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Contro il Vercelli lo spareggio decisivo

'L'estate si awia alla con-

ore 15,30 e La Cairese Mullidea, ad un passo dalla promozione In " 8"

ore 10,30
vincitrice

C/1 sfi-" d i

" settembre e per i|
ll e softball è il tempo
)tti. Si gioca domani
tutti i diamantidella

seball ligure: i plalAoff
Dromozione alla s{irie

uo gare della sfida al
delle tre oanite si di-

sabato prossi mo

r, a sette oiorni
sfida, è 

-quasi

a*rg ormai stc.
I corri" è at-

più
:  s i

null ima giornata ci irìtc:rgt-
rone della stagione regolare
vincendo Der 9 a 5 sulcampo
diVercell i. ln caso di vittorìa
la Cairese accederebbe di-
rettamente alla serie B, in
caso di sconlitta vi sarebbe
una remota Dossibililà di ri-
pescaggio.

In iz ia  domani  anche la
Coooa ltalia di serie C/1. La'prima partita si disputa al"Lagaccio" di Genova (ore
15.301 dove si affrontano il
Genova baseball e i Dol-
phins Chiavari: si trattd del-
I ennesimo derby stagionale
tra due delle protagoniste di

un'accesa stagione di base.'
ball di serie C/1. l l  bilancio
parla di una vittoria per parte
e la oaredi domani servirà a
defi;ire la lormazione più
forîe. Gli uomini di Zanello e
ichiavaresi di Landi e Ber-
nero promettono un grande
spet laco lo .  l l  g i rone d i
Coppa ltalia è completato
dai Cubs Albisola che do-
maniriposano.

Anche il softball Presenta
unasfidatutta da vedere: sul
diamante del "Cameli" di Al-
bisola la Carr. 2000 Circolo
Bianchi affronta nel ritorno
dei play-otf per la Promo-

. 1

zione alla serie A la Ca$i;'
nese. All'andata il bilanció
parlava di una vittoria Per
pane. sicché le genovesi dq
vranno vincere due partltq
Der accedere al turno suei
cessivo dei play-ofl. Nella
tee a gara (eventuale) non u
saranno l im i t i  a l l ' u t i l i zzo '
delle lanciatrici. Si inizia'a
oiocare alle ore 10. SemPie.
à l  " c a m e l i "  d i  A l b i s o  l a
(ìnizio previsto ore 17)' Fi
consuma I'ult imo atto del
torneo di C/1 softball con lo
spareggio tra San Martino.e
StarCairo.

iiAx FRoso

I

I

r regione. Solo a San-
ci si ferma in attesa del r

. evento dèlla

nono$anle un
i di campionato un po'

(doppia sconlitta a
una squadra in

non retrocedere) si
classilicati al secondo
del girone '1 di serie

play-oft incontre-
regina del girone 2,

Modena. Le

il "caldo" mese di
ascaa il posto al

savo-

l (bl oi-
' Roccia

gia ìncon-
nella pè.
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Nuove opere pubbliche a Cairo

Fassati in commissione
gli spogliatoi del baseball

Cairo Monlenolte. l l  28
agosto si è rìunita la Commis-
sione Lavori Pubblici Dresie-.
duta dall'assessore Astesiano
oer trattare di alcuni lavori
che verranno realizzati quan-
lo pnma non appena saranno
reoeriti i fondi con I'assesta-
mento di bilancio.

Alla riunione erano oresenli
i consiglieri membri; Relrige-
rato, Infelise, Slrocchio, Diotto
e Bogliaccino.

La Commissione ha esami-
nato dapprima la proposta
formulata dall'assessore oer
I 'eserc iz io  de l  serv iz io  d i
sgombero neve sul territorio
comunale nell ' inverno 1995-
96. Sono stali delineati 29 iti-
nefari su cui dovranno lavora-
re contemooraneamente non
più di 19 macchine e questa è
stala la base di una lunga va-
lutazione dei cosli che ha im-
pegnato la discussione della
Commissione per buona par-
te della serata.

