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BAtEBAtt. Una stagione oon un ottimo bilancio

Csírc crels campÍoncÍnÍ
CAIRO M. - Positivo bilancio. a chiusura

della stagione, per il Bas€ball Cairo. Ira for-
mazione valbormldese, iscritta al csmpiona-
to regionale cadettl, è riuscita a qualiflcarsi
al {' posto nella gTaduatorla finale. Un'altra
formazione composta dÈ giovani del vivaio.
si è invece laureata campione regionate, vin-
cendo i Giochi della gioventù. La convincenl
te affermazione è venuia con tre vittorie su
Andora, Savona e AZ Genova. Solo i cam-
pioni d ll,alia del Grosseto, battendo i csiresi
per l2-4 nel raggruppamento di finale dispu-
tato a Borghetto, henno impedito la qu&lifi-
ca per Ie finali di Roma.

Adesso I'obt€ttivo piir immediato per i diri-
genti la socieh, è migliorare il .diamante, su
cui vengono disputsti gli incontri, come con-
ferma il presidente Tommaso cazzilli: .Ci
stiamo ad.oletsndo Wr datare il tzfteno di
gito di tribune per un pubblico che om.ai è
diDentato Íblto nunEroso, Inoltre, swiana
gio alla ripfesa autunnale di poteî doerc la
gabbiq peî gli allenoflpnti in bottuta,.

Il vivaio del Basebell Cairo ottiene succes-
si anche in altre formazioni. Sono diversi i
giovani che nelle file del Savona e nella sua

formazione junior€s hanno ottenuto que-
st'anno lusinghieri risultati. dopo essersl
fatti le ossa nelle formazioni va,lborÌnidesi. Il
merito va ai due &llenatori. Barlocco e Pa-
scoli. ch€ insieme al direttote tecnico Flavio
Aren&. curano con molta passione I ettivitò.

Sono una ventina i ragazzi che hanno par-
licolarment€ búllBio nella shgione agoni-
stica appenÀ conclusa.. Si tratia di Flavio
Barisone, Davide Carle, Gianluca Ceppi,
Andrea ciani, Ms,ssimo Chiarlone. Stefano
Colombo, Alessandro Ferraro. MÍrco e Simo-
ne l,ézzeri' Paolo Magliano, Diego Marchio-
ri. Enric! Morena, Alessandro Pacenza,
Marco e Walter Sechi. Filippo Vico. StelaDo
Vottero, Daniele e Michele Zunino.

Per il prossimo anno questi giovani saran-
no quasi tutti riconfermati: i dirigenti sono
convinti che è gfunto il momento di tentare
la scslata alle categoie superiori. Ora lo-
biettivo per il Baseball Ceiro è uno solo: vin-
cere il prossimo campionato cadetti. Con un
po di fortuna, considerando che l impegno
di diriSenti e giocatori non manca, questo
Cragrardo sembra, decisamente alla portata
di questa societA,. e. m.


