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La Cairese è tra le grandi
CAIRO I.a caùese ha concluso al quado po-
sto il camDionato cadetto. Ia squadra di
Gianpiero Èascoli ha raggiunto qirindi l'o-
biettivo che si era fissata all'inizio di stagio-
De e cioè terminare il tomeo tra le (gmrdb.
n b ancio è più che positivo e sostiene il
rresidente dei biancorossi, Femrccio: (Sia-
mo tutti soddisfatti, eravamo al primo im-
Datto con il campionaio di serie B e I'abbia-
ho onorato nef migliore dei modi. Siamo
stati I'unica squadra cbe contro le emiliane

è riuscita a far risultato), Rimane comun-

ministrazione comunale capisca ìe nostre
esrsemnze. alche perché siamo candidati
adórsanizzare il l'Éurcpeo cadetti. Sarebbe
un grànde bglietto da visitao. [r. pJ

GAZEETTA Lunedì reAgpsto reeó
BASEBALL D lrserieB

Multidea, tuffo ok
Fositivo bilancio Ber la squadra caircse
Si è conclusa con un bilancio positivo la prima stagione
deua Caùesc Multidea nel Campionato di serie B di Ba-
seball.

Dopo una partenza assai incerta, i ragazzi di pascoli
hanno saputo prendere le misure al campionato, tem-
prandosi con le fortissime em iliane nel corso deu'Interg!
rone ed esplodendo nel girone di ritorno.

Thtto ciò ha consentito ai caù€si di conquistare una di-
gnitosissima quarta posizione in classifica chiudendo le
ostilità a sole due partite dal Fossano giunto secondo.

Molti sono i biancorossi che si sono messi in luce nel tor-
neo cadetto: trascinatore dell'attacco il solito Asostino
Brugnone con 44 valide, 14 doppi, 2 tripli e 3 fuorlcampo
per un totale di 45 punti battuti a casa ed una media bat-
tuta di 370 miuesimi, seguito da Silvano Bonifacinocon
343 di media e Sandm Silvetti con 3*l

In difesa ancora protagonista il lanciatore Alessandto
Pacenza che con 64 eliminazioni al piatto si è dimostrato
competitivo anche in serie B, afliancato da un altr€ttanto
efficiente Marco Beltramo. Da segnalar€ anche le 86 eli-
minazioni al volo dell'esterno centro Paolo Magliano e la
soddisfacente prestazione degli unden

Moìto positivo l'inserimento del ses[€se Fabio Mormn-
zetti che dopo la partenza di Diegp Matthiori chiamato al-
ìe armi, ha dato nuoto equilibrio al campo interno.

Prossimo impegno per le mazze cair€si, I'ormai presti-
gioso torneo internazionale Città di Cairo Montenotte,
giunto aÌla sua terza edizione che si giocherà il ? e t'8 set-
tembre sullo splendido diamante di Via )O(V Aprile. Una
nuova tappa verso l'aJfermaz ione del baseball a Cairo.
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f  a prima staqione del la
l-.t Càirese Mùltidea nel
campionato di serie B diba-
seball si è conclusa in modo
soddisfacente. l,e viîtorie

I biancorossi si sono mes-
si in luce dopo un girone di
andala un Dò inceró: infalt i
i  ragazzi 

-del la 
Mulr idea

hanno l irato fuori  i l  mesl io
proprio durante l'inrergíro-
ne contro le fort issimeémi-
liane e si sono dimostrati al-
trettanto forti nel girone di
ntorno.

Agosl ino Brugnone è sta-
to i l  vero lrascinatore del-
I'attacco valbormidese con
44 val ide,. l4 doppj, 2 tr ipl i
e lre luoncampo per un to-
tale di 45 puriti ín casa ed
una media di 3?0 millesimi,
seguito da Silvano Bonifaci-
no con 343 di media e San-
dro Silvetti con 333.

Il prolagonista in difesa è
semóre i l - lanciatore Ales-
sandro Pacenza con 64 eli-
m  i naz ion i  a f f i anca to  da
Marco Beltramo. L'esterno
centro Paolo Magliano con
86 eliminazioni àl volo ha
fa t t o  una  sodd i s facen te
prestazione.

Il sestrese Fabio Moron-
zetti, inserito nel team do-
po Ia parlenza di Dieso
Marchióri  chiamato al le àr-
mi, ha dato un nuovo equi-
librio al campo interno.

I valbormidesi partecipe-
ranno i l  Te8settémbre ; l là
terza edizione del torneo"Cil tà di Cairo Monlenot-
le" sul lo splendido diaman-
te divia XXV Apri le.

Cristina Brezza
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C airo o int ent azion al e >

Appello agli "artisti',

5tGoiro, nurole
sulle poreti
del <diononie>
CAIRO M. Ouello che, in uD Dri-
mo tempo, poteva semlraró r:n
atto (vandalico), potrebbe, in-
vece, trasformarsi in un pro-
getto per abbellire le pàreti
esterne degli spogliatoi del
campo di baseball di Cairo
Montetotte. Nelle scorse setti-
mane, ignoti avevano rea.lizza-
to un murale su di una parere
degli spogliatoi.

E ora, il presidente della so-
cietà, Marco Femrccio, laacia
un appello. rf lancia_agli autori
oel murale, rtrvrtandolr a met_
tersi in contatto con ìa società.
Non per redarguùli, ma, aÌ con-
trario, per concordare iasieme
a loro la realizzazione di una
serie di dipinti.

Motivo? II murale ai dirisenti
della squadra di baseballi che
attualrnente milita in serie B. è
piaciuto molto. Perchè, dun-
qu€, non (lngaggiare) gli autori
auuncne aobel[scano le Dareti
degli spogliatoi con originàli di-
pìnti? fl. b.l
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