Gli ilinerari saranno messi
in appalto quanto prima per-
ché il servizio di sgombero
neve Dossa entrafe in attività
in temoo ulile.

Quindi la Commissione ha
esaminalo i l progetto per la
Íealizzazione dei nuovi soo-
gliaioi del campo cairese di
baseba l l ,  che  f ino  ad  ogg i
mancava di qu€sto elementa-
re serytzo.

Si lratlava di una situazione
non oiù accettiabil€ e fra I'altro
tale carenza non era più pos-
sibile stante i l sempre mag-
gior successo della squadra
di baseball locale.

La spesa previsla per gli
spoglialoi è di 104 milioni di li-
re di cui 75 per.la costfuzione
del tabbricalo che sara dala

in appalto, menlre l'impianti-
stica verrà realizzata dal Der-
sonale del Comune. Der cui i
restanli 29 milioni costituisco-
no la sola spesa di acquisto
del materiale.

fedilicio sarà costituito da
lre spogliatoi dislinti: due di
eguali dimensioni (20 metri
quadri più servizi con docce)
per te squaore e uno pru prc-
colo per gli arbitri. llimmobile
sarà inoltre dotato di un'am-
oia infermeria e di allri due lo-
cali di cui uno adibito a ma-
gazzino ed uno destinato alla
caldaia dell'imoianto di riscal-
damento.

Una volta promossa la pro-
posta degli spogliatoi del ba-
seba l l ,  la  Commiss ione ha
esaminato allri due progetti: il
r i facimento della recinzione
de l le  Scuo le  E lementar i  d i
Bragno e_ la coslruzione di
una rete rognana a servlzro
d€gli impianli sportivi della
zona delTecchio.

ll rifacimento della recinzio-
ne della scuola di Bragno ha
un costo Drevisto di circa 30
milioni. Tale recinzione sara
fatla arretrare di fronte alla
strada provinciale per con-
sentire una sosta Diir sicura
per gli autoveicoli.

Verrà eliminato un gruppo
di piccoli cipressi che saranno
sostituiti a lavori linili da allre
piante. Sui lavori da eseguirsi
saranno senliti anche gli uten-
ti.

lnfine è stato esaminato fa-
vorevolmente il prog€tto di co-
struzione della rele fognaria a
servizio del campo Rizzo, del
campo bocce e del campo
tennis nella zona del Tecchio.
ll costo d€i lavori è Drevisto in
85 milionidi l ire.
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Con il le trofeo Avis

Riprende l'attività
del Baseball Cairo

Alessandro Pacenza, pitcher della squadra, in un lancio,

Dopo la pausa di feragosto
riprendono le attività per il Ba-
seball Club Cairese.

l l primo impegno è per i l  2
settembre sul comunale di Via
XXV Aprile e riguarda i Ca-
detti che disputeranno il tor-
neo "1q Trofeo AVIS Cairo"
previsto il 3 giugno e rinviato
per proggla.

Questi incontri saranno un
modo di salutarsi per i Cadetti
biancorqssi in quanto buona
parte dei ragazzi della squa-
dra dovranno, dalla prossima
stagione, passare alla catego-
na superiore per superali limi-
ti di età.

A questa manifestazione
prenderanno parle, oltre ai
cairesi, i Dragon's San Gior-
g io  d i  Nogaro  (Ud ine)  e  la
ùanremese.

Fìiprendono quindi anche
gli.allen€menti e vengono co-
sl Insenti I nuovt elementi en-
trati a far parte della società;
per coloro che volessero awi-
cinarsi al basEball c'è quindi
ancora la possibilità di prova-

re questo sport sul campo pri-
ma dell ' inizio dell 'att ività in-
vernale in palestra.

