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CAT. Ragazzi
CAIRESE –CHIAVARI    10 – 1

SOFTBALL STAR CAIRO – CHIAVARI  6 - 13

Cairo M.tte sabato 16 giugno, i “Baby” cairesi hanno portato a casa un facile 
successo contro i pari età dei Dolphins Chiavari giocando una buona gara priva 
di  grandi  emozioni  soprattutto  dal  lato  della  difesa:  in  pedana  si  sono 
avvicendati Palizzotto Umberto e Pascoli Matteo che hanno espresso buone doti 
di precisione e velocità imbrigliando facilmente le mazze avversarie a secco di 
valide per tutta la partita.
In  attacco  i  battitori  cairesi  hanno  avuto  vita  facile:  molte  basi  su  ball 
concesse dagli avversari e qualche bella battuta valida ancora di Palizzotto e 
Pascoli alle quali si deve aggiungere quella di Fresia Emiliano.
In settimana si  è giocato il  derby tra le  due compagini  cairesi:  ha avuto la 
meglio la squadra di baseball che si è aggiudicata l’incontro soltanto nell’ultimo 
inning segnando quattro punti e chiudendo la partita sul punteggio di 8 a 3. Le 
due squadre si sono affrontate con i lanciatori interni: Ghidetti Lisa è partita 
per il Softball Star Cairo, Pascoli Matteo per il Baseball Cairese ed hanno dato 
vita  ad  una  partita  avvincente  giocata  sempre  sul  filo  della  parità;  grande 
soddisfazioni  dei  tecnici  cairesi  che  vedono  in  questo  incontro  equilibrato 
l’epilogo di una stagione ricca di soddisfazioni: prima fra tutte quella di avere 
portato in campo due squadre composte da 27 giocatori la maggior parte dei 
quali si è avvicinata al baseball soltanto da pochi mesi.
L’ultimo incontro di campionato si giocherà martedì 20 giugno e sarà ancora 
derby!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CAT. CADETTI 
CAIRESE – CASTELLAMONTE  18  -  6

Cairo  M.tte  sabato  16  giugno,  finalmente  è  arrivata  la  prima  vittoria  per  i 
Cadetti del Baseball Cairo: sul diamante casalingo la Cairese si è imposta sul 
Castellamonte  con il  punteggio netto di 18 a 6 concretizzando anche con il 
risultato il buon gioco espresso durante gli ultimi incontri.



In attacco è stata la  giornata di  Mattia  Massari  che chiude con una media 
battuta di 750 realizzando anche un bellissimo “Doppio”; bene anche Palizzotto, 
Barlocco e Lomonte che realizzano diverse valide a testa; una menzione speciale 
va  a Luca Goffredo che ancora una volta ha preso per  mano la squadra e l’ha 
egregiamente guidata fino alla bella vittoria finale:  in attacco un singolo,  un 
doppio ed un lungo triplo sono la sua carta di identità, in difesa ha lanciato con 
generosità  e  grinta  per  tutta  la  partita  realizzando  anche  8 eliminazioni  al 
piatto.

Adesso  si  tenterà  di  replicare  sabato  prossimo  contro  il   Vercelli  in  una 
trasferta difficile ed insidiosa: in bocca al lupo ragazzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


