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POST SEASON 
SANREMO – CAIRESE 10-9

Domenica  11  novembre la  squadra  cadetti  della  Società  baseball  Cairese  ha 
concluso la stagione 2007 con un’amichevole in quel di Sanremo.
In  una  splendida  giornata  di  sole  (era  proprio  l’estate  di  San  Martino…)  i 
biancorossi hanno giocato una discreta partita dopo quasi due mesi di stop.
Per  alcuni  di  loro  (Massari,  Berretta,  Goffredo  e  Barlocco)  è  stata  l’ultima 
partita in questa categoria visti i sopraggiunti limiti di età che ne impediscono 
la permanenza.
Ma veniamo all’incontro…
Sicuramente eccellente il monte con Berretta Davide partente sempre molto 
sicuro di sé  ed un ottimo Lomonte Paolo: 
caparbio  ed  ostinato  ha  realizzato  una 
buona serie di eliminazioni al piatto ed ha 
lanciato con sicurezza; se a questa buona 
prestazione  si  aggiungono  le  due  lunghe 
valide realizzate in fase di attacco, ci sono 
tutte  le  premesse  per  una  prossima 
stagione … di fuoco.

Buona anche la  prova del  giovane Berretta salito  sul  monte durante l’ultimo 
inning.
Nonostante la squadra non calcasse il campo da baseball da quasi due mesi, la 
partita è stata piacevole e si sono viste buone giocate difensive.
In attacco oltre a Lomonte da sottolineare la valida di Deandreis, il lungo triplo 
di Goffredo Luca e due belle battute all’esterno del seconda base Massari.
Ora per la squadra continuerà la preparazione invernale che durerà fino al mese 
di marzo quando (sperando in una primavera discreta) si uscirà nuovamente sul 
campo.
Per la società biancorossa , però la stagione non è finita…
Domenica prossima in collaborazione con il Comitato tecnici regionale la stessa 
organizzerà un “clinic” sul lancio con la partecipazione del “nazionale” Orlando 
Cretis; la giornata si articolerà in due fasi: la prima al mattino sarà una fase 



teorica  rivolta  ai  tecnici,  poi  durante  il  pomeriggio  saranno  visionati  due 
lanciatori per categoria (Ragazzi, Allievi, Cadetti e Under 21); sarà sicuramente 
una buona occasione  per i tecnici liguri di sfruttare consigli e “ carpire” segreti 
di un grande del Baseball italiano di qualche anno fa.