Ricordiamo anche a queslo
scopo le categorie; Awiamen-
to al baseball e Fìagazzi che
comprende i nati ka l '84 e'88ì
Cadeni per i nali dall '81 all '83;
jun io res  da l  '78  a l l ' 80 .  Per  i
piu grandi c'è la possibilità di
giocare nelle due società che
propongono il Baseball a Cai-
ro.

f impegno dec is ivo  per  i l
club biancorosso sarà dome-
n ica  3  a l le  o re  10  a  Ca i ro
quando la Multidea affronterà
il le turno dei play otf valido
per la promozione in serie B
misurandos i  con  i l  Rocc ia
Vercelli.

Questo ambito traguardo
rende onore alla citlà inseren-
do Cairo tra i prestigiosi nomi
delle squadre che oiocano il
Basebail ad atto livé o in un
girone che coprirà tutta I'ltalia
seltentrionale; perciò la so-
cietà invita tutti a sostenerla
in questo ditficile incontro
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LaCairese è quasi in B
fufiball: aaanm, la @'rr o zreria m

IISEEllTflfiII

Mercoledì
6 settembre 1995

gnato i lpùnto del9-9.
Al sccondo cxtra-inning. con Magliano

ìanciatore, ncl l  ul l im',  al ln(to i l  CairesÈ Vol-
lcro rcal izzava un cccczirrnalc tr iphr che sul la
sl lccessiva v(tata di sucri f icirr r l i  Mirrchiori
consenlivir ai hormi( lcsi ( l i  (  hi Ìr( lcrc vi l tor iosi.

F" S.

Cairese dei miracoli
vittoria in exhemis



"r@-ffi
Vittoria risicata
della Multidea

Cairo M. - Domenica 3 set-
lembre si è svolta sul diaman-
te di via XXV Aprile Ia gara di
andala di play-off valevoli per
la Dromozione in serie B tra la
souadfa di casa la Cairese
Multidea e il "Boccia" Vercelli.

fha sountata la Cairese
irull idea con il punleggio di'10 a I al termine dell 'undice-
simo inning e dopo 4 ore e 20
minuti di gioco, insomma una
finale al cardiooalma. brutto
dal ounto di visla tecnico con
le souadre molto nefvose e
conlratte, ma molto bella da
vedere dal punto di vista ago-
nislico, perché sempre incerta
ed awìncente.

Fino al 5q inning la Cairese
conduceva la  gara  senza
grossi problemi con il punteg-
gio di 5 a 3; sul monle di lan-
cio Pacenza dooo aver rileva-
to Beltramo non riusciva ad
imoorsi con Ia solita determi-
nazione a causa di una lasti-
diosa contrattura alla schiena
e concedeva diverse basi Der
balls agli awersari che riusc!
vano a portarsi in parità; 6 a 6
alla fine del 6e inning; risultato
che rimaneva invarialo fino al
9e inning.

Al 1s elitra inning la grande
Daura: i l  vercell i infi lava lre
ounli. e la cairese doveva len-
tare il lutto oer tutto nel suo
turno di battuta. Arena sosti-
tuiva all'atlacco il doloranle
Pacenza, ma la situazione
peggrorava con un solo uomo
in base e ben due eliminati:
due valide consecutive di De
Bon e Silvetti riporlano il pun-
teggio in parita, incomincia
111( inning.

Sul monte di lancio Maglia-
no riesce ad imbrigliare le
mazze avversarie che non
fruttano alcun Dunto. mentre
all'attacco si ritrova Vottero
che spara agli esterni un lun-
ghissimo kiplo e segna il pun-

to della vìttoria grazie ad una
lunoa volala di sacrificio mes-
sa à segno da Marchiori.

La Cairese si aggiudica co-
sì la prima gara dei play-off: il
r i torno è previsto Domenica
prossima 10 settembre a Ver-
cell i.

A questo proposilo la so-
cietà sta oroanizzando la tifo-
seria che àccompagnera la
squadra nella impegnaliva
trasferta: quanti volessero
contattare la segreteria della
Cairese presso il campo co-
munale.

