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Calro U,tts - Ha avuto inizio
sul campo di cairo Mont6nott6 , ,
il 50 Tomeo di Softball misto or- l
ganizzato dal baseball Club
carfese.

Purtroppo la manifestsz ion€
non ha potulo svolgofsi con il
calendario previsio a causa del
maltompo ch€ ha colpito la zG
na ngi giomi scorsi. Quosti ri.
sultati d€gli incontri ch€ sono
stati disDutati: Disordino Valido
T€am, Manzoteam 2 a 8i Tra*
pers Antonati I a 12; Disordi-
nE Valido Anzuri€ 3 a 5; T.N.T.
Trappers 6 a 1; Matricole An-
zurie 0 a 8; Trappors Ladri di
bicicl6tl6 3 a 11: Disordine Va.
lido Pe€lrini Sardi 2 a 3: Man-
zotoam Anzurig l0 a 1;Truppa
del @lonn€llo La didi biciclot-
te 8 a 4; Manzoloam Pgcorini
Sardi I 9 a 4; Truppa del Colon-
nello Antgnati 7 a 7; Ant€nati
T.N.T. 1l a l: Ladridi blcicloÈ
t e T . N . T . 2 a 6 .

Durante la Dro€sima sattima-
na 8i svolg€ranno l€ partite che
hanno do/uto Egsare rinviato s
sebato 1 il torn€o avra il suo
€pilogo con le somifinali p€r
concluderoi con le or€miezioni
in s€rata,

Domenica 2 semprg al comu-
nal€ dl caim I Ragazzidi SimG
na Rgbolla prendgranno Darlg
al Tomeo 'Le Alpi' orgariizza-
to dal Baseball Club Cairese e
incontreranno: Cis Ge. Sanrè.
mo, Novara Porta Mortara.

Sempre domenica si votofa
p€r il rinnovo dgl consiglio o per
tutta la settimana sarà ancora
possibile iscriversi alla socida
Por av€rg diritto al voto.

Vinto in casa
il trofeo Alpi

Calro ll.tte - Domsnica 2
una bslla mattinata di sole ha
finalmente permosso lo svolgi-
mento del 'llTroleo Ristorants
Ls Alpi' cat€goria Ragazzi Pre-
ced€ntsmonte rinviato Per
pioggia.

I Ragazzi cair€si hanno di-
mostrato sin dall'inizio la loro
detgrminazione.

Nel orimo incontro i biance
fossi si sono incontfati con il
CUS G€nova e li hanno battuli
por il 12 a 8; poi il Sanremo ha
a sua volta battuto il CUS Ga'
n o v a o 9 r 9 a 8 .

La finalg. molto awincente.
ha pemesòo ai Ragazzi di Si-
mona Rebella €d Elisab€tta
Briozzo di av6rs ragione , do-
oo un attimo di incarl€zza ini-
ziale. dei rivieraschi di Sanr€-
mo battondoli Der 9 a 6.

Tutti i giovani atl€ti cairesi si
sono distinti per grinta € con-
contraziono: in particolare con-
fermata la buona forma di An-
droa Formica diotro il piatto di
casa base s dggna di notg la
orsstazion€ doi du€ lanciatori
Marco Aporlo a Giorgio Galup-

po, decisamenl€ la loro niglior
prova d€lla stagion€.

D€cisivo in attacco il solìto
Al€ssandro Raddi msnù6 Si-
mon€ Vacca si è visto costret-
lo a sostituirg l'ammalato Jacq
po Tardilo , e I'ha tatlo egregia-
m€nt€, nel ruolo pgr lui in€dito
di interbas€.

Un parlicolare plauso psr
Manu€la Papa , che il prossimo
anno Dass€rà al Softball. mol-
to agressiva nol box di battuta.

N€lla souadra ha esordito
Stsfano Dogliotti.

Fanno ben sperare i più gie
vani Cristia Gilardo. Al6x Tof-
fanello , Simon€ Tatli e rober-
to F€ruccio
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10 Troleo Kíng's Memortal R.Mortone

Awincente Multidea
in luce a Castellamonte

Splendida rimonta dei biancorossi nella partita finale

rì1. nL
.$

dena Calrgse lúultldea vlncentc a Cr3tcllamonte.

llt:

Caho M.tte - Si è svolto a
Castellamont€ il I ottobr€ il 1o
Trofgo King's msmorial R.Mar-
ton€.

ln una sDlendida domsnica
aprivano le ostilita la squadra
local€ King's Canavese contro
I S. Antonio Angols (8 - 6).

N€ll seconda Partita ancora
gli Angels affrontavano una da
tsminata Cairess Multidea chs
si imponsva @n un Punteggio
di 26 a 0; il che la dic€ lunga
sulla disparita tra le du€ squa-
drs. Soi giocatori a m€dia 1 000,
vsnti batlulo valido tr&cui tre
doppi e un fuori campo di Ma-
oliano bissato Poi da Bonilaci-
;o, nonché duà doppi di Arsna
6 Brugnone.

lmp€ccabile anche la Part€
difensiva condotta dalla batlÈ
ria B€trameBonifacino cho non
hanno concosso ndsuna bat-
tuta valida agli aw€rsari, €d
inohro il doppio gloco S€chioe
BorF Vottero ct|o ha raccolto un
lunghissimo aPplauso dal Pub'
blico.
. Subito dopo i noslri disputa-
vano la finele con i locali King's
Canavesa e doPo 688€10 Pas-
sati in vantagglo 81 10 inning
per due Punti concgd€vano agli
ew€rsari, @n alcun€ incarlez-
zo, di portarsi a quota 4.

Al 2ò inning, grazi€ al fuori

camDo di S€chi i nostri riacciut
lavano i Canav€si.

La partita comunque risulta-
va awincant€ €d incsrta fino al-
l'ultimo inning che ved€va la
souadra di casa condurrs P€r
7 a 0 .

An@fa una volta la determi'
nazions € I'aggresstuita dei gio
vani biancorossi capovolgova-
no il risultato costru€ndo la vit-

La classifica finale v€deva la
Caiross Multidoa al 1' Posto
sgguita dai King's 6 degli.An-
gols; inollre il Promio P€r ll mF
olior battitorg del torneo o an'
àato a Megliano Paolo.
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Víncono.i Manzo Team
Íl torneo amatoríale

Calro M.tle. Anche il 5q
Torneo di Softball mislo ama-
loriale, sfidando le awersita
mel€reologiche, si è concluso
con la vittoria d€lla souadra
Manzoteam.

Baseball Cairò

La manifestazione ha ri-

caratterizzata da un elevato li-
vello di gioco che ha dato più
entusiasmo ad ogni partìta

Anf€/'€,tl, sec'/nda class tcah.

rendendo incerla la classilÌca
tinalo ch€ A poi risultata la s€-
guente.

lramo marco, T.N.T. di Bonifa-
cino lvo, Le Matricole di Giun-
ta Antonio,Ladridi di pascoti
Giampiero, Pecorini Sardi di
Veglia Cristian, ciuditta valido
Team di Torterolo pielro.
Trappers di Bussetti Simone.

Promi spsciali sono stati as-
segnatj a Vottero Stsfano 769
di media battuta coms miolior
battitore; a Rodino Gior-gia,

Questa maniteslaziong chs
ogni anno riscuote semDre
più succ€sso è giunta orinai
ad una sv!Ìla, irfatti gli orga-
nrzzatofl hanno sentilo l,ssi_

ganizzativa.
F.B.

NarEo Team, p|lma classlfrcata"


