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Parziale rinvio
per il torneo di baseball

È stata sicuram€nte.la piog-
gia la protagonista del V Tor-
neo di Basèball per la catege
da C? s\roltosi pazialment€ dc
menica scorsa 8 onobr€.

Infatti soltanto una Dartita
d€lle tre pr€viste è stata gioca-
ta e la manifestazions è stata
rinviata a domgnica orossima'15 ottohe.

L'unico inconlro ha vislo oD-
Dost6 Cair€so s C.U.S. GenG
va in uno s@ntro molto intgres.
sant€ dal punto di vista t6cnico.

Da part€ caires€ è stata mol.
lo buona la prova di Algssan-.
dro Pacenza €sordi€nts sul
mont6 dilancioch€ ha conces-
so Soltanto 3 valido alla mazzs
gonov$i e quella dal ric€vito-
rs Brugnons che ha annullato
dua tsntaîivi di rubata.

Non ha brillato inv6c6 I'aîtac-
co: soltanto due l€ valido s6-
gnat€ ch6 hanno p€rmssso la
realizzazione di soli due punti;
i l  C.U.S. Genova si è aggiudi-
cato I'incontro pgr 6 a 2 grazie
anchs ad alcuni €rrori della di
f€sa locale.

Domanica prossima il torngo
pros€guira con gli allri duo in-
contri: Gauss - Cus Gsnova e
B.C. Cairese - Gauss. incontri
d€{srminanti per I'assegnazio-
ne del V Trofoo di Easeball - cit-
ta di Cairo Montenotte.

Onorevole sconfitta
nel torneo d'Oltralpe
Domgnica 4 nov€mbrs una

rappr€sentazione del Baseball
Club Cairoso ha part€cipato ad
un lorneo internazionale Und€r
23 a Nizza incontrandosi con la
formaziong casalinga ed una
salezione parigina, buona la
prestaziono dgi gio/ani biancù
rossi chg, s6bben6, sconlitti in
ontrambi gli incontrl, hanno gic
cato ad un buon livello, soprat-
tutto s€ si considera che da più
di un m€ss gv€vano riorgso la
preparaz ione atletica invgrna-
ls e non calcavano ouindi ilt6f-
reno di gioco, d'altra parle la
sconfina a $ata tutt'altro che
pesante in quanto entrambigli
inconlri si sono conclusi con un
solo punto di scario. Riporria-
mo qui di seguito le rispetlive
dichiarazioni dsi due managsrs
Gianoiero Pascoli e Flavio Are
na ch€ hanno guidato la crm-
pagine cairgs€ compogta da
giocatori militanti n€lla forma-
zione Juniorgs s C'.

"L'asperienza è s/€,te sîcura-
mente posilíva in quanto ci ha
Demesso dí confrcntarci con
una rcaltà nuova, Positiva è
stata anche le prcstazione dei
ragazzi considerando il fano
cha la no€'ta sauadrc erc @m-
Dosta da Undet n e non ha uti-

úzato "luoriquota" al contra-
îio dolle lomazioni lîancesi, In
entambe le Panfte abbiamo
avuto I'oppottunìta dí tarc nG
sùo ll risultato e solo l'ínesqe'
fienza nella lasí cruciali non cí
ha '€,messD diúrcnarc @n la
vilto a la nostra pîíma espe.-
rienza internazionale",

Arena. all€nator€ Cat. C2:"Si è riscontrata una caranza
nel repatlo oftensìw, cosa che
ci induce ad impostare il lavù
rc invernele al perlezionamen-
to di questo gesto tecní(r. Al
Mttarb del punto divistadele
tase dilensiva, specialmenla
nel p mo in@ntrc, ci sno sta-
te gio€ate nÎd,lto intercssanti,
giustamente marcate dal nu-
meroso pubblìco prcsente alla
man ites|É'zione ; da sottolinea-
re che I'impianlo su cuî si sù
no dispulati i te in@nùi pre-
santava un bndo non nolto t*
golarc che ci ha penalizzato in
alcuni trungenti".

I managers cairesisi sono di-
mostreti ouindi soddistatti dsl-
la loro squadra, chg ha impres-
sionato f avorovolmont€ anch€
i tecnici francesi. tanto che so-
no già shti presi accordi p€r
una futura s€rie di Dartite ami-
chevoli.
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