VERCELLI. Il destino del Roc-
cia in ventiquattr'ore, O quasi.
Ouest'oggi si conoscerà il nome
del team che sara promosso in
serie B.I vercellesi-di mister Pi-
soni partouo dall'handicap del-
la sèoufitta (10-9 dopà sti
extra-innins) dell'inìontio
d'andata súl diamanre della
Cairese quaado i bialchi si era-
no trovati a condurre Der 9-6.

Adesso il sserviziòl passa
nelle mani del Roccia che avrà
a disposizione il match casalia-
go di stamattina (fischio d'ini-
zio alle 10,301 Der riequilibrarc
la situazione e, semprè al <Bob
Clementer di via Viviani l'even-
tuale (bella) (intorno alle
16,30) per dirimere definitva-
mente il duello tra bicciolani e
liguú.

Alle 10,30 in casa con [a Cairese

Roccio, ossqlto
qllo serie B

(Senz'altro a Cairo abbiamo
perso una ghiotta opportunità -

sottolinea l'esterno Saverio Oli
viero - ma questo non deve de-
moralizzarsi, anzi dovrà essere
di stimolo per tentare la scalata
aUa serie B), cià paradossal-
mente la sconfitta uella <para
uno) ha dato una scossa allram-
biente: (Alla vigilia temevamo
un po'la Cairese che, nell ' In-
tergirone, ci aveva già superato
- spiega Oliviero - ma, visto co-
me sono andate le cose neU'an-
data, siamo ancora più deter-
miaati e.convirlti di pìter scon-
r8gere r llgun)ù.

L'ambiente è carico, il mora-
le a mille: non resta che un tifo

grone. lp. m. f. l

LA Lunedì 4 Setternbre 1995 _
r--

Baseball: Cairese uede la B
La Cairese Multidea vince all'undicesimo
ùraitrg contm Vercelli e ipoteca il salto di
categoria. La squadra alleData da Giam-
piero Pascoli ha superato il team piemon-
tese per^|0-9.nei play-off del campionato
ol sene u I 0l Dasebau.

Partita combattuta, equilibrata e durata
oltre quattro ore. I biancorossi ha:rno
cbiusograzie a rm punto decisivo di Votte-
ro su lancio di Marchisio. Tra i locali in
evidenza Brugnone e Magliano.

Afferma l'allenatore Pascoli: (Doveva-
mo vincere ad oAni costo in quanto il no-
stro obiettivo è là serie Bl. Doirenica pros-
siDa, in mattinata, rivilcita a Verceili, Se
la Cairese dovesse uscire sconfitta da que-
sto incontro la (bellan si siocherà dom.iàui-
ca pomeriggio sul (diamúte) di VerceUi.

In vista della trasferta, è orsanizzato un
pullman: partenza dal <diam--anter di via
XXV Aprile domenica alle 8. Le adesioni,
aÌla segreteria deUa società. [r. pJ

Masslmo Biscaro, prima base del Roccia che oggisigioca la B con la Calrese
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Sanremo e Gaireset 3 SetorLbre t3!5

sfide promozione
con Modenae Uercelli

""t" 
ft'.ìiJiíl%";' ""oena, attenziene alla massa "altrìlolo"

di LucaTintie aa lanci insidiosi di Prìsserini
La sfida proseguirà tra sette g ornia Modenadovesono

in prógrammà garà3e 4, con I evèîtuale belladagiocarsi la
domenrca successlva.

