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Positiva prestazione
della squadra Juniores

La 8quadra Juniorea.

Cairo ll,tle - Positiva la or€-
stazione della souadra Junio-
r€s Biancorossa nell'incontro
con il Fossano ch€ ha avuto
luogo Domenica 27 al Albisso-

Per la primavolta insiemo gli
atleli cair€si e quelli d€l Ligu-
ria ch6 lormano la nuova Junio
res sono stati dacisamonls al-
I'altezza della siluazion€. ScG.
po della partita ara provare
nuovi schemi € v€d€r€ com€
amalgamare la squadra.

ll risultato è stato certamon-
ls superiore alle asp€ttative, in-
fatti la formazione ha esoresso
giochi più imp€gnativi di quelli
richi€sti quali alcuns doppis oli
minazioni.

Bellissima ap€rtura di Aiaco
con una valida ooi€nlissima
conùo il muro di cinta. Molto in-
teressante il lanciatore dsl Li-
guria Davide Manl€ro che nel-
le prime tro ripr€s€ ha imbriglia-
to le mazze awersarie con lan-
ci che toccavano Dunte di 68
miglia all 'ora pari a 109 Km h.

Da segnalare I'ottima presta-
zione di Polla e Michelotti che
hanno banuto semore valido.
Ottimo I'ssordio diBellino in se
oonda bas€ che ha dimoslralo

buoni fondam€nlali anche se
dovra migliorar€ il s€nso della
posiziono. Confsrmab in prima
bas€ I'ormai collaudato P€nni-
no Danigle; sp€ttacolars out al
volo di P€nnino Marco in tgrza
bass. D€gno di nota anche il
miglioramento in battuta di 8e-
n6zin€ Hicham.

Sul monts di lancio si sono
altsrnati, oltrg Mantero, Aiace
e Polla. Domenica 6 malzo al-
ls or€ 10 sul camDo di San RÈ.
mo vgrra disputata la Coppa
Rogione Junioros in un un'uni-
ca panita psr la squadra locale.

L'unica nota n€gativa è ilpo'
sticioato risntro di Lazzari Mir-
co che non potrà prgnd€re pa-
rel€ neppure a questa rappfe-
ssntazion€ per ilsuo infortunio
dal quale spsriamo si riprenda
al più pr€sîo. S6mpro Domsni-
ca 6 a San Rgmo verranno di-
sputat€ altre due amichevoli:
p6r la categoria Ragazzi alle
ore 11,30 e per la C1 alle 14
mntro la formaziono soorimen-
lale di B del San Remo.

Venerdì 4 Dresso il risloran-
le 'Rosina' ai Porri ci sara la
oros€ntazlons utficiale alla
stampa dello sponsor della C1
carr6se.

WFNM
PatenzallT aprúe

le onrbizioni
dello Coiresc
in sede Cl
CAIRO M. La Cairese Baseball
ha iniziato la preparazione in
vista delt'inizio dei campionato
di Cl, che scatterà il li aDrile.
La società del presidente Tom-
maso cazzilli, èhe mira all'alta
classifica, ha defìnito l'accordo
per la sponsorizzazione con la
Multidea, societa di Santo Ste-
fano Belbo speciaìizzata in con-
fezioni natalizie. La formazione
è rimasta praticamente la stes-
sa della passata stasione.

Confermato anch-e il tecnico
Gianpiero Pascoli che si awara
della collalorazione del coach
in seconda Gino Bratldo. Il
team della Val Bormida Dun-
terà sull'esperienza del rièevi-
tore Flavio Arena e del siovale
lanciatore A.lessaadro P-acenza.
In Cl sarà ai nastri di partenza
anche il Liguria. La nnha sior-
nata vedrà?li albissòlesi ia-con-
trare sul diamante di casa la
formazione dei Falco's criz-
zlies, mentre la Cairese sara di
Scena a Fossano. [r. pJ
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Tre combattute amichevoli
sono state disoutate domenica
6 a Sanremo da altrettante
squadre ciresi.

C1 : Sanremo-Cairese
, 5_1

lmportante prova per la C1,
alla sua prima uscita stagiona-
le. sul camoo di Sanremo con-
tro la formazione titolare che
mili la in B.

Per iprimi 4 innings la parti-
ta è stata ap€rta. sul risultalo
di 2-1 per i locali, evidenzian-
do diverse cose oositive tra cui
un'impeccabile prestazione di
Carle sul monte di lancio che,
con I'autoritadi un veterano, ha
imbrigliato le mazze della com-
pagine rivierasca.

