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CAT. Cadetti Vercelli – Cairese  5 – 4 

Vercelli  sabato  23  giugno,  buona  prova  dei  Cadetti  Cairesi  nella  difficile 
trasferta di Vercelli  squadra prima in classifica: i valbormidesi hanno tenuto a 
freno  i  piemontesi  fino  all’ultimo  inning  dando  vita  ad  un  incontro  molto 
equilibrato ed avvincente soprattutto sotto il profilo  agonistico.
Grazie  ad  un  bel  doppio  di  Luca  Goffredo ed  alle  successive  basi  rubate  i 
biancorossi si sono portati in  vantaggio per 2 a 0 già nel corso del primo inning 
lasciando poi  all’asciutto gli avversari al termine di una bella ripresa in difesa.
Il Vercelli è comunque una squadra ricca di potenzialità e di ottime individualità 
quali il terza base Reyes  che nel corso del terzo inning, grazie ad una sua lunga 
battuta all’esterno centro, spinge a casa i punti del pareggio.
La  Cairese  è  comunque  brava  a  sfruttare  alcune  ingenuità  della  difesa 
avversaria  e riesce a portarsi  nuovamente in  vantaggio  nel  quinto  ed ultimo 
inning segnando il punto del 4 a 3 con Goffredo.
Basterebbe “tenere” nell’ultima difesa: invece alcuni errori decisivi consentono 
ai piemontesi di pareggiare e di portarsi in vantaggio chiudendo definitivamente 
le ostilità con il punteggio di 5 a 4.
Soddisfatti  i  tecnici  Cairesi  che vedono la squadra in  netto  miglioramento: 
peccato per qualche errore di troppo nei momenti decisivi .
Tra i singoli ancora una volta da menzionare Goffredo sempre efficace sia in 
pedana, sia nel box di battuta; buona la prova di Barlocco dietro il piatto di casa 
base.

Cat. Allievi 
Sanremo – Cairese   3 –2
Sanremo – Cairese   8 –5

Sanremo giovedì sera 21 giugno, gli Allievi cairesi hanno provato l’ebbrezza di 
giocare in “semi” notturna nel campo del Sanremo sfruttando in parte l’impianto 
di illuminazione del diamante rivierasco.
Peccato  per  le  due  sconfitte  maturate  al  termine  di  due  gare  non  troppo 
convincenti: la prima più combattuta ed equilibrata con Pascoli, Vathi e Garbero 



mattatori  nel  box  di  battuta,  la  seconda  decisamente  a  senso  unico  con  la 
Cairese che si dà una mossa soltanto nell’ultimo inning nel corso del quale mette 
a segno ben 5 punti.
Complessivamente si è notata una crescita generale della squadra, degno di nota 
l’out al  volo dell’esterno sinistro Bussi  e la buona prova di Vacca in seconda 
base.
Il campionato si fermerà per una pausa, le ostilità riprenderanno nel mese di 
settembre con l’assegnazione del  titolo regionale;  per la  Cairese il  prossimo 
impegno in calendario sarà il Torneo di Cairo che si  svolgerà il 14 e 15 luglio.

Cat. Ragazzi

Con il derby vinto dalla squadra di softball si è concluso il campionato per la 
Categoria  Ragazzi:  decisamente  positiva  la  stagione  per  le  giovani  leve  del 
baseball  e del softball cairese che dimostrano una crescita constante partita 
dopo partita.

Per i più giovani giocatori cairesi ora l’impegno con la rappresentativa ligure nel 
Torneo delle regioni che si svolgerà in Lombardia dal  28 giugno al  1° Luglio; 
questi i nomi dei convocati cairesi: 
Berretta Daniele, Berigliano Davide, Deandreis Mattia, Germano Nicolò, Pascoli 
Marco, Pascoli Matteo, Palizzotto Umberto questi i biancorossi convocati dai 
manager Arieta e Pascoli.


