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La 1^ giornata della Winterleague Ligure

Sabato 3 febbraio si è giocata la prima giornata della Winterleague ligure nel 

Palazzetto dello Sport di Cairo Montenotte: quattro le formazioni partecipanti 

che si scontreranno in tre giornate di gare con la formula “andata e ritorno”; 

Cairese, Sanremo, Genova Santa Sabina e Dolphin’s Chiavari hanno così aperto 

le ostilità in un clima, comunque di grande amicizia e stima reciproca.

La classifica alla fine della prima giornata vede in testa la Cairese a punteggio 

pieno seguita dal Sanremo che ha subito una sconfitta: c’è però da constatare 

che sia la formazione del Chiavari sia quella del Santa Sabina hanno dimostrato 

una crescita considerevole soprattutto in pedana di lancio dalla quale si sono 

cimentati buoni lanciatori.

La Cairese ha vinto tutti e tre gli incontri giocati; la giornata si è aperta con la 

gara Cairese - Santa Sabina Genova vinta dai biancorossi con il punteggio di 5 a 

2; in pedana Pascoli Matteo e Crupi Andrea hanno messo in evidenza buone doti 

di precisione realizzando in totale ben nove eliminazioni al piatto.

In attacco ancora  in evidenza Pascoli Matteo con un doppio ed un singolo al suo 

attivo.

La seconda partita (contro i Dolphin’s Chiavari) ha avuto come protagonista Lisa 

Ghidetti  al proprio esordio in pedana di lancio: la giovane lanciatrice in prestito 

dal Softball Star Cairo ha impressionato per la grinta e la forza con cui ha 

lanciato lasciando praticamente “all’asciutto” i battitori avversari;  buona anche 

la prova del lanciatore rilievo Berigliano Davide;  in attacco i battitori cairesi 



hanno sfruttato bene i regali degli avversari portandosi in vantaggio da subito; 

il punteggio finale ha visto  la Cairese imporsi per 4 a 2.

Più  difficoltoso  il  terzo  incontro  con  il  Sanremo:  parte  in  pedana  ancora 

Ghidetti che patisce un po’ la stanchezza e viene rilevata da Palizzotto autore 

di una gara generosa; il Sanremo si porta subito in vantaggio sfruttando alcune 

basi per ball concesse dal lanciatore di casa fino a condurre per 4 a 2 all’inizio 

del  quarto  ed  ultimo  inning;  è  qui  che  viene  fuori  il  carattere  dei  giovani 

battitori  valbormidesi  che  cercano  a  tutti  i  costi  di  pareggiare  le  sorti 

dell’incontro: tocca a Scarrone Gabriele la gloria del colpo decisivo piazzando 

una lunga battuta da tre basi che spinge a casa i punti del pareggio prima e del 

sorpasso poi;  6 a 4 lo “score” finale.

Grande soddisfazione tra le fila cairesi per i risultati raggiunti da una squadra 

con molti esordienti tra le proprie fila: molti ragazzi si sono avvicinati a questo 

affascinante  sport  soltanto  da  pochi  mesi  ed  erano  alla  prima  esperienza 

agonistica.

La Winterleague ora si  sposta  a Genova per la  seconda giornata di gare:  la 

Cairese  affronterà  il  Santa  Sabina  Genova  ed  il  Sanremo  negli  incontri  di 

ritorno.


