
I Ladri di Biciclette
vincono il torneo

Si è concluso domenica 24
il lorneo amaloriale di softball
misto organizzato dalla So-
ciela Baseball Cairese con
una awincente finale giocata
tra la souadra 'Cannonau' del
capitano Marchiori Diego e
quella dei 'Ladri di biciclette"
di Giampiero e vinta da quesli
ult imi con i l punteggio di 17 a
' 'il 

torneo si è svolto Der due
seltimane sul camDo comuna-
le di via )(XV Aorile e ha vislo
la parlecipazione di 12 squa-
dre seguile da un pubblico
molto folto ed appassionato
che ha animato le serate di
gara curiosi di rivedere perso-
naggi che hanno contrìbuilo
allo sviluppo della società cai-
rese. ma che da temDo non
calcavano la lerra rossa di un
camDo di baseball.

Mo l t i  anche i  "nov iz i "  d i
questo sport spesso relegato
tra gli sport lroppo dificili da
capire e perciò da pralicare.
Alla fine premi per tutti, a paF
tire dai migliori battitori (De
Bon Simone e Reciouti Fran-
ca), dal miglior lanciatore (i l
oresidentissimo tutlolare Fer-
ruccio Marco), dal miglior ri-
cevitore (lo juniores Bell ino
Stefano), per arrivare ai mi-
gliori giocatori mai lesserati
(Enzi Silvio e Del Pralo Bar
vare).

Sono slati premiati anche i
giocatori più maluri della ma-

nifestazione (Carle Giorgio e
Dogliotti Bruna) nonché i due
giocatori piir giovani (Pennino
Daniele e Fracchia Sara).

La società si dichiara molto
soddislatla della riuscita del
Torneo, quesl'anno arrivato
alla sesta edizione, che ha
coinyolto circa 200 parteci
panli (record assoluto rispetto
alle passate edizioni) e che è
diventato un appuntamento
importante per i sempre più
numerosi amanti del batti e
corri ligure.

ll Drossimo week-end sarà
ancora all ' insegna del base-
ball: si giocheranno infatti le
fasi finali della Coppa Liguria
che vedranno impegnati i gio-

catori delle squadre giovanili
dei 'Ragazzi'e dei "Cadetti".

Sabato 30 ore 16 Cairese
Sanremo per la cat. Ragazzi:
Domenica 1 ottobre ore 10,30
Cairese Cis genova per la
cat. Cadetti. Classifica del 6e
Torneo amatoriale di sottball
misto: Ladri di biciclette (Pa-
scoli G.), Cannonau (Marchio-
ri D.), Circolo Arci (Magliano
P), Anzurie (Arena F.), Ochet-
te Matte (Calcagno G.), Bru-
ciabaracche (Bonifacino S.),
Disordine Valido (Tortarolo
P), Manzoteam (Pacenza A.),
Pim Pum Boys (Lazzari M.),
Auloscuola (Scasso P), Re-
venge (Barllocco P), Truppa
del Colonnello (Ghiso ir.).
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Erano al via 12 squadne

ll lorneo di ftirc
ollo squodro
lodri di Bidclette
CAfRO. Si è concluso con la vit-
toria della souadra (Ladri di Bi-
ciclette), caDitanata dal coach
della Cairesè Multidea, ciam-
piero Pascoli, il 60 torneo ama-
toriale di softball per squadre
(miste). Alla manifestazione
organizzata dalla Cairese han-
no partecipato oltre 200 atleti
i-n raDDresentarza di I 2 società.
In fiiràle i (Ladri di Biciclette)
han superato Ia squadra (Can-
nonau), capitanata da Diego
Marchiori, Al terzo Dosto il Cir-
colo Arci di Maglianb, al quarto
(Anzurie) di Flavio Arena. Mi-
gliori battitori Simone De Bon e
Franca Reciputi, miglior laa-
ciatore il presidente della Cai-
rese. Marco Ferruccio, Lo Ju-
nior Stefano Bellho miguor ri-
cevitore, i migliori giocatori
mai tesserati souo risultati Sil-
vio Enzi e Barbara Del Prato.
Premiati anche i più (matu.ri),
Giorgio Carle e Bru.na Doguotti,
e i più giovani; Daniele Peùrho
e Sara Fracchia. [r. p.]
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Softball Cairo
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Giovedì

