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WINTER LEAGUE 2OO8 FINALE FASE LIGURIA

La Cairese  vola  a  Bologna  per  la  finale  nazionale  della  Winter  League 2oo8 
avendo conquistato dapprima il girone eliminatorio e poi la finalissima  battendo 
il  Sanremo baseball con il  punteggio di 5 a 2. Domenica 24 febbraio si sono 
svolti a Chiavari gli  ultimi tre incontri della fase eliminatoria della  Winter 
League  Liguria  che  dovevamo  sancire  la  seconda  squadra  finalista,  quella 
opposta  alla  Cairese già  matematicamente qualificata  per la  finale.  Il  primo 
incontro ha visto i padroni di casa del Chiavari incontrare la Sanremese softball 
squadra rivelazione del Torneo arrivata alla terza giornata di gare decisamente 
migliorata  soprattutto  in  pedana  di  lancio  con  la  lanciatrice  Botto  Matilde 
grintosa e determinata ed autrice di un’ottima gara. Poche le valide messe a 
segno ed alla fine un pareggio che scontenta un po’ la Sanremese che esprime 
buon gioco, ma che non concretizza lo stesso in un risultato positivo. Il secondo 
incontro  ha  visto  la  Cairese  ancora  una  volta  determinata  battere  senza 
problemi la Sanremese; in vista il lanciatore Crupi che non ha concesso nulla agli 
avversari; in battuta solo Pascoli e Resio hanno battuto valide, per il resto solo 
strike  out  e  basi  per  ball.  Tra  Chiavari  e  Sanremo  (ultimo  incontro  delle 
eliminatorie) partita tirata ed in pareggio dall’inizio alla fine: 5 a 5 lo score 
final, molto gioco in diamante ed anche un bel doppio in battuta realizzato da 
Hillias  del Chiavari. L’incontro per il terzo posto ripropone la sfida Sanremese 
Chiavari, ma questa volta è la sanremese ad avere la meglio ed a concretizzare 
con la sua prima vittoria che peraltro vale la terza piazza.
Bella la finalissima: La Cairese parte bene con Ghidetti che lascia all’asciutto i 
battitori  avversari,  mentre  in  attacco  i  biancorossi  portano  a  casa  due 
preziosissimi punti. Nel corso del quarto inning il Sanremo si porta in parità 2 a 
2 grazie a qualche base per ball concessa di troppo, ma nel corso dell’ultimo 
inning  la  Cairese  allunga  il  passo  con  una  bellissima  battuta  da  due  basi 
dell’esterno  Beatrice  Balbino.  Per  la  Cairese  è  finalissima  a  Bologna  ed  i 
valbormidesi festeggiano la qualificazione con due premi individuali: quello per il 
miglior lanciatore vinto da Lisa Ghidetti e quello per il miglior battitore vinto da 
Beatrice Balbino. MVP del Torneo ligure il sanremese Gorga Yuan Camillo.


