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Categoria Ragazzi

Week-end  20 – 21 - 22 luglio * 13° Torneo AVIS  Cat. Ragazzi *

Sabato 21  luglio
                                                                              
Avigliana - Futura Giovani (Bo) 14  -  1     
Sanremo – Avigliana 0 - 12
B.C. Cairese – Avigliana 1 - 14    
Futura Giovani (Bo) – Sanremo 14 - 5
Cairese – Futura Giovani 7 - 8
Sanremo – Cairese 7 - 9

Domenica 22 luglio

Finale 3° - 4° posto: B.C. Cairese – Sanremo 7 – 5
Finale 1° - 2° posto: Avigliana – Futura Giovani (Bo) 14 - 1    

Intenso week end di baseball sui campi di via XXV Aprile dove si è svolto il 13 ° 
Torneo AVIS per la categoria Ragazzi con quattro squadre partecipanti a causa 
della defezione del Livorno che per motivi logistici non ha potuto partecipare al 
Torneo: Futura Giovani Bologna, Avigliana, Sanremo e Cairese hanno dato vita a 
due giornate febbrili  di baseball  giocando al massimo della concentrazione e 
riempiendo il campo di scanzonata allegria.
Le squadre hanno alloggiato all’interno della struttura della  Scuola di  Polizia 
Penitenziaria che li ha ospitati per due notti ed hanno partecipato anche alle 
iniziative previste per il festeggiamento del trentennale: venerdì sera cinema 
all’aperto  con  proiezione  del  film  “Major  League”  e  sabato  sera  a  serata 
celebrativa del trentennale con foto, immagini e musica degli ultimi trent’anni di 
baseball a Cairo Montenotte.
L’Avigliana si è aggiudicata il 13° Trofeo AVIS presentandosi con una squadra 



veramente competitiva e caparbia reduce dalla vittoria del Torneo di Nettuno 
che  da  diverse  edizioni  era  sempre  vinto  dalla  squadra  di  casa  leader 
incontrastato della categoria.
Meritato terzo posto per i padroni di casa: i ragazzi cairesi hanno disputato un 
torneo  dignitoso  giocando  alla  pari  con  gli  avversari  in  tutti  gli  incontri 
perdendo nettamente soltanto con la squadra vincitrice del Torneo.
Nella partita di apertura la Cairese ha affrontato il Futura Giovani di Bologna 
perdendo l’incontro per un solo punto; partenza stentata per i biancorossi che 
non riescono ad entrare in partita e sono costretti ad inseguire gli avversari già 
dopo il primo inning.
Alla  fine  del  secondo  inning  i  tecnici  cairesi  sono  costretti  a  sostituire  il 
ricevitore Matteo Pascoli a causa di un infortunio alla mano, il giocatore però 
sarà  disponibile  per  gli  incontri  successivi,  e  devono  rielaborare  un  po’  la 
formazione.
La  Cairese  appare  convincente  soltanto  a  fine  partita  troppo  tardi  per 
recuperare il distacco, bene in battuta Berigliano Davide e Ghidetti Lisa.
Il secondo incontro è proibitivo per la Cairese che deve affrontare i fortissimi 
ragazzi dell’Avigliana baseball: il confronto è a senso unico e la cairese riesce a 
segnare soltanto un punto.
La partita che chiude la fase eliminatoria  del torneo si gioca con il Sanremo 
baseball: la Cairese è comunque costretta ad inseguire, ma dimostra di avere 
una maggiore convinzione e porta a casa la vittoria che vale l’accesso alla finale 
per il terzo posto che si giocherà il giorno successivo sempre contro il Sanremo 
baseball.
Domenica mattina la finale per il  terzo posto è una bella disputa con le due 
squadre  sempre  molto  vicine  nel  punteggio:  alla  fine  con  una  notevole 
prestazione in difesa la Cairese si aggiudica l’incontro con il punteggio di 7 a 5.
Nella finale per il primo posto l’Avigliana. 
Sabato sera la Società cairese ha organizzato una serata di “ Amarcord”  con 
foto,  musiche  e  racconti  di  trent’anni  di  baseball  a  Cairo  che  si  è  svolta 
all’interno del suggestivo anfiteatro di Piazza della Vittoria dove sono state 
proiettate foto storiche a partire dagli anni ottanta, gli albori del baseball a 
Cairo  Montenotte,  fino ad arrivare ai  giorni  nostri;  a  fare gli  onori  di  casa 
l’attuale  presidente  del  baseball  Simona  Rebella  che  ha  premiato  tutti  i 
presidenti che nel corso degli anni si sono succeduti e che hanno ricordato, con 
un groppo alla gola per l’emozione, aneddoti ed episodi curiosi .
E’ stata una serata emozionante e piacevole che ha portato in piazza diversi 
personaggi che hanno fatto parte del baseball cairese del passato che si sono 
riconosciuti con un po’ di malinconia  in tante fotografie in bianco e nero …



Trent’anni  di  baseball  per  una  società  “piccola“  come  quella  cairese  sono 
veramente  un  traguardo  storico  frutto  del  lavoro  indefesso  di  tanti 
appassionati che ci hanno messo soprattutto il cuore… Ed i risultati ottenuti nel 
corso degli  anni sono la risposta concreta che a volte i 
sogni si possono realizzare.
Tornando al torneo questi i premi individuali consegnati:
miglior battitore con 750 di media Pauluzzo Lorenzo;
miglior lanciatore con 0 punti subiti Giacometti Federico;
vincitore del “ Home- run Derby” Ghidetti Lisa;
giocatore più utile per la Cairese Anna  Panerati.
Soddisfazione enorme per lo staff cairese impegnato per 
tre giorni consecutivi  sul  diamante per l’ottima riuscita 
della  manifestazione  che  ha  trovato  tutti  contenti  per 
l’organizzazione, vincitori e vinti.
Un  grazie  alla  Polizia  Penitenziaria  che  ha  messo  a 
disposizione le proprie strutture per ospitare le squadre ed un grazie a tutte le 
mamme ed i papà che hanno sistemato i campi ed hanno fatto funzionare in 
maniera impeccabile la cucina.