28 settembre 1995

Softball a Cairc,
festa grande

perdodici s$radre
cr i  ò concluso nei r iorni scorsi rr Cl inr i l
D .". t , ,  t .r .n.u nm"i,rr i  lc di \of lhir l l  mirt()
organizzalo dal bnseball  club ( laìrese, che sr e
protratto per oltrc dùe sctt imane sul campo
il i  via XXV Apri lc. Lî mirnifeslazi( 'nc h. vi
slo la partecipirzione di l2squadrcchchanno
richiamato un numeroso puhblico di appas-
sionati .  l ,a vit tor ia f in{ le è andata al la squa-
dra Cannonaù del capi lano Diego Maichiori
che ha battuto l7-l l  i  Laclr i  dì biciclelte di
( i iampicrr lPascol i .  Al la f ine comunquc pre-
m i  pc r  l u t t i  a ' p rn i r c  d i r i  m ig l i r r r i  ha t t i t t r r i :
Simonc f)c Bon c Frirnca Rcciputi .  l l  prcsi-
dente tutk)farc dcl s(ìdalizio biancorosso
Marco Marco Ferruccìo è stalo clet lo migl ior
Lrncinlore. Riconoscimenti i rnchc pcr lo j l i -
nior Stef i ino Bell ino (migl ior i  r icevitote) e
Silvio Enzi e Barbara Del Prato (miglìorigio'
cirtori  non tesserati) .  Per concludere sono
s ta t i  p r cm ia l i  r nchc  i g i r r ca to r i  p i i r  an / i i ì n i .
Cjorsi{r Carkr e Bruna Dosl irrt t i ,  n,rrrchú i
duc 'p i ì r  g i , r vun i .  Dun i c l c  i i cnn in t r  c  Sa ra
Fracchia.

Érosctue inlank), l i r t l iv i l i r  dcl lc squadrc
eiovanil ldcl la ( uircsc imrrelnale ocl l t :  f inal i
Icl la Coppa Liguria con Rlgirzzi e CarJett i .
Sahato al le ore l{) a ( air(r ò in f ìrogramma l: l
finale della categoria ragazzi che vede oppo-
ste Cairese e Sanremese. l lgiorno dopo sem-
pre a ( lairo ipadroni dicasa afl Ìonleranno i l
( \s Genova ( l(1,30).

M. Cer.
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L'Ulgont GAIRO MONÎENOIÎE
Baseball cairese

Non passano a Sanremo
i ragazzi della Multidea

La lofmazione dei fagazzi della Multldea.

Cairo M. La souadra Ra-
gazzi del baseball Club Caiie-
se Domenica I Otlobre ha di-
sputato Ia finale per I 'asse-
gnazione della Coppa Liguria
di categoria.

A  contendere  i l  t i to lo ,  i l
Sanremo, elerno awersario
che da anni si alterna con la
Cairese al comando di questa
categoria: i locali menomali
da da diversi infortuni imDor-
tanti, quali quelli occorsi a Tat-
ti Simone e Dolcezza Daniele,
sono rimasti in partita sino al
secondo inn ing  quando la
maggior esperienza degli av-
vefsari ha avuto il soDrawen-

to consentendogli di dilagare.
Risultalo finale B.C. Caire-

se 5 B.C. Sanremo 12. Da se-
onalare l 'ott imo esordio in
óamoo esterno di Delfino Sa-
mi e Chiarlone Matleo € del
nuovo coach della souadra
Veolia Cristian.

limanager della cairese, Si-
mona Rebella è comunque
apparsa molto soddisfattia del-
la souadra: "Al di là del risul-
tato a noi slavorcvole la squa-
dra ha esoresso momenti di
buon gioco e questo ta ben
spetarc per prosstmo cam-
pionato, tutti i nostri giocatoi.
sono ancoîa at Dnmt annl al

gioco del baseba . Cefto que-
st'inverno ci sarà molto da la-
vorare in palestn, ma Ie basi
mi sembano Diit che buone".

Ricordiamd che la calego-
tia Ragazzi comprende due
Iasce di età che sono così di-
vise: nati tra il 1988 e il 1990
Mini-baseball e nati tra il 1987
e il '1984 Ragazzi.

