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CAT. CADETTI
GRIZZLIES TORINO  -  CAIRESE  : 6 - 5

Nella giornata piovosa di sabato scorso 26 maggio è iniziato il girone di ritorno per il 
campionato  Cadetti,  i  Valbormidese  hanno  fatto  visita  ai  Grizzlies  di  Torino; 
nonostante  l’instabilità  del  tempo  la  partita  è  stata   molto  avvincente  con  buone 
giocate in difesa e lunghe battute nella fase di attacco: peccato solo per il risultato 
che non ha dato ragione alla compagine cairese che si è fatta superare dai piemontesi 
al termine di un inning difficile ( il quinto)  nel quale ha subito ben 5 punti.
Nel primo inning i cairesi partono alla grande conquistando subito 3 punti e subendone 
uno  soltanto,  sfruttando  le  battute  di  Berretta  Davide,  Palizzotto  e  Germano;  il 
vantaggio si  incrementa fino ad arrivare al quinto inning,  nel quale,  dopo il  proprio 
turno di attacco, la Cairese conduce per 5 a 1. La fase difensiva, però, non è come 
quelle precedenti ed i giovani biancorossi subiscono quasi annientati il  contrattacco 
dei piemontesi che rimontano punto dopo punto lo svantaggio, complici, senza dubbio, 
numerose incertezze difensive del diamante cairese.
Ancora una volta è Goffredo il protagonista in difesa, soprattutto sul monte di lancio 
con  4  eliminazioni  al  piatto  conseguite  in  tre  riprese  lanciate;  la  partita  è  stata 
comunque  una  buona  partita,  è  mancato  solo  il  risultato  inficiato  da  un  5°  inning 
giocato  con  poca 
concentrazione  che  ha 
permesso  agli  avversari  di 
ribaltare il risultato.
Da  segnalare  il  positivo 
esordio  di  Beltrame  Daniele 
che  all’esterno  sinistro  ha 
effettuato  anche  una  bella 
presa al volo.
I  prossimi  avversari  dei 
Cadetti   saranno  i  pari  età 
della Juventus  che verranno 
ospitati  sul  diamante 
casalingo  sabato  prossimo  2 
giugno;  sempre  il  2  Giugno  a  Sanremo  toccherà  alle   formazioni   della  categoria 
“ragazzi” (B.C.Cairese e  S.S.Cairo) confrontarsi con i pari età matuzziani.


