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ATTIVITA’ GIOVANILE

La seconda giornata della Winterleague ligure giocata domenica scorsa nel 

Palazzetto dello Sport di Genova Bolzaneto riporta Cairese e Sanremo in 

perfetta parità con quattro vittorie ciascuna ed una sconfitta subita.

Tutto si deciderà quindi nella terza giornata che si giocherà a Chiavari 

domenica  prossima con la terza e decisiva partita.

La Cairese inizia con una netta vittoria contro il Genova Santa Sabina con 

il punteggio di 9 a 4; ancora una volta sono i lanciatori a dettare legge 

dalla  pedana   dalla  quale  sono  stati  realizzati  la  quasi  totalità  delle 

eliminazioni.

Matteo Pascoli,  Davide Berigliano e Andrea Crupi sono stati ancora una 

volta decisivi e determinanti dimostrando una buona tecnica di lancio ed 

una buona padronanza  del gesto tecnico. In attacco tutta la squadra si è 

mossa con grinta  soprattutto nella corsa sulle basi, in evidenza i soliti 

Pascoli e Palizzotto con una  battuta valida a testa.

L’incontro clou della giornata è però la partita con il Sanremo nella quale i 

rivieraschi cercano il riscatto; la Cairese parte subito bene con due punti 

segnati  da  Pascoli  e  Palizzotto,  ma  il  Sanremo pareggia  subito  i  conti 

approfittando di qualche base su ball concessa dai lanciatori.

Nel corso del terzo inning  il Sanremo mette a segno il punto del 3 a 2 con 



una battuta lunga sugli esterni; non si fa attendere la risposta Cairese con 

Pascoli prima che ruba 2^ e 3^ base e Palizzotto poi che con una bella 

battuta tesa lo spinge a casa: 3 a 3 e tutto da rifare.

La fortuna però non aiuta la difesa Cairese che ha per ben due volte nel 

guantone la palla del terzo e decisivo out: sono 2 i punti che entrano per 

l’attacco  del  Sanremo  che  conclude  vittorioso  l’ultimo  incontro  della 

giornata.

Un  po’  di  amarezza  per  i  baby  cairesi,  ma  un  evidente  miglioramento 

globale nella prestazione di tutte le squadre.

Domenica prossima gli ultimi incontri di calendario e poi, nel pomeriggio, le 

fasi  finali  che determineranno la formazione vincente della fase ligure 

della Winterleague.


