
L.tqcoRt

7 APRILE I99ó

Con I'esordío del Cairo '95

Cairo M.ile Continua la
preparazione del Baseball
Club Cairese che Domenica
scorsa ha aflrontato a Nizza
in Francia 2 compagini del
posto di tutto rispetto che da
anni milltano nella serie A
Francese i l  Cav ioa l  e  i l
N .U.C.

Nella partita degli under
sono emersi un oltimo Bell i-
no Stefano che dal monte di
lancio è riuscito a lenere a
bada i giocatori francesi, ri-
levato da un altrettanto effi-
cace Suffia Mauro.

Purlroppo non si può dire
altrettanto del partente Pen-
nino Daniele che incappato
in una giornata negativa non
è riuscito a rendere come ci
si aspettava, anche se resta
comunque un elemento fon-
damentale della compagine
Dtanco rossa.

Discreta anche la presta-
zione di Bazzicalùpo Alex
che si è dimostrato molto si-
curo di sé sia in fase di at-
tacco che in difesa aprendo
il suo turno di battuta con
una valida sull 'esterno cen-
tro.

Altrettanto positivo anche
se fermo sulle gambe è da
segnalare Ferruccio Riccar-
do, inoltre la squadra non ha
potu to  d ispor re  d i  d ivers i
a t le t i  qua l i  G i l l  D ic  resce .

Brando Daniele e Prato Fa-
bio ancora convalescenti a
cu i  s i .  ausp ica  una pron ta
guangrone.

Negli over invece da sol-
lolineare nelle fasi otfensive
la straordinaria preslazione
di Bonifacino che ha battuto
duramente i lanciatori delle
squadre awersarie, seguito
da uno sp lend ido  Vot le ro
Stetano ed un altrettanto va-
lido De Bon Simone.

Fondamentali anche Bru-
gnone Agostino, rivelatosi an,
che quesl'anno il trascinato-
re della compagine Valbor-
midese, e Beltramo Marco
che ollre ad aver coperto i l
ruolo di lanciatore nella se-
conda partita ha rispolvera-
lo nel primo incontro le sue
ottime doti di ricevilore, di-
moslrando di essere ancora
valido anche in questo ruo-
lo.

Nel risultato finale ha pe-
sato molto anche l 'assenza
dell ' interno Silvelto Sandro
che non ha potulo conlribui-
re con la sua agil ità sulle ba-
sr e ra sua espenenza In al-
racco.

l l manager Giampiero Pa-
soli si è rammaricato perché
al momenlo le partite hanno
il sapore di allenamenti a
causa dei ritardi subiti sulla
p(eparazìone dovuli al mal,

tempo che ha rallentato pe-
santemente gli allenamenti
sul campo per la prova de-
gli schemi e delle possibit i
lormaztont.

Domenica e stato anche
I'esordio sul campo del Cai-.
ro 95 che ha disputato un'
amichevole contro i l Fina-
le.B.C. La partita è stata mol-
to importanle poiché e stato
i l  p r imo avv ic inamenlo  a l
campo della stagione e c'è
stala finalmente la Dossibi-
lità di provare una formazio-
ne rivoluzionata rispetto alla
scorsa stagione.

In questo inconlro si sono
messi in evidenza tra le nuoj
ve proposte Tarrigo Valter co-
me interno, mentre lra i vec-
chj componenti è da sottoli-
neare la bella Darti la oioca-
ta da Benezind Hicha;

Sabato invece a Cairo c'è
stato il debutto dei ngazzi
con un '  amichevo le  ne l la
quale i manager hanno pro-
vato nuove soluzione poiché
la squadra per i due terzi ri-
sulta nuova: tra i giocatori
sono emersi Girardo Crislian,
Toffanello Alex e Ferruccio
Roberto, mentre tra i nuovi
ha sicuramente bril lato Ma-
nuel Morandi che ha dimo-
strato un innala atlitudine per
quesro spon.

c L '
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Dopodomani scattano i campionati di serie BeC-2

