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CAT. CADETTI AVIGLIANA  -  CAIRESE.     12  -  9

Avigliana,  sabato  9  giugno,  continua  la  striscia  negativa  per  i  ragazzi 
valbormidesi: nonostante una buona partenza in attacco con le valide di 
Pascoli,  Germano  e  Garbero  che  mettono  subito  sotto  pressione  la 
formazione piemontese portando a casa ben 4 punti i cadetti cairesi non 
riescono a “battere” la paura di vincere e si fanno rimontare dai pari età 
avversari.
Purtroppo è mancato l’apporto dei giocatori di esperienza che, eccezion 
fatta per il solito Goffredo, non solo non riescono a trascinare la squadra, 
ma  a  volte  ne  impediscono  il  decollo  con  errori  grossolani  dovuti  alla 
scarsa concentrazione.
In attacco brillano Palizzotto, Germano e Garbero e i due giovani Pascoli e 
Deandreis in difesa una buona prova del lanciatore partente Goffredo.
Il prossimo incontro sabato prossimo contro il Castellamonte a Cairo alle 
ore 16.



CAT. ALLIEVI CONCENTRAMENTO DI CAIRO 
CAIRESE –SANREMO   0 – 7
SANREMO – CAIRESE  5 - 8
CAIRESE – SANREMO  4 – 12

Cairo  M.tte,  domenica  10 giugno,  il  secondo concentramento  della  Categoria 
Allievi giocato a Cairo ha visto la Cairese vincere una sola partita della serie: i 
ragazzi  di  Pascoli  e  Palizzotto  non  hanno convinto soprattutto nella  fase di 
attacco durante la quale i giovani biancorossi sono stati alquanto scostanti. La 
migliore partita sicuramente la seconda durante la quale i cairesi hanno saputo 
rimontare uno svantaggio di 4 punti accumulatosi già nella prima ripresa. Buona 
la prestazione del lanciatore Pascoli Marco in difesa mentre in attacco se la 
cavano egregiamente Garbero e Palizzotto Umberto. La cronaca delle altre due 
partite è simile: troppe eliminazioni al piatto non consentono all’attacco cairese 
di creare giochi sulle basi e di portare a casa punti preziosi, mentre sull’altro 
fronte  il  Sanremo  piazza  alcune  battute  valide  al  momento  giusto  che  gli 
consentono di strappare due vittorie fin troppo facili. Tra le note positive va 
comunque  segnalato  l’esordio  nella  categoria  Allievi  del  giovane  Lorenzo  Di 
Bisceglie.  I  prossimi  incontri  vedranno  i  cairesi  impegnati  contro  il  Genova 
baseball  e  ancora  con  il  Sanremo  sabato  prossimo  16  giugno  sempre  sul 
diamante casalingo.