Paconza sarà con ogni prot'abilità il lanciatore par-
tente: il giovane cairese è atteso ad un pronto riscatto dopo
la prova di sette glornl or sono

Stelano Vottero. orima base della Cairese



GAZZETTA DEL LUNEDi
Lunedi | | Setterqbre 1995

BASEBALL tr DecisivosuccessoaVercelli

Cairese sale
frai cadetti

Un sorÌiso dolceamaro per Casinò Sanremo
e CalT. 20m Circolo Biaìchi. un oceano di eu-
foria per la Multidea Cairese. E un primo do-
veroso cenÌìo va proprio ai rageurzi del Val
Bomida: "Serie ts! Serie B!", queslo il coro fi-
nale cantato all'unisono dai giocatori e dai nu-
merosi tifosi che hanno seguito la squadra a
Vercelli. Sul diamante piemontese la Mul-
tidea Cairese si è aliemata frer B a i' sul Roccia
saÌ'ìcendo uno storico traguardo: la conquista
della scrie cadetta.

A SaÌremo il Casinò ha impattato nella
prima doppia sfida di play oll pcr ìa promo-
zioDe alla serie A/1, disputata cot]tro il Mo-
dena. I matuziani, dopo aveì'vinto Bara 1 per 4
a3, sono statisuperati pcr l5 a I nella seconda
parnta.

Vi era una grandissinìa attesa a Pian di
Poma per queste due prime gale di Ì)lay-off.

la vittoda e la sconfitta del Sant.enro. Dara
dn\salmenlc, l)onano la slcssa finna. Itr cata
I jl fuoricampo decisivo di fulvio Vallc Àellc
uìtime ripresc di gioco l'ìa fatto dzL sfondo ad
una superba prestazione di "Star Trek"
Cnnrlo sul monle di lancio. ahi arrebbe mai
ponsalo che ìl giovano venie|lnc l,.rmasse in
quel modo Ìe "calienti mazze" mod(:nesi?

ln gara 2 è stato aÌìcora il Ìancia:ore ltulùo
Valle a dccidere Ie sorti del malch, questa
volta purlroppoin npgativo. Dopo{ ssercslato
in valrtaBgio, il Ca5ino SaÌremo ha accusaloil
calo dcÌ Ìanciatore che a.l settimo itìninc ha
|unco\su ll? pLùr iÎondampntali. l)al auefmo.
nento il Modcna si è mantenuto in tèsta nel
punteflgio fennando gli attacchi dei ligrìIi.
Prossimo appuntamentosabato a trtodeua aìle
orc 15.30.

CÌaudia "'lhe Queen" Mantovani. Lucrczra
Guida (chc ritorÌro!) c le ricevitrici Bcttirotti e
Pesce l]anno condotto la Carr. 20m verso il
successo di gara 2 contro il l4gnano ad Albi-
sola. Dopo avcr perso pcr 2 a 4 garl 1 le geno
lcsi sor]o risalite nel punteggio ncl]a seconda
piùtita vincendo per 7 a 4 Male Ì'attacco e
bcnc la difesa nel primo matcl'r, sfolgorante la

ll lànciatofe lYauro Belrramo

prestazione deìla MantovaDi dalla pediìÌìa di
lancio nel sccondo (l K, 5 basi ball c solo 3 va-
lide concesse), a siglatc una pixl ta scllt]ata
dallc viìIide della Rossi, dclla Guida c dcÌla
stessaMantovat'ì1.

Ia snda di pÌay-off pcr la prontozione .ìlla
sedeAdi softbaìì Droseguirà tra scttc gionú a
I-egnaÌlo.

A Vercelli uDa gÌan lcgnaliì (ìi l)iìccll,,.] ha
pclmcsso a Vottero di scgDaÌc il l)lùtto deci.
sivo íì1 primo inning supplemcntiì-e dct(l'mi
nando la vittoria della Cail.csc poì B a 7. Nem-
meno la disgustosa rissa croatasj in (:anfx)
alla fine ha impedito agìi ollre I 00 t ilosi giunti
da C-airo di festeggiare la promozionc alìa

M4X FROSO
Coppa ltalia C/1: Dolphins Chiavari - Cubs Atbi-

sola12{.