Le iscrizioni sono aDerle e
le lezioni si svolgeranno per il
mese di Ottobre al Palazzello
dello Sport di via XXV Aprile
a l  Mar ted ì  e  g iovedì  da l le
17,30 alle 19. Per informazio-
ni teletonare al 506217 oppu-
re al 57680.
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PARROCCHIA DON BOSCO - GE.Sampierdarena

ÍÍ- îfiÍsTER
E'TORNATO

CASA-BASE!
CROTTI ANTONIO €ra stato oPeîato da pochi giomi, a S. Martino, e stava per

tomare in comunità. Alle ore 9 del 4 ottobre si è sentito male e in pochi minuti è morto, in
sala di rianimazione. Per tutti un fulmine a:ciel s€renol

UN VERO SALESIANO. Aveva solo 18 anni quando scelse di diventare figlio di
Don Bosco, comE laico consacrato per dare la vita a Dio e ai giovani. Le sue prime
esperienze le fece al di la dell'oceano, a Santo Domingo, dove portò ai giovani la sua
esperienza di maestro tipografo e da loro imparò il gioco affascinante del Baseball-
Softball. Tomato in italia, a Sampierdarena ha dato tutte le sue energie in questi due
campi, con iquali ha conquistato centinaia di giovani.

DUE DIAMANTI. Tipografia e Baseball, l'uno accanto all'altro, nel "cortile di sotto"!
E i ragazzi avevano imparato che il signor Crotti €ra ugualmente enlusiasta cii lavorare
per la comunicazione in quella tipografia dove Don Bosco fece stampare i primi numeri
del Bollettino Salesiano, come di muoversi sul diamante del cortile cubettato, tra "crottini

e crottine" che conevano e imparavano a giocare e a vivere insieme, e pregavano in
chiesa alla domenica, e diventavano grandi.

tN SERIE A. Domenica scorsa, 1o ottobre, le sue "crottine" avevano superato se
stesse: avevano vinto i play-off di Softba'll, conquistando così la SERIE A. Quella gioia
andava comunicata subito: in ospedale, a Crotti. E' stata l'ultima bella notizia; una
promozione, in tutti i sensi.

TORNATO A CASA-BASE: Si dice cosl, quando un giocatore di baseball riesce
vittorioso a percorrere tutto il diamante, sfuggendo agli awersari e conquistando il punto .
ll nostro Toni, il 4 ottobre, ha bussato alla porta del Signore, alla casa base.

Caro Toni, centìnaia di giovani tt dicono Graziel Ciao.

clella,
(D(DDIIIIIIlDA
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GAZZETTA DEL LUNEDI
Lunedì9 Ottobre 1995

Annata d'oro con la Carr. 2000 promossa in A di softball

In crescita il baseball
il bilancio è in affivo

.n basebal e il softba]Ì lieud
vlvono un momeno magtco,
con una lacrina sul ùso. Ci ha
lasciati per sempre uno dei per-,
sonaggi che ha "costruito" .
gran parte del "beis" gpnovese,
i.l 'factotum" del Don Bosco
Sampierdarena, Antonio
Crotti. E un addio anam, il
tuo, caro Antonio. Amaro
anche per chi, come il sottG
scritto, LA dodici anni ha mno
sciuto il basebalÌ su quella
piaz zetta di Sampierdar€na tr
ricordo del Cmtti allenatorc,
giocatore e uomo non verrà
nìai cancellato nel cuore di chi,
come noi, porta avanti il verbo
del "batti e mrri" sui diananti
delìa vita. E rnagari chissà, it
primo campo da baseball a Ge
nova potrà orgogliosamente
porlare il tuo nome, caro An-
totìro.

A risollevare il moraìe, in
questi tristi giomi, ha contri-
buito la positiva conclusione di
una stagione memorabile: prc
mosso in serie A di softball iì
Circolo Bianchi Nervi, snorata
la promozione alla serie B per
la nuova società del San Mar-
tino Albam. in Ai 2 basebaìl sci-
volato solo nei play{ff (per la
serie A/t) il Casinò Saffemo.
Sempre neì baseball, promossa
in s€rie B la Cairese (esulta
tutta la Val Bormida) mentre
nelle categorie minori positive

ll ba;eball ligure piange la
scomDarsadi AntonioCrotti

le affrate del Dolphins Chia-
vari e del Genova baseball in
C/1. del Marcozzi Ci€nova e del
Finale Ligur€ in C/2. Un pronto
riscatto lo attendono i Cì.rbs Al-
bisola di Pomograrnto e Prini,
fr€schi rch0cessi in serie C/2.