Caircse, Eagles e Crrbs
il baseball si fa in trc

s Ì,l.''iii.:if ?i'"'tà iîTr:3-
ball. Per la neopromossa Cairese
Multidea, dopo la strepitosa sta-
gione passata che I'ha vista mat-

zioni emiliane e lombarde. Acce-
deranno ai play off le prime due
del raggruppamento. L'ultima
classificata tornerà in Cl. La gara
d'esordio vedrà i biancorossi im'
pegnati a Legnano. Alle 10 è in
DroEramma la Dartita di CoDDa
ital-ia lnella quàle è obbligaròiio
far giocare tre under 18 di cui
uno deve ricoDrire il ruolo di lan-
ciatore), nel domeriggio il match

menta il presidente Marco Fer-
ruccio -. f fatto di dover giocare
due partite in un giorno è molto
impegnativo.Il nostro obiettivo è
quello didisputare uÍ campiona-
to dignitoso. E chiaro che s€ ci
dovessimo trovare a lotlare perle
posizioni di testa non ci tirèrem-
mo indietro. Nonostante tutto
sono fiducioso, la rosa dei gioca-
tori è praticamente la stessa della
passala slagione. con I'aggiunta
or alcunr etemenlt provenlenu

dalle nostre squadre siovanili e
l'innesto del 

'lancialòre 
Fabio

Moronzetti, reduce da un ottimo
torneo con i DolDhins Chiavari,.
La rosa è affidàbile. Gente di
esperienza come Asostino Bru-
gnbne. Sandro Silvètti e Fulvio
Arena sapranno dare il loro im-
portante contributo. Resta Derò
aa chiedersi che peso avrà la
doDDia Dartita sulfa condizione
fisíc'a dei ragazzi. "Abbiamo ten-
tato di eliminare euesto probl€-
ma rinforzando la ròsa cori qioca-
tori delle giovanili - conJtinua
Ferruccio -,-ma è chiaro che la
partita piir importatte resta quel-
la Oel Pomengglo,,

Nota negativa il protrarsi della
questione spogliatoi. "Ouando il
comune ha dato I'ok alla costru-

Speriamo di non dover rinuncia-
ré ad uno degli appuntamenti piir
lmponanu oet panorama eufo-
peo.

Del girone ligure della C2 fan-
no invece Darte otto souadre: Ea-
gl€s Finalé, C-airo, Maiuzia, Pria-
ruggia, cenova, Liguria, Chiava-
ri e Cubs Albissole, Ai play-off
accederà la prima delgiro'ne.

Martin Cervelli

Qui Cairo
^ uesti i ouadri dei bormidesi.
\f P""".ì Marco Ferruccio.
Viie: Simona Rebella. Segr.: Ga-
briella Ughetti. Tesorier€: Bruna
Bonifacino, Magazz.: Biagio
Brando. Resp. tccn.: Giampiero
Pascoli. Acc.: Roberlo Castelli.
Co.ch: Biaeio Brando. Consi-
glieÌi: Brun-a Dogliotti, Remo
Gilardo. Roberto Castelli. Ivalda
Baccino, Giampiero Vottero.
Giocrtorl: Flavio Arena, Alex
Bazzicalupo, Stefano Bellino,
Marco Beltramo, Silvano Bonifa-
cino, Daniel€ Brando, Agostino
Brugnone, Simone Dp Bon, Gill
Delf ino, Riccardo Ferruccio,
Paolo Magliano, Diego Marchio-
ri. Fabio Moronzetti. Alessandro
Paccnza. Daniele Pennino. Ciu-
seppe Fosca, Fabio Prato, Marco
Sechi. Sandro Silvetti. Mauro
Suffia. Stefano Vottero,

Qui Flnale
EBlr,l3iqî:ig:""' o*"

Presldente: Marco Scardino.
Vice! RobertoFerrari.

Segretario: Gabriele Gatti.
Dirig€nte responsablle Ste-

fano Fugardo.
Allenrtore: Manuel Barone.
Giocatorl . Laúcistorii Ales-

sio Bellini. Roberto Ferrari. Lu-
ca Malatesta. Rlcevitori: Loris
Ferrari, Maurizio Marchetti,
Prima basq Marco Scardino,
Fnncesco Gisliano. Seconda
baser Alessandro Costa. Sersio
Filice (dal Liguria Savona). In-
terbase Alessandro Riba. Ter-
,o base: Stefano Fugardo, Ma'
nuel Barone. Esterni: Gabriele
Perazzo. Gabriele Gatti. Pietro
Tortarolo, Alberto De Crcscen-
zo,Alberto Baldi.