Manedì 12 Settembre 1995

Baseball: la *Multidea" guidata da Pascoli ha trionfato a Vercelli conquistando il posto tra i cadeni

Coirese in B, uno gron festq lrq veri qmici
Traguardo storico per un gruppo che lauora in umiltà da 18 anni

NOSTRO SERVIZIO

Sono tornati da vercelli sî,anchi
ma felici, e con I'obiettovo mg-
giuntor la promozione in serie B.
Cosi dopo lB al|ni, tanti quanti
sono pli anni dalla fondazione, la
Caùe;e Multidea sale per la pri-
ma volta nel torneo cadetto. Un
r.isultato frutto del sacrificio di
didgenti, tecnici e giocatori, che,
tutti straordinariamente uniti
sotto ur'unica bandiera, hanno
collezionato a suon di risultati il
primato in classifica e Ia vitloria
nei Dlavoff di serie Cl.

uia 
-rùscipìina, 

i.l baseball, che
va per la maggiore nègli Stati
Uniti, ma che in ltalia non riesce
a decollarc quanto vorrebbero
sli addetti ai lavori. A Caim inve-
ée ci hanno creduto, fin dal lon-
tano 1977, quando un Sruppo di
aDDassionati del (òatti e corri)
dèèise di cimentarsi sul piano
asonistico. All'inizio giocavano
súl campetto in locaÌiià Buglio,

prima che venisse costruito il
?diamante) di via xxv Aprile.

Ne sono passati, degli anni. Di
cfuel sruDDo (storicoD facevano
6arte-sa;tòcco, Arena e Pascoli.
bue di questi sono ancora neUa
società. Arena è alcora ur Dunto
di forza delìa squadm, meirtre il
coach Pascoli è-il trascinatore e
la (mente) del sodalizio. E da un
gruppo di giovanissimi, di ragaz-
z1 non ancora maggrorenD, sr e
creata una società valida, guida-
ta ora da Marco Ferruccio. Un
<castr di giovani consiglieri,pilo-
Îa una soctela sana. senza oeDlll
e con ur settore giovanile in for-
te cresclra.

Alla vice presidenza c'è Sirno-
na Rebella, mentre la segretaria
del sodalizio biancorosso è Ga-
briella Ughetti. Tra i consiglieri
fisurano Luciano Galuppo, Re-
m"o cilardo. Enrico To-ffameuo,
Bmna Dogliotti, Biagio Brando,
Bruna Bonifacino e Roberto De
Castelli. Hanno perfino lo spon-
sor, traguardo rion trascuràlile

oer urla piccola socieià di base-
baÌl. tvta lieraagela Negro, la ti-
tolare della (Muìtidea), da due
anni è impegnata a dare un con-
tributo a questa società guida-ta
rn manera oawero managena-
te,

Nella siornata del trionfo suì
vercelli i-vittoria per 9-7), c'è chi
pensa già al prossimo tomeo ca-
detto. Con ull po' di preoccupa-
zione Der quanto conceme l'im-
pianto. là cairese Muìtidea-dowà 

avere entro l'inizio della
prossima stagione gli spogioatoi
all'interno del terreno di gioco:
se l'amministrazione comuaale
non riuscirà a costruirli il tempo
utile. Ia Cairese dovrà cercare un
campo alternativo, ll presidente
Ferruccio: 6iamo soddisfatti,
viviamo con gioia questa promo-
zione. E siamo certi che i nostri
amministratori ci venaruro ùr-
contro). Tutto sommato, a-nche
il baseball è un grosso veicolo
promozionale per il centro della
Val Bormida... [r. p.]