A fronte di queste r€altà si
delineano nuove sthrtture sG
cietade, sia nel baseball che
nel softball, e in ambito scola-
stico la Federbaseball si trOva

nella situazione, visto laÌtis-
simo numero di richieste in-
viate dalle scuole, di soddisfarc
con qualche diffìcoìtà ìe esi-
genze dei professori. Intanto iì
maestro Billante, della scuola"Gianelli", ha ufrcialmente ce
municato la propria aflilia-
aone.

Neì baseball sono sorte due
nuove società: la prùna a Ge
nova, nel quartiere di Pria-
rugia, la seconda a Chiavari.
A Priaruggia, oltre al presi-
dente della polisportiva D'An-
gelo, famnno parte del consi-
glio direttivo zuippo C,amoi-
rano e And.rea Ravazzini: la sù
cietà si propone I'inserimento
di tutti coloro che vogliono aÈ
prendere il gioco in tarda età. E
soprattutto con tanto diverti-
mento...

Stesso obiettivo a Chiavari,
dove i Mavericks promettono
battaglia erazie ai fratelìi Vi-
gno lo ,  p ron t i  a  lanc ia re
quaìche elemento di spicco neÌ
campionato di serie C/2. Nel sG
ftball ritorna alla luce una
zona "storica": quella che va da
Finale a Borghetto. Do\Tebbe
nascere infatti una nuova re
altà anche qui. D Comitato Re
gionale della Federbaseball
guarda cosi con soddisfazione
alla cr€scita di queste due di'
sciplùe e al successo della prG
priapolitica. lttF.



Vinto il campionato
dai cadetti cairesi

Cairo M.tte - Coppa Regio-
ne, cal. cadetti: Cair€se Cus
Genova 14-0. Incqnlro non
emozionante in quaiìlo i gene
vesi non hanno mai imDensie-
rito i locali. Sono stati quindi
provati nuovi schemi di gioco
con I'inserimenlo di atleti che
non erano mai slati utilizzati
come interni tra cui, degni di
menzione, Roddi Alessandro
ìn seconda base e Tardito Ja-
coDo in interbase. Le mazze
genovesi hanno offerto ben
poche occasioni di gioco alla
difesa biancorossa. Per quanto
riguafda l'atlacco i cairesi, do-
po  ip r im i  due inn ing  in  cu i
hanno avuto modo di studiare
gli awersari, hanno saputo di-
mostrare la loro suDeriorità,

Si è concluso così I'ultimo
impegno della stagione 94-95
per i addetti che hanno vino il
campionalo ligure piemontes€,
i Dlav-off contro il S. Antonio di

Susa, la coppa Region€ e il 1e
Torneo Avis. A fine incontro il
menager Gilardo ringrazla i
coach De Bon, Pacenza e
Brando, i dirigenli Ferruccio e
Toffanello e i ragazzi della
squadra, per molti dei quali si
conclude un ciclo e. a Dartire
dalla prossima stagione, pas.
seranno or calegofta per so-
praggiunti limili di elà.

Domenica I sul diamanle di
via XXV ADrile si è awolto il
torneo sociale che ha visto
scendere in campo parecchi
genitori dei giocatori che p€r la
prima \rolta da soslenitori sono
diventati proiagonisti e all'inse-
gna della goliardia si sono
confrontali con if igli in una
giornala di festa.

ll successo della manifesta-
zione incoraggia la società a
ripeter€ l'€sperienza, in quesl,a
fase della stagione nella quale
si stanno concludendo gli im-

pegni agonistici, proprio per
coinvolgers coloro che durante
I'anno soffrono ed esullano
sulle lribune.

La famiglia di basèball si sta
notevolmente allargando e sc
no ancòra aperti i tesseramen-
ti Dr€sso la sede.