QuiAlbisola
f I tentativo di autogestione è
I riuscito: domenici riprende
I 'avventura  de l le  A lb iso le
Cubs. Ia formazione albisole-
se, che proprio Ia scorsa estate
aveva dècisb di dare vita a una
forma di autosestione. disoute-
rìLla C2.

Impegnativo il Drimo match:
il calènóario orevede lo scon-
tro con il Maiuzia. Faranno il
Ioro esordio Biale. Coscarelli.
Rosso e Turini mentre torne-
ranno a calcare il diamante
Giuntae Micheletti.

Come deciso la scorsa estate,
la direzione tecnica e dirisen-
ziale sarà affidata al triumùira-
to Occelli-Porta-Sirello che Do-
tranno contare sull'aiuto 

- 
di

Baccino, Calcasno. Giannullo.
Oberti. Serra ddei fratelli Po:
moeranato,

La CalÌo8e Multldsa
neopfomoaaa In aerle B.

Da 8lnlstr8,In plsdl,
Brando, Po8ca, Dsltlno,

Pennlno, B€liramo, Sufla,
Bazzlcalupo, Pacenza, Arena,

Brunlone, Votlero
e lltoam manager

Glamplaro Pascoll;
accoaclatl, Brando, De Bon.

Magllsno, Forrucclo,
Marchlorl, Bonlfaclno, Sechl,

Belllnoe Moronzettl

Il calendario del torneo cadetto
Girone d'andsla - l4 aprile: BC lrgnano-Caircse: 2l aDrile:
Cairese-Fossano; 28 apiilc: VercelllCairese: 5 maggio: iairc-
se-Senago; I 1 maggio: Rho-Cairese.
Intergirone .19 maggio: Cairese-Junior parma; 25 massio:
Amòrosian_a Milano-Cairesel 2 giugno: Caircse-AS Reggiala;
9 giu_gno: Cairese-Oltrerorrente Pàrma; l5 giugno: piàienza
BC-Cairese; 23 giugno: SalaBaganzaParma-óaiiese.
Girone di riforno - 30 giugno: Cairese-BC l,esnano; 7luelio:
Fossano-Cairese; l4 luglio: Cairese-Vercell i; ) l lugiio: Séna-
go-Cairese; 28 luglio: Caircse-Rho.
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Baseball: domenica parte la B coi nganidi pascoli

lq splendidq quuenftfro
dello Cqirese Multideo

Una formazione della Cairese Hultidea: il team di Pa5coli e del presidente Ferruccio è al debutto nella categoÉa cadetra

CAIRO MONTENOTTE. Parte
domeuica l'awentura delÌa
Caùese Multidea nel camDio-
nato di serie B di basebail. I
biancorossi del manaser cian
Piero Pascoli, premiatòtra I'al-
tro domeuica daÌla Cairese Cal-
cio come (sportivo valbormide-
se dell'auaol, esordirauno a Le-

detto, per la compashe della
Val Bòrmida. Il" iresidente
Marco Ferruccio e Pascoli sono
molto fiduciosi, anche se non
nascondono le loro preoccupa-
zionj in vista del lungo cammi-
uo qa percolTefe, e al termrne
del quale l'obiettivo è conser-
vare la categoria.

Afferrna il manaser della
squadra della Val Borlnida: <La

cosa che ci preoccupa di oiir è il
dover affrontare riatch'con il
doppio incontro, il quella che
per noi è una novità assoluta. A
differenza delle cateporie infe-
riori, nel campionato-di serie B
sono previsti due match con la
stessaawersaria per ogni gior-
nala c[ campronato, e nel pnmo
iDcontro c'è l'obbligo di schie-
rare in campo almeno tr€ Un-
der 18, tra cui il lanciatore. Il
nostro obiettivo è la salvezza,
oltre ad iacamerare esperienza,
soprattutto da parte- dei più
grovanD.

Ampia è comunque la (rosa)
dei giocatori a disposizione di
Pascoli: quest'anno si è arric-
chita anche con l'inserimento
di 6 elementi provenienti dalle
giovanili della società, caDpio-
nl ugun-premontesr rn canca
uella categoria (CadettiD. Nella
foto che Dulblichiamo soDra, in
piedi da'sinistra si possóno ri-

conoscere: il coach Gino Bran-
di, Pi:ro Posca. cil Deuino. Da-
D.iele PeuoiDo, Marco Beltramo,
Mauro Suffia, Alex Bazzicalu-
po, Alessandro Pacenza, Flavio
Arena, Agostùro Brunione, Ste-
faro Vottero, il manager Giam-
piero Pascoli, Accosèiati: Da-
niele Bratrdo, Simone De Bon.
Paolo Magliano, Riccardo Fer-
ruccio, Diego Marchiori, Silva-
no Bouifacino, Marco sechi.
Stefano Beuino, Fabio Moron-
zetti. Della (Iosa) fanno Darte
anche Fabio Prato e Sanrlró Sil-
vetti.

