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Baseball Cairo

La Cairese Multidea
ha ragione del Fossano

cl
Cair€se Multidea 7
Fossano 6

Certamente positiva la Pto-
va di domenicà sul diamante
caires€ che ha visto la Multi-
dsa battere osr 7 a 6 il Fossa-
no, squadra miltante in serie
B.

Ottima la Drestazione dei
trè lanciatori: Magliano ben
determinato sul monte anche
grazie alla guida del riceviîore
Brugnone; Pacenza pur es--
sendos i  ben comoor ta to  è
slato penalizzato dagli errori
della dilesa: buono anche I'e-
sordio di Aiace.

Nsi primi tre innings ci sono
stati ben due doppi giochi di-
lensivl che hanno subito rìme-
diato aoli errori Drscedenti.
Linconíro ha visio anche il
rientro di Ds Bon dopo I'infor-
tunio, non ancora al 100% in
difesa ma molto bene in al-

tacró con 4OO di media battu-
ta.

Maoliano con 600 di media
si è ri-velato il miglior battitore
seouito da Sechi con 500. In
totàle lattacco ha prodotto 15
valide contro le 9 degli awer-
sari.
Uamichevole fa ben sperare
oer la staqione che sta Per
iniziare eia conferma la si
avrà domenica 2 a Parma do-
ve i biancorossi incontreranno
una tormazione parmense di
serie B.
CADETTI
ceifese
Cairo 95.

Incontro Dositivo Der i ca-
detti cairesi chs hanno affron-
tato il Cairo '95, squadra mili-
tante in C2 formata da atleti di
eta superiore alla loro.

Positiva la difesa dove è
spiccato i l doppio gioco di
Brando che ha esordito in in-

terbase così come Prato ha
giocato per la prima volta in
seconda ed Aperlo in Prima.
Buona la Drestazione dei lan-
ciatori Suffia e Delfino.

Per quanto riguarda I'attac-
co i cadeltl sono stati messi in
diff icolta dal lancìatore del
Cairo'95 Bellino 6 I'unica vali-
da è stata battuta da Dellino
sulla seconda bass.

Anche Der i cadetti è previ-
sta domenica 2 Ia lrasferta a
Parma che li vedrà affrontare
i cadetti €miliani.

Per qunto rìguarda Cairo
'95 è da sottolineare la cora-
liÈ con la quale hanno gioca-
to nonostanato sia stata la
prima volia che questa squa-
dra di nuova costituzione ha
giocato unita.

Esord io  s fo tunato  Per
Claud io  Bar locco  che s i  è
infortunato alla caviglia sini-
stra.

Premiazione per Io sportivo valbormÍdese
Lunedì 17 si svolgerà allo stadio Vesima di Cairo Montenotte, nell'ambito delTorneo Città di Cairo Montenotte organizzatg

dall'Us Cairese, la premiazione del concorso "Sportivo Valbormidese dell'Anno '1995". ll riconoscim€nto, assegnato dai lettori
del nostro giornale, àndrà all'allenatore del Savona Calcio Flavio Ferraro. Saranno inoltre premiati.il s€condo ed ilterzo classifi-
cato, rispettivamenle Giampiero Pascoli e Giuseppe Amongero. Nel corso della cerimonia di premiazion€, saranno.anche ricor-
dati Steiano Boetti, Andrea Fracchia e Barbara Ghiso, recentemente scomparsi in un tragico incidente aulomobilistico.

Saranno inoltre premiati il presidente della Sampdoria Enrico Mantovani (premio S€n. G. Cafo Futfino), il suo direttore spor-
tivo Paolo Borea (premio una vita per lo sport), Giacomo Sardo (speranza del calcio giovanile valbormidese), Mino Persenda
(premio Cesare Brin) e t'asso della Sampdoria Roberto Mancini (premio al campione). La cerimonia si svolgerà atlorno alle ore
17 e sarà seguita dalla finalissima del tornso riservato alla caiegoria esordienti.

Sportlvo Valbormldese
dell 'Anno 1995:
classlflca finale.

l )  F lav io  Fer ia ro  (ca t -
cio,221 voti)

2 )  G i a m p l e r o  P a s c o l i
(baseba l l ,  189 vo t i ) :  uno
dei primi praticanti del gio-
co del "balti e corri" in Val
Bormida e  fondatoro  de l
Baseball Club Cairo.

Attuale coach della Caire-
se Mullidea in serie Cl.

