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CAT. ALLIEVI 

TRIANGOLARE DI AVVICINAMENTO AL CAMPIONATO

Domenica 25 febbraio in quel  di Sanremo, grazie al clima rivierasco si può già 
giocare sul  campo, le tre formazioni liguri che parteciperanno al  Campionato 
Nazionale Allievi si sono incontrate in una serie di partite amichevoli al solo 
scopo di togliere la ruggine dell’inverno e di misurarsi con il campo da gioco.
Il primo incontro vede affrontarsi le formazioni di Cairese e Sanremo questi 
ultimi sicuramente più avvezzi al gioco all’aria aperta; la Cairese parte a rilento 
con Pascoli sul monte di lancio che concede qualche base per ball di troppo e si 
trova  subito  ad  inseguire  gli  avversari;  al  termine  del   secondo   inning  il 
punteggio vede i rivieraschi in vantaggio di ben cinque lunghezze. In attacco 
ottimo Vathi Taulant all’esordio assoluto con  due battute valide al suo attivo e 
Garbero Elia. Nel terzo inning il manager cairese inverte la batteria: Pascoli 
prende posizione dietro il piatto di casa base e Garbero sale per la prima volta 
sul monte di lancio; la partita cambia volto, il Sanremo segna un solo punto e la 
Cairese rompe il ghiaccio in attacco riuscendo a bucare la difesa avversaria; alla 
fine l’incontro si chiude in perfetta parità al termine del sesto inning con il 
punteggio di 6 a 6.



Nel secondo incontro contro il Genova baseball tutta un’altra storia: la Cairese 
mette a segno ben otto battute valide con Pascoli mattatore (al suo attivo due 
tripli ed un doppio), con il solito Garbero ( 1000 per lui di media battuta), e con 
Palizzotto  e  Deandreis  (una  valida  ciascuno);  in  difesa esordio   positivo   di 
Rinaldi  Simone in prima base che realizza due belle eliminazioni  e in pedana 
egregia la prova di Deandreis che neutralizza la mazze genovesi.
Il punteggio finale sarà di 15 a 3 per i giovani biancorossi.
Uscita positiva quindi, al di là dei risultati,  utilizzata dai  cairesi per assaggiare 
il  campo,  per  ritrovare  confidenza  con  le  sue  misure  dopo la  preparazione 
invernale al chiuso della palestra.