Il debutto casalingo sul (dia-
mante) di Caùo awerrà dome-
nica 21, contro il Fossano. Il
campionato di serie B si artico-
lerà su sedici giornate. come
detto cou trentaàue incontri: le
prime due classificate potranno
accedere ai playoff promozione
per la 42, mentre l'ultima re-
trocederà itr Cl. ["' p'l
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In C2 successo dei Cubs
Bello vitoria
della Coirese
con lo Roncodelle
CAIRO M. Bella prestazione
delle ragazze di Flàvio Arena
rìella priDra giornata dell'inter-
girone del campionato di serie
CI di softball. La formazione
della Val Bormida ha iDfatti su-
perato per 6-0 la Roncadelle
Brescia al termine di una para
giocata in maniera esènDla-re.

Le giocatrici di AreuaiaDno
subito messo in difficoltà la
bresciane e sulla pedana Arian-
na Giordano ha rnesso a segno
sette strike out e concede;do
solo due battute valide, meùtre
in attacco hanno fatto rcgistra-
re ben uove valide di cuilre da
due basi ad opera di Rodino.
Balsamo e Rapètti.

Nel campioììato di serie C2 di
baseball alcora una vitî.oria
per i Cubs che battendo per I4-
9 i l Liguria Borghertb, nel
cferby, soDo sempre solitari ìn
vetta aÌla classifica. DomeÙica
trasfèrta a Geùova dove aì rÌ-a-
gaccio) se la vedramDo contro la
matricolaPriaruggia. [.,p.ì

Martedì 16Aprile 1996

Giovedì lt Aprile 1996

Baseball: serie B

lo Coirese
conmcu
con un l-l
CAIRO MONTENOTTE. Esor-
dio positivo per la Cairese Mul-
tidea nel campionato di serie B
di baseball. I biancorossi alle-
nati dal coach ciamDiero Pa-
scoli, nelle,due gard in pro-
Sramma nella pnma gromata
del tomeo, giocate a Legnano,
hanno ottenuto una sconfiita
ed una vittoria.

Nella gara d'esordio e con
I'inserimento obbliaatorio desli
Under 18, la Cairese ha peÈo
per per manifesta inferiorità
(32-22). Nel Drimo innine la
squaùa della Val Bormid-a si
era però portata in vantaggio
per l8-3, con una srande prova
àel giovane Suffia: Poi $iando
Beccaria è andato a sostituirlo-
ha pagato l'inesperienza in
quesÌa categona.

Nella seconda partita co-
muaque i ragazzi di Pascoli in-
vece hanno vinto Der l3-8.
Grande è stata la Droia di tutto
il collettivo. Nel ieparto.difen-
stvo sl sono messr tn evlclenza
Beltramo e Pacenza, al rientro
dopo un grave infortunio, men-
tre in battuta buona è stata la
prestazione di Brugnone, De
Bon. Bonifacino, Silvetti e Vot-
ter.

Afferma il presidende della
Cairese Multidea, Marco Fer-
mccio: (Siamo abbastanza sod-
disfatti, anche se visto come si
erano messe le cose. avremmo
potuto vincere entrambe le sa-
ie. Comunque nou facciairo
drammi, i ragazzi hanno gioca-
IO COn grande determtnaztone:
sono sicuro che abbiamo la pos-
sibitità di raggiungere l'obiètri-
vo salvezza. Il nostro comDito
comuaque è anche quello diva-
Ioizzare i giovani deÌ nostro
settore, oltre a cercare di dare
grandi soddisfazioni ai nostri
sostenitoriD.
Domenica. prossima ci satà l'e-
sordio casalingo per la Caùese
Multidea. I biancorossi sfide-
ranno suÌ (diamante) di via
XXV Aprile il Fossano. Due eli
incontri: il primo alle t0,30 éd
il secondo alle 16.