3) Giuseppe Amongero
(ttlathlon, 157 votl): r ico-
nosc imento  dovu lo  ad  un
rappresentante di una delle
discipline più dure è massa-
cranti.

Nuoto, corsa e ciclismo
fanno di questo altarese un

atleta veramente corflolelo.
4) AlessandÌo Pacenza

(baseball, 33 voti): giovane
l a n c i a t o r e  d e  l l a  C a  i r e s e
Mul t idea.  d isou ta  I 'a t tua le
campionato di serie C1.

5)  Cr is t iano Ch iar lone
(ca lc io ,  27  vo t i ) :  uno de i
p iù  l imp id i  g iovan i  ta len t i
del calcio valbormidese, mi-
l ita nel Bragno in Prima Ca-
Îegona.

6 )  M a s s i m o  C r i s t i n o
(ca lc io ,  19  vo t i ) :  s imbo lo
de l la  Ca i rese  de i  g iovan i ,
centrocamDista nel camoio-
naio di Ecóellenza.

7) Walter Rossl (cicllsta,
16 voti): ottimo scalatore,
ques to  g iovane ragazzo
cosseriese è una delle soe-
ranze delle due ruote l iquri.

8) Flavio Dotta (patione
elstico, l? voti): vincitore
della scorsa edizione, vice-
campione italiano, da que-
st anno difende icolori della
Pro Spigno.

9) Martina Astengo {iu-
i itsu, 7 voti): campionessa
italiana della cat.

Speranze, svolge la sua
at l i v i là  agon is l i ca  p resso
I'Atletic Club di Cairo M.

10) Silvano Nlcotra (cal-
clo, 7 voti): cenlravanti dal
notevole fiuto del gol, mil i la
nel Cengio in Seconda Ca-
tegoria.

Hanno ricevuto segnala-
zioni: Gien Luca Binello
(calclo, 3 votl), attaccante
della Cairese; Marco Bel-
t ramo (baseba l l ,  3  vo t i ) ,
lancìatore Cairese Multidea:

Ra. Gr.
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Baseball Cairo

ljinarrestabile Cai rese
espugna il Parma

Cl: Junior Pafma - Caire.
se Multidea 13-14

lnar res lab i le  la  Ca i rese
Mul t idea in  oues to  c ic lo  d i
amichevoli molto ambiziose,
che è riuscita ad espugnare il
campo dello Junior, squadra
che milita da anni nel campio-
nato di serie B, di Parma culla
del baseball italiano. Global-
mente oositiva la orestaz ione
con un monte di lancio ad al-
l i ss imo l i ve l lo :  imoeccab i le
Pacenza in apertura, al quale
è subentrato Beltramo che,
dopo aver dominato nella 4è
ripresa, si è incagliato nel 5a
inning a causa dell'area molto
$retfa dell'arbilro caDo: rileva-
to Doi dall ' incontenibile Ma-
gliano che, con prova di gran-
de carattere, ha imbrigliato le
mazze awersane.

Anche in fase d'attacco la
Cairese Multidea è risultata
devastante, dal 1e al 9q batti-
tore tutti degni di menzione,
ed ha infl itto agli avversari
ben 17 valide contro le 7 subi-
te. Segnaliamo ben tre tripli di
Brugnone che fruttano altret-
tanti punti battuti a casa per
600 di media bailuta e ancora
Magliano, Sechi e Silvetti a
media 500. In difesa alcune
spettacolari prese all'esterno
di De Bon hanno esaltato i l
follo oubblico che ancoE una
volta ha seguito i giovani val-
bormidesi affollando ben due
oullman.

D o m é n i c a g a F o s s a n o i
biancorossi saranno imDe-
gnati in un triangolare ad al-
tissimo livello che li vedrà af-
frontare il Novara (serie A) ed
il Fossano (serie B).

Categoria Cadetti: Anche i
giovani cairesi si sono misura-
ti con i oari cateooria della so-
c ie tà  ia rmens! ,  una de l le
souadre asoiranti al titolo ita-
liano; da notare il fatto che in
questa squadra militano ben
quatlro giocatori della nazio-
nate.

Positiva la prova dei nostri
cadetti che, nonoslante la di-
sparità di forze, sono riusciti
ad esprimere un buon gioco
colmando alcune lacune evi-
denziate nella orima uscita:
infatti molto cónvincenle è
stalo i l monle di lancio con

Suffia e Delfino lnella fase fi-
nale anche lo judiores Bellino
ha dato il suo contributo).