Per la prima squadra dome-
nica 8 riDrenderanno le osùlilà
con gli atleti di Finale.per I'as-
segnazione della coppa ltalia
di categoria che vedranno la
cairese Multidea affrontare I'A-
vigliana.

Baseball Cairo

EatGSt
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Si è svolta lunedì 16 oftobre

E'IGOB'

29 oTTOBRE l99s

mo nei locali del Rislorante
"Le Alpi" alla presenza delle
autorità cittadine e federali.

Uassemblea annuale
del Baseball Cairo

Lunedì 16 ottobre nella se-
de del Baseball Club Cairese
si è svolla l'assemblea annua-
le dei soci del sodalizìo sporti-
vo.

Nella relazione iniziale i l
consiglio Dìrettivo ha illustra-
to l'attivila svolla nel corso
doll'ultima stagione sportiva
c()nstatando lo stato di salute
della Socièta; in sinlesi i dali
della relaz ione sono i seguen-
li: 89 atleti tesserati, 4 squa-
dre, 2 istruttori, 5 allenatori, 5

squadra Cadeni.
Al secondo Punto dell'ordì-

ne del oiorno alcune modifi-
che  a l ló  S ta tu to  Soc ie ta r io
quali I'ampliamento del Consi-
dlio Direttivo sia Der numero
ó i  component i  ( i  cons ig l ie r i
passano da 7 a 15) sia Per la
durata in carica degli stessi
(l ' incarico durerà 4 anni).

lnfine i l r innovo del Consi-
qlio stesso: all 'unanimità dei
óresenti è stato rieletto I'inle-
ro staff deì consiglieri uscenti
con I 'aggiunla di due nuovi
membri, pertanto i l sodaìizio

cairese sarà "guidato'dal Pre-
sidente Ferruccio Marco, dal
vice Rebella simona, dal se-
oretario Uqhetti Gabriella e
éai consiql-ieri Pascoli Giam-
Diéro. De- Castèll i  Roberto,
boqtiótti Bruna, Brando Gino,
Gilàrdo Fìemo. Baccino lval-
da. Vottero Giampiero.

Mollo ricca di impegni e no-
vità si Dresenla la nuova an-
nata per il nuovo Consiglio di-
retlivo della Società bianco-
rossa che spera vivamente
che oltre all'impegno fino ad
ora dimostrato da giocatori,
allenatori e collaboratori Pos-
sa seguire un maggior sosle-
gno dal pubblico sportivo del-
la Valbormida.

La positiva stagione agoni-
stica '95. cosi lertile di risultati
si chiuderà utficialmenle con
una oremiazione di atleti e al-
lenalori il 5 novembre Prossi-

Mareo Ferruccio, presidenle
della Cairese Multidea



ql successo dei com-
pionoti inlerregionoli

Nata nel 1977 da
un'ideadi don Sandro Rossi questa socie-
tà continua nel suo lavoro e propone ai
giovani cairesi I'adesione ad uno sport
bello e di grande coinvolgimento.

32
ata nel 1977 da un'idea
di Don Sandro Rossi e
dalla passione di uno

sparuto gruppetto di Égazzini,la
Società Baseball Club Cairese, è
cresciutae si è affermata con pie-
no merito tm le maggiori realtà
spofive Liguri.
Se ne sono consumati di guantoni
e mazze da quei giomi quando
colpire la pallina sembrava im-
presa impossibile e gli avversari
di tumo sonidevano all'idea di
confionta$i con una squadra pra-
ticamente attrezzata con gli avan-
zi delle altre società. Ma la tena-
cia, la volontà e la grande pas-
sione sono state premiate dai ri-
sultati ottenuti in un ctescendodi
soddisfazioni che hanno portato
la SocietàCairese ai vertici dello
sPorî non solo ligure ma anche
dell'alta Italia ed addirittura al-
I'estero dove la Cairese ha dispu-
tato, raccogliendo risultati ed elo-
gi partecipando ed organizzando
quotati Tomei Intemazionali su-
scitando interesse ed ammirazio-
ne nei clubs awersari.
Un AIbo d'Oro da fare invidia a
qualsiasi altm società di Baseball
in Italia:
nel 1984 Campioni Liguri-Pie-
montes i  ne l la  ca tegor ia
Preallievi;
nel 1986 e 1988 Campioni Liguri
nella serie C2;
nel 1987 Campioni Liguri-Sardi
nei Giochi della Gioventù;
ne l  1990 Campion i  L igur i -
Lombardi nella categoria CadeÍi;
nel l99l Campioni Liguri nelle
categorie Juniorcs e Cadetti;
nel 1992 Campioni Liguri nella
categoda Juniores e Campioni
Liguri-Piemontesi nella catego-

