Matteo e Scarrone 
Gabriele.
Hanno  esordito  in  campionato  Matteo  Pisano,  Squarci  Damiano,  Marchesan  



Giorgio, Kitanovska Aleksandra, Ajazi Shilven.
Prossimo impegno previsto il  2 giugno a Sanremo contro Sanremo baseball  e 
Sanremese softball.

Campionato Little League categoria Cadetti. Juve 98 – Cairese  8 -5
Con una formazione rimaneggiata  a causa di infortuni e abbandoni la Cairese 
esce a testa alta  dal campo di Torino sconfitta soltanto di misura comunque 
trascinata  dall’indomito  Goffredo  Luca  protagonista  indiscusso  di  una  gara 
generosa. 
La  società  ha  infatti  scelto  di  giocare  “sotto  leva”  inserendo  nella  squadra 
cadetti giocatori del 1994 rinunciando così all’accesso alle fasi finali: scelta che 
la società stessa giustifica come un investimento per il futuro permettendo a 
tali  giocatori di farsi esperienza in un campionato maggiore e più impegnativo a 
livello agonistico; gli  atleti della leva ‘ 94 infatti giocheranno il loro campionato 
di  categoria  (Allievi  n.d.t.)  a  livello  regionale  senza  incorrere  in  grosse 
difficoltà essendo la squadra favorita.
Prossimi  impegni:  sabato  19  alle  ore  16.00  contro  il  Roccia  Vercelli  per  la 
formazione cadetti; domenica 20 contro il Genova baseball il via al campionato 
Allievi alle ore 10.30.


