
dal 1977

via XXV Aprile 20
17014 CAIRO MONTENOTTE
Tel. / Fax 019 506280
P.ta I.V.A.00889500096

CATEGORIA RAGAZZI CONCENTRAMENTO DI SANREMO

SANREMO -CAIRESE BASEBALL   : 7  - 3
SANREMO – SOFTBALL STAR CAIRO : 11 – 12

SANREMESE SOFTBALL – CAIRESE : 3 -12
SANREMESE SOFTBALL – SOFTBALL STAR CAIRO 9 -10

Nel  concentramento giocato  a  Sanremo sabato scorso 2 giugno le  due 
compagini  Ragazzi,  realizzate  all’interno  del  progetto  Rosazzurro  in 
collaborazione tre le due società del batti e corri cairese, hanno portato 
a casa due vittorie e due sconfitte ciascuna. I ragazzi del baseball hanno 
subito una secca sconfitta contro i temibili rivali del Sanremo al termine 
di  una partita brutta,  giocata con poca concentrazione nonostante una 
buona  partenza;  nel  primo  inning  infatti  la  buona  prestazione  del 
lanciatore partente Ghidetti Lisa ha tenuto a bada le mazze matuziane 
che non hanno segnato neppure un punto, in attacco  la Cairese ha risposto 
con una bella battuta valida di Davide Berigliano che ha segnato il punto 
del temporaneo vantaggio. Poi un calo del lanciatore cairese ha permesso 
ai sanremesi di conquistare diverse basi su ball e di approfittare di alcune 
incertezze  difensive  per  superare  gli  avversari  ed  incrementare  il 
vantaggio. Timida la reazione biancorossa: la squadra accorcia le distanze, 
ma non riesce a concretizzare un buon gioco di attacco e la partita finisce 
con il  punteggio di 7 a 3. Nella seconda partita,  contro le ragazze del 
Sanremo, si gioca con la palla lanciata dall’allenatore: la partita non ha 
storia ed i “piccoli“ cairesi macinano punti su punti fino ad arrivare ad un 
perentorio risultato di 12 a 3. In difesa se la cava egregiamente Germano 
Nicolò che dal campo interno ha realizzato la quasi totalità degli out a 
disposizione.  Al  termine  di  questo  concentramento  Cairese  e  Sanremo 
sono pari sulla vetta della classifica: si deciderà tutto nel terzo scontro 
diretto  nel  mese  di  settembre.  La  squadra  del  Softball  Star  Cairo 
composta, lo ricordiamo, da giocatori alle prime esperienze e che giocano 



con la palla lanciata dall’allenatore, si è aggiudicata la prima vittoria della 
stagione al termine di una lunghissima partita conclusasi agli extra inning 
con il punteggio di 10 a 9; buona la prestazione corale dei giovani cairesi 
che concretizzano con un risultato positivo le fatiche degli allenamenti. 
Nel  secondo  incontro  con  i  ragazzi  del  Sanremo  baseball  la  squadra 
cairese ha giocato con grinta e determinazione rimanendo in vantaggio di 
un punto fino all’ultimo inning: poi la resa contro una squadra con maggiore 
esperienza  di  gioco.  Il  campionato  Ragazzi  proseguirà  con  un  turno 
infrasettimanale  mercoledì  6  giugno  con  2  incontri  contro  il  Fossano 
baseball. 

Per quanto riguarda il campionato Cadetti l’incontro di sabato 2 giugno tra 
Cairese  e  Juve  98  non  si  è  disputato  a  causa  dell’impraticabilità  del 
terreno di gioco. Il prossimo incontro è previsto per sabato 9 giugno ad 
Avigliana.   Domenica  10  giugno  invece  al  mattino  si  giocheranno  tre 
incontri  tra  la  Cairese  ed  il  Sanremo  per  la  conquista  del  titolo  di 
categoria.