Si awicendava sulla oedana
Belùamo, al suo esordio in que-
sto impegnativo ruolo, e la sua
dritta a 60 miglia ha dimostra-
to di essere un buon punto di
Dartenza sul ouale costruire
un'efficace lanciatore; ancora il
monte di Sanremo ha tenuto a
battesimo Baccino, che ha
chiuso I ' incontro.

Altre novità Dositive nel cam-
po difensivo vengono dai tre
doppi giochi che hanno dimo-
slrato buona coralilà. Per quan-
to riguarda I'anacco splendido
triplo di Magliano che gli ha
permesso di segnare i l primo
ounto e altre due belle battute
di De Bon e Vottero.

Decìsamente positiva, nel
compl€sso, la prestazione.

Sanremo-

Esordio oosiiivo. consideran-
do che si trattava della prima
uscita di stagione. Nonostante
du€ assenze per indisposizio-
ne di Simone Vacca e Oaniele
Mazzega.

In dilesa da segnalare I'otti-
ma orestazione dei tre lancia-
tori: Aperlo, Galuppo e Ales-
sandro Raddi e una bell issima
presa alvolo diTardito. Ottimo
nel ruolo di ricevitore Formica;
in attacco molte le battute vali-
de tra le qualj spicca il fuori
campo interno di ADerlo. La
partita ha visto I'esordio di Si-
mone Tatti.

Juniores: Sanlemo-
Cairese 9-4

Nota dolente diquesto incon-
tro la non presentazione sul
campo di quattro dei sei gioca-
toriche il Liguria ha dato ìn pre-
stito alla Cairese. Questo falto

5-9
Bagazzi:
Cairese
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ha comoromesso I'esito dell'Ìn-
contro costrì ngendo I'allenato-
re a schierare in campo una for-
maz ione rimaneggiata, con di-
versi giocatorì fuori ruolo.

Tali assenze hanno r€so ne-
c€ssario I'impiego di Marchio-
ri che, pur militando in Cl, for-
lunatamente rientra nei limiti
d'età della categoria e che ha
saputo dare un notevole contri-
bulo battendo 1000 in attacco
e guidando la difesa. Da segna-
lare la generosa prova di Aia-
ce costretto all'interno.

Cj auguriamo tutti che in al-
tre occasioni lasouadra non sia
così decimata.

E lcoEt

lmportante domenica per i
oiccoli del Baseball Cairo che,
emozìonatissimi, sono parîili al-
la volta di Novara dove hanno
partecipato alla s€conda ediziG
ne del torneo indoor riservato
a tutti i mini atleti facentì parte
del C.A.S.

La società piemontese, sem-
ore molto sensibile nelcoinvol-
gere i piccoli, ha sapulo per il
secondo anno consecutivo, riu-

'nire tanti bambini che con se-
rielà hanno atlrontato quella
che p€r molti di loro era la pri-
ma comoelizione soortiva.

ll torn€o. ch€ comDrendeva
due gironi da quattro squadre,
ha visto la partecipazione di:
Cairesg, C.A.S. Diamante No-
vara, 'Gli Invincibil i '  (una V ele-
mentare di Novara), Cenùo
Calcio Edelweiss (una squadra
di calcio), Senago, Vercelli,
Porta Mortata, San Nazzaro dei
Eurgundi.

Entusiastico il commento del
manager cairese simona Re-
bella che ha visto i suoi vince-
re tutle le partite delgirone bat-
tendo I'Edelweiss p€r 9 a 7, gli
Invicibil i  per 14 a 6 e i l C.A.S.
Diamante Der 10 a 4.

Nella finale, che è stata di-
sDutata contro il Porta Mortara
Novara, la noslra squadra, for-
mata da ben 3 €lementi di 6 anì-
ni e solo 2 fuori quota, nonchè
mancante di un giocatore, ha
dovuto subire la prima sconfit-
ta perdendo per 12 a 5 contro
una compagine che però schie
rava i giocatori che partecipe-
ranno al Campionato Ragazzi
1994.

Positiva la prova dei nostri
piccolich€, per l imitid'eta, non
potranno milltare n€l prossimo
campionato. Tra questi da se-
gnalare I'esordio diAndrea Tat-
ri e Francesco Donzellini.20 MARZO 1994



Cat. Cadetti
Cairese-Mondovi 10-7

Si è disputala sabato 19 a
Cairo la prima amichevole per
i Cadetti biancorossi che. dooo
una falsa partenza, hanno avu-
to ragione dei loro awersari
sconliggendoli al quinto inning.

