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per Cairese Multidea

l-incontro è stato molto interessanto in quanto lascia inlrav-
ved€re p€r ilfuturo ta possibil a di collaborazione lra le due
socida e lutto questo contribuiscé ad incrementare e miglio-
rar€ il mondo d€l batti € cori cair€ss.

Trasferla sanremese, sempre domenica, anche per i giovani
della cateooria raqazzi.
La società Cairo é5 si sta attivando per definire la rosa dei
giocatori di C2 e sembra che possa contare su alcuni impor-
tanti rìtorni.

Lo sportívo dell'anno
ipotecato da Pascoli?

Continua I'inizativa dell'US Cairese in collaborazione con
Radio Cairo s l'Ancora per eleggere lo Sportivo Valbormide-
se dell'anno '1995. Anche questa settimana i iagliandi giunli
in redazione conbrmano la tendenza delle ullimo sstlimane.
C'è psrò lutto il tempo di scoprire delle sorprese visto che i
tagliandi do\rranno pervenire in redazione €ntro il 31 mazo.
ll l€sta a tssta Fefraro-Pascoli si è risolto, questa ssttimana,
con un cambio della guardia al vertice anchè se il Pascoli,
ora, prsvals con con l'esiguo margine di 3 punti, m€nlre tra
coloro chs fanno i maggiori progressi in classifica, segnalia-
mo il ciclista cosseriese Walter Rossi. Di seguito, regola-
mento e classifica pa.z isle.
Regolamento: p€r ogni tagliando dovra ssssr€ indicato un
solo nom6, specificando tra parentesi la disciplina s\rolta o la
socida di appartenen€za tafeta indicato dovra essers resi-
denle in Val Bormida e, per gli sport di squadra (calcio, pal-
lavolo, basket, €cc...), non saranno prssi in ctnsid€razion€ i
giocatori che svolgono attivila a fiwllo giovanils. I tagliandi
dovranno osrvenire enlro e non oltre il 31/U1995,
Classlllca perzlaloi 1" Pascoli Giampiero (Baseball), 2'
Fsrraro Flavio(Calcio), 3' Pac€nza Al€ssandro (Baseball),
4" Cristino Massimo (calcio), 5" Rossi Waller (Ciclismo).
Hanno al€mo un voto: Dotta Flavio (Pallon€ elastico), Bellra-
mo Marco (Baseball) e Binello Gianluca (Calcio).



In testa Ferraro
con Pascoli secondo

Utilizzando un termine, quanlo mai abusato in qu€sti ultimi
tempi, potremmo dire che anche nella noslra classilica p€r
eleggére lo Sportivo Valbormidese d€ll'Anno 1995 tiri aria di
ribaltone. Dopo il cambio dslla guardia della settimana scor-
sa, è balzato in vetta Flavio Ferraro che ha, tra I'allro, dop-
piato I'invidiabile quota dei 100 voii a favore. Scende di un
oradino l'allenatore della Multidea Baseball Cairo, Giampiero
Éascoli, mentre p€r la terza piazza lotta all'ullimo tagliando
tra il lanciatore della Multidea Alessandro Pacenza ed il cen-
trocamDista dell'US Cairese Massimo Cristino. Sempre quin-
to il ciclista cosseriese Waller Rossi, ma la lunga figura di
Flavio Dotla incombe minacciasa per un posto nei top 5.
Regolamento: per ogni tagliando dovrà essere indicalo un
soló nome, specificando tra parentesi la discplina svolta o la
societa di apDartenenza. l-atleta indicalo dovra essere resi-
dente in Val Bormida e, per gli sport di squadra (calcio, pal-
lavolo, basket, ecc...), non saranno presi in considerazione i
giocatori che svoigono attività a livello giovanile l tagliandi
dovranno pervenire entro e non oltre il 31/31995
Classlflca parzlate; 1) Flavio Ferraro (calcio),2) Giampi€ro
pascoli (baseball), 3 a pari merito) Alessandro Pacenza (ba-
seball) e Massimo Cristino (calcio), 5) Walter Rossi (cicli-
smo)..
Hanno ricevuto almeno, un volo: Flavio Dotia (pallone elsti-
co), Gian Luca Binello (calcio), Marco Beltramo (baseball)'
Cristiano Chiarlone (calcio), Giuseppe Amongero (trialhlon).
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