CAIBO MONTEI{OTÍE

llcoach della Cairese, Pascoli

f f i g E R l E C t W

La Cairese è promossa, tra i cadetti
CAIRo. La cairese Multidea vince anche la gara
di ritorno dei playoff contro il Vercelli, e otiiene
la promozione in B. La squadra di Giampiero Pa-
scoli ha superato i piemontesi per 8-7 al termine
del primo inning supplementare. I biancorossi
sono sempre stati in vantaggio, e sono stati rag-
giunti dai vercellesi proprio allo scadere del 90
inning. Ai supplementari, determinante è stato
sul monte di lancio Beltrame. E' stata una gara
molto accesa e alla fine, quando i cairesi hanno
otteneuto il punto-vittoria, i padroni di casa se la
sono presa con gli arbitri, rei a loro parerc di
aver favorito la squadra della Val Bormida.

Afferma I'allenatore Pascoli: (Non abbiamo

avuto favori da nessuno. Semmai è vero il con-
trario, comunque non voglio fare alcuna polemi-
ca. Siamo soddisfatti di aver raggiunto l'obietti-
vo cui la sociel,à mirava. Ora ci riposiamo un
paio di mesi prima di riprendere Ia preparazione
in vista del campionato cadetto, impegnativo e
soprattutto costoso per la società). Al seguito
della squadra c'erano oltre cento persone: da
Cairo sono pafiti due pullman, mentre altri so-
stenitori hanno raggiunto Vercelh con mezzr
propri. Soddisfatto anche il presidente Marco
Ferruccio, che ora spera nel contributo dell'am-
ministrazione comunale per la costruzione degli
spogliatoi, necessari per la B [t. p.]
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Crande successo per la formazione cairese

- Trionfa la Multidea
promossa in serie B

La Cairèse Multidea vincilrice dèl camplonato di baseball,
promossa In serle B.

Cairo M. - Plav-off. Rocca
Vercelli Cairbse Multidea 7 a
8 .

Una Cairese caricatissima
e sorretla da moltissimi tifosi
(ben due pullman) ha affron-
lato domenica 10 i l Hocca
Vercell i nell:ult imo turno dei
play-ofi per la promozione in
serie B.

Fin dall ' inizio la oarti la è
slata dominata daì cairesi
con uno sDlendido Beltramo
sul monte'di laicio. Al sosto
inning i nostri conducevano
perT a 3 e I'incontro sembra-
va ormai senza slofia.

A questo punto la stan-
chezza, la t€nsione ed un
Pacenza non oerfettam€ntè
ristabilitosi, Dermetlevano al
vercelli di raggiungere il pa-
reggio al lX inning coslrin-
gendo ad una ripresa supple-
mentarg duranle la quale una
valida di Vottéro € la succes-
siva rubata lo Dortavano in
condizion€, con uno splendi-
do doppio dl Pacenza, di se-
gnare il punto della vinoria.

Purtroppo, però, la tsnsio-
ne nervosa e la poca sporti-
vità della souadra di casa
sfociava in una contestazione
subito Dassala alle vie di fat-
to verso I'arbitro che decreta-

va la sosoensione dell'incon-
Iro.

I Piemonlesi rovinavàno
così la festa ai giocatori e so-
stenitori cairesi che non han-
no poluto degnamente cele-
brare i l meritato epilogo di
una stagione che li ha visli
sempre protagonisti.

rasEBAlrw*me.wr

Ultimiimpegni

Per lo Cdrese
iorneo
e Coppo Folit
CAIRO, Grande successo di
partecipanti alla sesta edizione
del torneo amatoriale di (so-
ftball misto) organizzato dalla
Cairese Multidea e in corso sul
diamante di via XXV ADrile. In
attesa della semifinale di Copoa
Italia, domenica I ottobre cbì-
tro una delle formazioni vin-
centi dei gironi della Cl, i diri-
genti biancorossi si staDno de-
dicando a questa ùranifestazio-
ne, sulla scia dei risultati otte-
nuti in questa stagione,
coronata dalla promozione in B
e dalla conquista del titolo re-
gionale nella categoria Cadetti.