Buona la Drestazione dei lan-
ciatori Sutfia, Di Cresce e Del-
fino.

ll manager Gillardo, interpel.
lato a fine incontro ha cosi com-
mentato:'Sono abbastanza
soddisfatto dituni i miei ragaz-
zi sia per quanto riguarda l'at-
tacco che la difesa anche s€ si
dovra ancora lavorare Der mL
gliorare it ir i sulle basi. Degna
di nota la Drova di Brondo in se
conda base che ha etfettuato
alcune assistenze in prima do-
ve ha bene esordito Bazzicalu-
po; i due hanno portato a ler-
mine alcune imoortanti elimina-
zioni. Per quanto riguarda I'at-
lacco, continua il manager, da
:videnziare un doppio sull'e-
ìterno centro di Brondo che ha
)ortato a casa due ountie Ie ef-
ficaci rubate dì Totfanello'.

lat. Juniores
Sairese-CuS Genova

16-5
Bella orestazione corale. do-

renica mattina, della formazio
re cairese che, trascinata da
rno solendido Mantero sul
îonte di lancio, ha battuto il
CUS con un secco 16-5.

Determinante appunto la
prestazione d€l lanciatore cai-
rese che ha eliminato ben set-
te awersari ed ha concesso so-
lo 5 battute valide. Ben 10, in-
vece, le valide a favore deicai
resi di cui due doppi dell'incon-
tenibile Aiace, un singolo ed un

triplo di Mantero e due singoli
di Micheletti.

Finalmente una orova con-
vincente che, a tre settimane
dall'ìnizio del campìonato, farà
sicuramente morale.

c1
Liguria-Cairese 18-16

Buona anche la oreslazione
della formazione S€niores che,
in quol di Albisola, nonostante
le assenze degli infortunati De
Bon, Pacenza, Baccino e Pe-
sce, ha disputato un incontro
ad alto livello.

Tra le note posilive, la più si-
gnificativa è stata la prestazio-
ne di Belùamo ottimo sia in bat-
tula, con un singolo, un doppio
e un fuoricampo, che in dilesa
dove ha concesso solo 4 vali-
de ed ha eliminato 3 awersari
alDiatto. In rotazione doveva
succedergli Pesce che però sì
è infortunato durante il riscal-
damento e ilcompito dì chiude-
re è andato a Magliano che ha
esaltato il pubblico con la sua
dritta a 79 miglia.

Tutto il lìne up si è dimostra-
to esDlosivo con una media 600
di Vottero, Arena. Earberis ed
ancora 400 di media Der Ma-
gliano e Marchiori, nonchè
1000 di Carle.

Curioso I'utilizzo di Bonifaci-
no che, p€r n€cessità, siè ritrc
vato adifendere la seconda ba-
se, ruolo che aveva vislo ilsuo
esordio nel baseball.

Prossimi impegni.
Probabile amichevole saba-

to 26 per la prìma squadra che
dovrebbe aflrontare I'Alessan-
dria a Cairo.

Domenica 27, sempre a Cai-
ro, ci sarà il Raduno valeyole
per la Coppa Regìone Cadetti

E neona
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Cadetti e "RîgÀzzi>

Doppio villodo
per lo Coirese
in Coppo ligurio
CAIRO MOI\TTENOTTE. DoD-
pio successo della Cairese Basè-
ball in Coppa Liguria. I bianco-
rossi si sono imposti nel tomeo
precampionato, nella categoria
Cadetti e Ragazzi. Sul (diaman-
teD di Vesima la squadra Cadet-
ti ha disputato uir triangolare
contro Liguria e Cus Genova. La
formazione della Val Bormida
ha battuto nella prima partita il
Ligùria per l3-ll, mentre del
secondo incontro si sono impo-
sti sul Cus Genova per 22-2. N
secondo posto il Cus Genova,
che ha vinto contro il Liguria
per l5-9. Al (Camelir di Albiso-
ra sono scest lnvece rn campo r
Ragazzi, per il guadrangolare
cui hanno aderito Cairese,
Arenzano. Sanremo e Az Geno-
va. In semifinale la Cairese ha
superato l3-9 il Cus Genova,
mentre nella seconda partita il
Sanremo ha battuto l'Az ceno-
va per 7-0. In finale, successo
della compagine della Val Bor-
mida per 16-12. [.. p.l


