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Categoria Ragazzi, la III Giornata di Winterleague Liguria

Le  ultime  gare  del  girone  eliminatorio  hanno  visto  il  Chiavari  vero 
protagonista  della  giornata con  due vittorie  consecutive,  che  ha  avuto 
l’onore di battere la Cairese comunque qualificata per la finale valida per 
il primo posto.
Nella prima partita è proprio il  Chiavari a battere per 5 a 4 il Genova 
Santa Sabina che chiude la fase eliminatoria senza neppure una vittoria; 
l’incontro  è  stato  equilibrato  fino  all’ultimo  quando  i  giovani  delfini  di 
Chiavari hanno trovato la battuta valida decisiva che ha sancito la vittoria 
finale.
Giornata  negativa  per la  Cairese che non è  riuscita  ad ingranare e  ad 
affilare gli  artigli  nell’incontro con il Chiavari: tante occasioni sprecate 
sulle basi ed una difesa un po’ tentennante hanno fatto sì che il Chiavari 
potesse aggiudicarsi l’incontro seppure vincendo di misura.
In battuta buona la prova di Palizzotto e di Scarrone  
Risultato finale 3  a 2 per i padroni di casa.
L’ultimo incontro del mattino ha visto il Sanremo dominare incontrastato 
contro  un Santa Sabina che ha lottato fino all’ultimo; 8 a 3 lo”score” 
finale.
Nell’incontro valido per il terzo posto Chiavari e Santa Sabina giunti alla 
terza sfida si battono a colpi di valide procedendo per tutto l’incontro in 
una parità perfetta tanto che alla fine il punteggio del campo sarà di 6 a 
6, ma la terza piazza è per i Dolphins di Chiavari che in classifica erano 
davanti agli avversari di Genova.
La finale è stata una partita bella,  sofferta e combattuta,  la prima in 
tutte le giornate che è finita al 5° inning.
Fino al terzo inning, come da copione, l’incontro è stato in perfetta parità: 
buone le prove di Palizzotto con due lunghi doppi e di Germano Nicolò con 
una lunga valida; il Sanremo allunga il passo con una maggiore grinta nella 
corsa sulle basi  nel corso del quarto inning, la Cairese invece appare  più 



in affanno e  soprattutto in attacco,  non sfrutta bene la corsa sulle basi, 
manca un po’ di concentrazione e cosi’  è sempre costretta ad inseguire 
fino  all’ultimo  decisivo  out  che  sancisce  il  Sanremo  quale  squadra 
vittoriosa della Winterleague ligure ( punteggio 7 a 5 a favore Sanremo).
Per la Cairese comunque l’onore di vedere un proprio giocatore premiato: 
Matteo  Pascoli  è  infatti  risultato  il  giocatore  più  utile  di  tutta  la 
manifestazione. Premiati dal consigliere federale, Landi Giovanni, Arieta e 
Loris Lanteri rispettivamente miglior lanciatore e miglior battitore della 
manifestazione,  alla  premiazione  ha  partecipato  anche  il  presidente 
regionale FIBS per la Liguria Maurizio Cechini.
Così  non  ce  l’ha  fatta  la  Cairese   a  conquistare  l’accesso  alle  Finali 
nazionali  di Bologna: al termine di una gara molto combattuta contro il 
Sanremo, che valeva il primo posto per la Winterleague Ligure  ,ha dovuto 
lasciare  ai  rivali  di  sempre  l’onore  di  partire  per  l’Emilia  domenica  4 
marzo.
Cala  dunque  il  sipario  sulla  Winterleague  ligure,  prima  esperienza  di 
baseball indoor per una regione che sta tentando di promuovere il gioco 
del  baseball  quale  valida  alternativa  agli  sport  maggiori:  grande 
soddisfazione per gli organizzatori che hanno visto un centinaio di giovani 
atleti sfidarsi con grinta nel rispetto delle regole e della reciproca lealtà.
Domenica  prossima  sarà  la  volta  degli  “Allievi”  che  si  ritroveranno  sul 
diamante di Sanremo: a sfidarsi ancora una volta le quattro formazioni 
liguri di Sanremo, Cairese, Chiavari e Genova Santa Sabina.