A quest'edizione del torneo
hanno aderito 12 squadre. di
cui due provenienti dàlla Rivie-
ra, Il presidente Marco Ferruc-
cioi (L'obiettivo della manife-
stazione è avvicinare più gente
possibile al nostro sporb. Saba-
to sono in programma Ie semifi-
nali, domenica dalle 17.30 le fi-
nali, Sulla Coppa Italia il presi-
dente si sbilancia: (Non cono-
sciamo ancora il nome dei no-
stri awersad, ma urla cosa è
certa: vogliamo chiudere in
bellezza Ia stagione>. [r. p,]

Giovedì 21 Seuembre 1995
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Baseball Cairo

La formazione vincllrlce del torneo cadetli dl baseball.

Vinto dalla Multidea
il torneo dei cadetti

Cairo M.tle - Si è sìr'olto sa-
bato 2 sottembre ilTorneo Cat.
cadetti Dalrocinato dalla seziù
ne di Cairo dell 'A.V.l.S. vinto
dalla squadra di casa la quale
si è aggìudicata anche due dei
Pr€mi individuali orevisti: Mau-
ro Sulfia e Danieie Brando in- .
fani sono stati premiati rispetti-
vamenle come miglior lancia-
tore e come miglior ficévilore,
mentre il premio di miglior bal-
titore è andato al giocatore del
Sanremo Andréa Castagno
con 1000 di media battitura.

ll Torneo si è svolto secondo
la formula del girone all'italia-
na con Dartite di sola andata
tra lè squadre part€cipanti: ol-
tre alla Cairese, vincilrice di
entrambì gli incontri, hanno
preso parte i l Sanremo, se-
condo classificato, e i 'Dra-
gons"  d i  S .Giorg io  d i
Nogaro(Ud).

La manifestazione ha ri-
scosso un notevole successo
di pubblico richiamato anche
dalla presenza della squadra
friulana, regione da sempre

protagonisla nel panorama ila-
liano del balti e corri che ha
fornito diversi atleti alla soua-
dra nazional€.

Come si diceva all ' inizio i l
Torneo è stato inserito all'inter-' 
no delle manifestazioni Dr€vi-
ste per festeggiare il 45' anno
di fondazione della Sezione
cairese dell 'Avis; la societa
caifese. onorala da ouesta
collaborazione, coglie i'occa-
sione per ringraziare il Presi-
dente Sig. Pierluigi Formica e
luna la sezione di Cairo augu-
randosi altresì che si creino i
presupposti di una ullerioré
collaborazione.

Per i cadetli cairesi si tratta-
va dell'ultimo appuntamento
dell 'anno sporlivo'1995 e per
molti di loro I'ullima aDoarizio-
ne in questa squadm, bònsÍde-
ralo che a partire dal 1996 per
sopraggiunti limiti di elà entre
ranno a br parte della caiego-
ria'Uuniores".

Dopo la fatica dei play-otf
che hanno oromosso la Caire-
se alla serie 'B' di baseball

non c'è ancora pace per ìl
leam del oresidente F€ruccio:
la socielà è inlatli impegnata
nella realizzazione del 6" Tor-
neo di sottball mislo per ap-
passionati del batti e corri; il
Torneo è ormai un appunta-
menlo fisso del mese di seî-
tembre e coinì/olge sia vecchie
glorie della socieÈ che già da
anni 'hanno appeso gli spikes
al chiodo", sia sporlivi che per
Ia Drima volta sì awicinano a
quàsto affascinante sport.

Quesl:anno sono ben 12 le
squadre partecipanti alla sesta
edizion€ che ha preso il via lu-
nedì 11 senembre e che è or-
mai anivato nel Dieno del suo
svolgimento: le fasi finali sono
previste infatti per Domenica
24.

In attesa di conoscere il no-
me delle squadre finaljsle vi
diamo appuntamento al cam-
po da baseball dove ogni sera
si svolgono due incontri a par-
tire dalle ore 19: acconete nu-
merosi Derché il divertimenlo è
assicuratol


