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Cat. Allievi 
Torneo di Cairo Montenotte.

Domenica 15 luglio,  iniziano con un brillante successo i  festeggiamenti  per il 
trentennale della Società di baseball di Cairo.
Gli allievi si sono aggiudicati il triangolare  che si è svolto lo scorso week-end 
sul diamante di via XXV Aprile battendo entrambe le formazioni del Sanremo e 
dell’Aosta Bugs.
Il primo incontro della manifestazione si è svolto sabato 14 tra l’Aosta e la 
Cairese:  la  Cairese  parte  subito  bene in  difesa con Deandreis  sul  monte  di 
lancio efficace ed  incisivo (l’ottima prestazione gli varrà il premio quale miglior 
lanciatore) e con una buona prestazione di Palizzotto in 1^ base; in attacco in 
evidenza Pascoli Marco e Berretta Daniele con due battute valide a testa ed 
Elia Garbero con un lungo triplo all’esterno destro.
L’Aosta  è una squadra giovane alle prime esperienze di gioco che si fa incisiva 
solo nel finale a giochi fatti mettendo a segno ben 5 punti.
Il secondo incontro tra Aosta e Sanremo è molto combattuto: l’Aosta si porta 
in vantaggio per 5 a 1 dimostrandosi incisiva in attacco, ma commette diverse 
ingenuità  difensive  che  permettono  al  Sanremo,  formazione  con  maggiore 
mordente, di riacciuffare la parità ed alla fine di segnare i punti della vittoria 
finale ( risultato finale 7 a 5 ).
La gara tra Sanremo e Cairese diventa una vera e propria finale:  nel  primo 
inning le due formazioni sembrano studiarsi vicendevolmente, poi due errori del 
ricevitore biancorosso consentono al Sanremo di chiudere il secondo inning in 
vantaggio per 2 a 1.
Dal  terzo  inning  in  avanti  è  la  Cairese  a  “fare  il  passo”  e  ad  accumulare 
vantaggio dopo vantaggio segnando prima 5 e poi 2 punti e chiudendo le ostilità 
con il punteggio di 8 a 2.
Grande soddisfazione per gli allievi Cairesi che per la prima volta quest’anno 
battono i rivieraschi in una manifestazione ufficiale.
La Cairese si aggiudica anche i premi individuali per il miglior lanciatore vinto 
come si diceva più sopra da Deandreis Mattia e quello per il miglior battitore 
vinto da Berretta Daniele.



Tra i giocatori più utili:
Garbero Elia per il baseball Cairese; Vignieri Antonello per il Sanremo baseball 
Girardi Gabriele per l’Aosta Bugs.
Per la prossima settimana è prevista la tredicesima edizione del Torneo AVIS 
per  la  categoria  Ragazzi  al  quale  parteciperanno  Futura  Giovani  di  Bologna, 
Livorno, Avigliana, Sanremo ed i padroni di casa del Cairo.
Alle  21  di  sabato  sera  grande  festa  in  piazza  per  rievocare  “30  anni  di 
successi…”.


