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WINTER LEAGUE 2OO8 FINALE DI  BOLOGNA

09 marzo, un bel week end di sport quello appena trascorso , un bel week end di 
sport e di allegria , ma anche di buon baseball quello giocato nella finalissima di 
Bologna della  Winter League edizione 2oo8;  ha vinto la squadra di  casa gli 
Athletics di Bologna dopo 10 anni di digiuno e al termine di una bella finale che 
si  è  giocata  sul  filo  di  lana  contro  il  San  Martino  Buonalbergo  vincitore 
dell’ultima edizione.
La  Cairese  ha  ottenuto  un  buon  settimo  posto,  visto  che  l’obiettivo  era 
partecipare  alla  finale  nazionale  di  Bologna,  ma  addirittura  ha  rischiato  di 
ottenere il  quinto piazzamento sprecando molte occasioni nel secondo incontro 
giocato contro il Praissola di Verona.
Il primo incontro della fase finale ha visto la Cairese opposta proprio ai padroni 
di  casa  del  Bologna,  squadra  caparbia  ed  ostinata  trascinata  dal  lanciatore 
Silvestri nazionale nel 2oo7; i padroni di casa partono convinti segnando subito 
tre punti, mentre la Cairese non va oltre la terza base nella sua fase di attacco; 
meglio la seconda difesa con la lanciatrice Ghidetti che tiene a zero l’attacco 
avversario; in attacco però è più dura per i tenaci battitori cairesi poco abituati 
ad avere a che fare con lanciatori potenti, e la partita termina con il punteggio 
di 7 a 0. E’ il secondo incontro la vera occasione di rivincita per i “ baby” cairesi 
opposti ad una formazione  più alla portata di mano: 1 a 1 dopo il primo inning, 
ma la Cairese lascia ben 3 uomini sulle basi e fa presagire un buon approccio al 
gioco;  infatti  nei  due  inning  successivi  i  valbormidesi  mettono  a  segno  il 
sorpasso portandosi, al termine del terzo inning, sul punteggio di 3 a 1.
Nel corso del quarto inning il Praissola prima pareggia e poi passa in vantaggio 
per  4  a 3 sfruttando un’ingenuità  difensiva  che avrebbe potuto  cambiare  il 
corso della partita. La Cairese non molla e si riporta in vantaggio 5 a 4 e si 
appresta a giocare il 5 e decisivo inning: e lì che scatta “ la paura di vincere”, 
per due volte la difesa non chiude a zero l’inning ed il  Praissola squadra più 
esperta  sfrutta  gli  errori  e  fa  sua  la  partita  vincendo  suol  finale  con  il 
punteggio di 7 a 5.



Nel terzo incontro non c’è storia;  la  stanchezza ha il  sopravvento dopo una 
notte   quasi  insonne  e  dopo  una  “levataccia“  mattutina  (visto  che  il  primo 
incontro  era  previsto  per  le  ore  8  e  30):  comunque  gli  avversari  sono  i 
“blasonati”  grossetani  dello  Junior,  più  volte 
campioni italiani nella categoria “Ragazzi” che si 
portano  in  vantaggio  da  subito  e  dominano 
incontrastati la partita.
Alla  fine  un  buon  settimo  posto  davanti  all’ 
Arezzo e un premio individuale per Andrea Crupi 
eletto  miglior giocatore cairese.

Positivo  il  riscontro  dei  tecnici  cairesi 
responsabili  della  squadra  che  reputano 
fondamentale  l’esperienza  vissuta  in  quel  di 
Bologna  soprattutto  per  il  fatto  di  essersi 
confrontati  con  realtà  diverse  e  maggiormente 
competitive.
Prossimo impegno per la società Cairese l’amichevole di pre campionato contro il 
Porta Mortara Novara compagine di Serie “B”.