Altrettanto soddisfacenle si
è dimostrato il camoo interno
dove sicuramente si è distinto
Tofanello Peter in 3a base per
splendide assistenze (autore
anche di un bel triplo offensi
vo)  e  la  cern ie ra  cent ra le
Brando-Ferruccio ha dimo-
strato la sua poliedricita con
alcune decisive assistenze in
1a base.

Domenica 9, sul diamante
di Cairo. si disoulerà un tor-
neo per la calegoria Ragazzi
con la partecipazione di Cai-
rese, Avigliana (con 2 squa-
dre) e Sanremo. Durante que-
sta manifestazione si conclu-
derà la raccolla di fondi che
verranno destinati alla ricerca
contro il neuroblastoma voluta
dai genitori di Andrea, Steta-
no e Barbara.

Mercoledì l9Aprile 1995 "u

Ail nBorro,, di Fossano buon esordio per lo Cairese
CAIRO. Buona prova per la Cairese Multidea al primo torr eo
rBorrol di baseball, svoltosi a Fossano. I biancorossi allenati da
Giampiero Pascoli hanno perso per 8-7 contro il Novara, foma-
zione che milita nel campiouato di serie A e sono usciti scorÌfitti
dal Fossano che milita nel campiouato cadetto per l3-9. La Caire-
se Multidea era l'ulrica squadra di serie cl. l t ' p . l

Baseball alvia

Pqrte lo Cl
con Coirese
e aGubsr

Giampiero PascoliSuida la Cairese

Prende il via domenica la serie
Cl. Ai nastri di partenza due
compagini savonesi, cairese
Multidea e Culs Albisole. La
Cairese allenata da Gianpiero
Pascoli parte con grandi ambi-
zioni: la formazione biancoros-
sa, che esordisce sul <diaman-
te) di casa contrc il Settimo To-
rinese, punta al salto di catego-
ria. Il coach Pascoli; (Abbiamo
allestito una squadra che ha
tutte le caratteristiche per di-
sDutare un tomeo ad altissimo
livello,I ragazzi hanno disputa-
to un buou precampionato, e
sono pronti per il grande saltor.

La Cairese Multidea punta
molto su De Bon e sul lanciato-
re Magliano. La formazione
della Val Bormida si è prepara-
ta all'esordio disputando il Tor-
neo Borro a Fossano. Alla malri-
festazioue hanno partecipato
anche squadre di serie A e B.

Debutto in trasferta invece
per il Cubs Albisole. I ragazzi di
Prina saranno di scena domeni-
ca al (Lagaccio) di Genova con-
tro il cenova. Gli albisolesi
hanno concluso la campagna
acquisti con gli arrivi degli dn-
teni) Fabio Gambetta e di Vi-
cedomini. Il presidente Dolla è
soddisfatto: (La squadla ha
svoìto una buona preparazione,
e ha le caratteristichè per ono-
rare la stagione. Il nostro ohiet-
tivo è ur torneo di vertrice) ,

Il cubs potrà contare su.ll'e-
sperienza 

- 
dell'esterno Mar-

chetti, degli intemi Giarrìullo e
Fa.bio Gambetta e del lanciato-
re Calcagno. Ouest'ultimo, as-
sieme a Flavio Pomogranato, e
stato premiato Ia scorsa setti-
mana dalla Fibs regionale per
l'ottimo campionato della pas-
sata stagione. E questo non può
che esser beneaugurante per
iniziare nel migiio;e dei m-odi
anche il torneo '95. Ir. pJ
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BASEBALL Èpartitalac-t

Cubs subiúo grande
Cairese fermata

solo dal maltemPo

ItsEtoL0xfi
Giovedì
27 aprilel99S

Sabato 29 Aprile 1995

BAgEBAIL
Domoni il derby Cuós-Coirese
Derby in Cl. Domani alle 15,30 ad Albisola Superiore è in pro-
qramma la sfida tra il Cubs e la cairese Multidea. Le due compagi-
ni sono nel girone Nord, che comprende anche il Dolphins Chiava-
ri che ospità il Genova e il Mondovì, in casa con il Settimo. [r. p.]

tagEttlL
Serie CI
Albisola Superiore ore 15,30
campo (Camel : Cubs Albiso-
le-Cairese Multidea.


