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Torneo di Aosta categoria allievi

Cairese – Aosta Bugs     9-8
Cairese – Dragons Ginevra  2  - 13
Aosta – Dragons Ginevra    1 - 7

Aosta domenica 23 settembre,  si  è  svolto il  “4° Torneo Trattoria  Del 
Breuil”  per la categoria Allievi  che ha visto la partecipazione di Aosta 
Bugs, Cairese e Dragons di Ginevra.

Nella splendida cornice del campo di Aosta ai piedi della catena montuosa 
tra le più belle d'Italia, la Cairese ha ottenuto un ottimo secondo posto 
dietro ai fortissimi svizzeri di Ginevra  dominatori del torneo.
Per i  giovani  biancorossi  si  è trattato della  prima uscita dopo la lunga 
pausa estiva ed è stata un’occasione per  sperimentare la fattibilità di una 
collaborazione con i pari età del Sanremo che hanno partecipato al Torneo 
vestendo i colori biancorossi.
Nella prima partita la Cairese detta subito legge portandosi in vantaggio 
per 7 a 1 forte di una buona prova di Deandreis in pedana di lancio almeno 
per  i  primi  due  inning;  in  attacco  si  mettono  in  evidenza  Scaglione, 



Berretta e Vathi  che mettono a segno lunghe battute valide.
Nel  corso  del  terzo  inning  un  calo  di  concentrazione  del  partente 
Deandreis  consente  ai  valdostani  di  portarsi  a  ridosso  dei  cairesi  che 
effettuano due sostituzioni proprio in pedana presentandosi dapprima con 
Garbero e poi con Scaglione che chiude a zero l’ultimo inning quasi come 
un “closer “ professionista; decisiva la battuta di Arieta verso l’esterno 
destro che porta a casa il punto della definitiva vittoria.
Contro i Dragons di Ginevra tutta un’altra storia…
La  squadra  svizzera  appare  più  determinata  e  compatta  con  molti 
giocatori di esperienza rapidi sulle basi nelle fasi  di attacco appartenenti 
alla comunità dominicana con radicate tradizioni di baseball.
La  Cairese  appare  timorosa  e  soltanto  Vathi  e  Deandreis  riescono  a 
“battere valido”.
Alla  fine  comunque  soddisfatti  i  tecnici  cairesi  che  hanno  utilizzato 
questa occasione di gioco per fare progetti per la prossima stagione vista 
anche la possibilità di partecipare al Campionato Nazionale di categoria 
con  una  squadra  ligure  frutto  della  collaborazione  tra  le  due  migliori 
compagini liguri.
Alla  fine una grande soddisfazione per Vathi  Taulant:  l’esterno centro 
della Cairese è stato premiato tra i migliori giocatori del Torneo.