a Ragazzi e Campioni Liguri
neÌla serie C2 e promossi alla se-
rie C l;
nel 1994 Campioni Ligu nelle
categorie Juniores-Cadetti e Ra-
gazzti
ed eccoci al 1995,la stagione che
si sta concludendo e che ha visto
la Società Biancorossa far parla-
re di sé anche in televisione, in-
fatti, visti i risultati sponivi otte-
nuti, una troupe della sede Rai di
Genova con il commento di Ste-
fano Picasso realizzava sul "dia-

mante" di Corso XXVAprile uno
splendido servizio mandato poi
in onda nella trasmissione spor-
tiva regionale del lunedì sera.
Dopo la definizione dell'assetto
Dircttivo che vede al vertice del-
la Societa il Presidente Marco
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Ferruccio, alla Vicepresidenza
Simona Rebella, come segretado
Gabiella Ughetti, cassiere Bru-
na Bonifacino, magazziniere
Biagio Brando, responsabile tec-
nico Giampiero Pascoli e come
consiglieri Roberto Decastelli,
Remo Gilardo, Bruna Dogliotti,
Enrico Toffanello, Luciano
Galuppo e con il contributo del-
lo sponsor "MULTIDEA" (azien-
da prcduttdce di confezioni na-
talizie con sede a Santo Stefano
Belbo) la Societàcairese si èpre-
sentata ai nastri di partenza delle
varie categorie.
Categoda "RAGAZZI" (atleti da
8 a I I anni) sotto la guida delle
Managers Simona Reb€lla ed Eli-
sabetta Briozzo che bene si sono

comportati concludendo il cam-
pionato Ligure in seconda posi-
zione:
Categoria "CADETTI" (adeti da
1l a 15 anni) sotto la guida di
Remo Gilardo affiancato dai
coach Alessandro Pacenza e
Simone De Bon che hanno trion-
fato nel campionato Ligure-Pie-
montese, con sette vittode su al-
trettante parîite disputate, ed han-
no conquistato I'accesso ai play-
off per la conquista del titolo ita-
l iano di categoria battendo a
Sant'Antonino di Susa la squa-
dra locale per essere poi elimi-
nati ai quafii di finale dai più
esperti coetanei del Grosseto sul
diamante di Livomo:
Serie Cl sotto laguida del "$an-

de"  G iampiero  Pasco l i
coad iuva to  da i  coach Gino
BÉndo e Cristian Velia e molto
ben suppofato dal Dirigente in
campo Roberto Decastelli il vero
"trionfo" della Società.
Al comando dalla prima alla
sedicesima ed ultima giomata, i
giovani atìeti, quasi tutti prove-
nienti dal vivaio biancorosso,
conquistavano la vittoria nel gi-
rone uno e dopo due estenuanti
pafite contro il Roccia Vercelli,
vincitore del gironedue, conqui-
stavano la meritatissima promo-
zione alla serie B.
Grandissima la soddisfazione di
Dirigenti, giocatori, soci e soste-
nitori del sodalizio che, purcon-
sapevoli delle difficoltà che do-
vranno affrontare nel 1996 e
confidando ancora nell'aiuto dei
soliti (Multidea, Comune, geni-
tori, soci ed appassionati) e di
eventuali nuovi arrivi sperano di
accumulare I'esperienza neces-
saria per togÌiersi ancora delle
soddisfazioni negli anni a veni-
re continuando quella che ormai
è diventata una tradizione nel
Baseball Cairese e Ligure.
Ed ora sotto con gli allenamen-
ti, purtroppo a causa della sta-
gione invemale imminente, che
si svolgeranno nelle palestre co-
munali in attesa di calcare il dia-
mante per affrontare gli avver-
sari nelle varie catego e.
Chi volesse prendere contatti
con  i l  BASEBALL CLUB
CAIRESE può telefonare ai nu-
meri 506217 oppure 57680.


