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La festa di promozione
Si festeggia il 5 novembre prossimo la festa di fine stagio-

ne dell'associaz ione di Baséball Caitese Multidea. Una ri-

correnza parlicolafmente imporlanto in quanlo quesfanno

la squadra è passata in s€rie B, dopo una serie quasi inin-

terrotta di vittorie.

Per il baseball cairese

Festa di fine anno
con tante premiazioni

Si è svolta all'Holel Le AlDi
la oremiazione del Baseball
Club Cairese, la manifesîazio-
ne di fine anno è stata Darti-
colarmente senlìta in ouanto
chiude una stagione ricca di
successr.

In  aper tu ra  i l  p res idente
della società Ferruccio Marco
ha ringraziato alleti, tecnici,
dirigenti, genitori e le varie
oersonalità cit ladine interve-
nute alla fesla. La oremiazio-
ne si è Doi arlicolàla col se-
guente programma.

Eugenio Coccino, presiden-
te dell'Associazione dei Com-
mercianli del Centro Storico,
ha premiato i più piccoli atleti
del Cenlro Avviamento allo
SDorl e i loro coachs Rebella
Simona e Briozzo Elisabetta.

Pierluigi Formica, presiden-
te dell'Avis, ha premialo i tito-
lati alleti della caleooria Ca-
detti ed i loro coaci Gilardo
Remo, Pacenza Alessandro e
De Bon Simone, compagine
che ha conquistalo la coppa
Liguria, il torneo interregiona-
le Avis Cairo, ii litolo regionale
di categoria ed ò stato elimi-
nato solo agli ottavi di finale
Der illilolo italiano.

ll sindaco di Cairo ha ore-
miato la prima squadra ed i
relativi coach Pascoli Giam-
piero, Brando Gino e Veglia
Cristian che con la oromozio-
ne alla serie B hanno raggiun-
lo il Diù alto risullalo nella sto-
ria della sociela e oltre all'e-
saltante camoionato di C1 ha
vinto anche la seconda edizio-
ne del torneo internazionale
Pro Loco Città di Cairo.

Non ooteva mancare alla
premiazione il sig. Aldo Capra
che con la Muli idea, ditta di
con fez ion i  na ta l i z ie ,  è  lo
sDonsor utfìciale del Baseball
cairese. Questo abbinamento,
che si è dimostrato determi-
nanle per i raggiungimento

degli obiettivi per la stagione
appena trascorsa continuera
anche per il 1996; al sig. Ca-
pra il compilo di consegnare i
tre premì ìndividuali assegnati
ad Alessandro Pacenza ouale
miglior lanciatore, ad Agosti-
no Brugnone, miglior ricevito-
re ed infine al miglior battitore
della souadra con media bat-
tula 580 Sìlvano Bonifacino.

lnoltre sono stati oremiali i
tecnici Arena Flavio e Pascoli
Giampiero dal rappresenlante

della federazione italiana ba-
seball softball Palizzotto Der
I'altivilà svolta nel comitato
lecnici attraverso la formazio-
ne di nuovi allenatori e la ri-
cerca di nuovì giocatori da se-
gnarare.

ComDlimenli sono arrivatì
anche dal Dresidente federale
nazionale Notari che con un
fax ha voluto fare gli auguri ai
giovani cairesi non potendo
essere oresente a causa da
un viaggio all'estero.