E' scattato anche il camDio-
nato di serie C2, con due impor-
tanti vittorie delle formazioni
savonesi. I Cubs Albisole harrno
battuto sul (diamante) di Pian
di Poma il Maluzia Sanremo Der
23-4, mentre il Finale Ligue ha
superato per 30-3 il Liguria nel-
l'attesissimo derby savonese.
Sconlitta invece per il Cairo,
battuto per 3l-5 dalla Opam
Storm Priaruggia cenova. Sem-
pre rn questo tomeo, successo
infine della Marcozzi di Genova,
che hd vinto per 40- 3 contro il
Mavericks di Chiavari. [r. p.]

I
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BASEBATL In trasferta una vittoria e una sconfitta

Cairese bnava a metà
Ìr t  iniziala bene I 'awentura
ti l  del la Cairese N4ult idea
nel campionato di serie B di
baseball .  I  biancorossi sono
tornati  dal la trasferta di Le_
gnano con una vit toria e una

comportato i l  lanciatore Mau,

contro. In battuta si sono di-
st int i  Si lverr i ,  Bonifacino. De
Bon e Brugnone. .Sono.sod,
otstalto ( l t  come sono andàte

In serie C2 esordio Dosit ivo
per Eagles Finale, Cairo 95 e
Cubs Albisole, I  f inalesi han-

ne buone individual i tà come i l
lanciatore Alessio Bell ini ,  che
non na concesso nemmeno

una val ida agl i  awersari.  Mol-
to bene anche i Cubs Albisole.
retroc€ssi quest 'anno dal la se_
ne Lt, che hanno espugnato
con una prova autorèvóle i l
campo.del Matuzia Sanremo.
urr atDtsolesl hànno vinto 23_
4. Inf ine affermazione senia
sloria anche per i l  Cairo g5
che ha inf l i t to una dura lezio.
ne. (31-5) al l 'Opam Slorm
i'r |aruggia. Completa i l  qua_
oro ta vit toria di Marcozzì su
Mavericks (40-3). Domenica

Martin Cenelli

giovaaissima Laura Di Riòco.
Afferma Arena: (Vittoria im-

portante, che ci permette di
puntare ad ull tomeo di vertice.
La squadra dopo un inizio ten-
tentrarte ha saputo reagfue be-

ll sofiboll è romincioio nel segno
di uno brilloilissino aStor Cqireser
E' iliziato il campionato di se-
rie C I di soft,ball e le formazioni
liguri hanno già dimostrato una
buona preparazione. Due vitto-
rie e una sconfitta oer le com-
pagini della regione. Savona è
stato battuto Der 29-6 dal Bo-
ves, squadra fàvorita per la vit-
toria frnale, mentre la Saùe-
mese ha esDusnato il teneno
dell'Alessanàrià per 28-1.

I riftettori deiia prima gior-
nata erano comunque Duntati
sul (diamante, di Càiro ÎrLtonte-
notte dove le locali hanlo rice-
vuto il S. Martino cenova. La
vittoria è a.udata alle Dadrote
di casa per 10-6, al tefoine di
una partita equilibrata. NeUe
file della Star Cairese, forma-
zione allenata da Flavio Arena,
si soro messe ia evidenza la
Ìarciatrice AriaDra Giordano e
la rice\ritrice Rodino, mertr€
un buon itcotro è stato disDu-
tato anche da Laura Giordanì e
da Madali Richieri, giocatrice
or ongrne uruguarana, e d.alla

N BASEBALT

,\tríu a C aire s e - F o s s ano
Si gioca domenica la seconda giornata di serie B, con la Caircse
Multidea attesa al primo incontro casalilso dell,a stasione. I ra-
gazzi di ciampiero Èascoli ospitano sul cdiànanter di C-airo, in via
Xxv Aprile, il Fossaao, dopo il felice debutto di domenica a Le-
gnaao, quando harlo concluso il confionto sull'l-1. U! ilcontro

ll l'ODae Stgrm Priaruggia: u-n inizio che fa ben sperare la forma-
ziorc di Pierluigi Barlocco, attesa a u.n tomeo di virtice. [n, no.l

nissimol. E' iniziato invece ma-
le il campionato Juniores per le
cafuesi. Le ragazze di sechi so-
no state battute per 28-ll dal
Nervi, dimostrardo Derò buotra
impostazione tattica-. tr. p.l



69 TORNEO E
\

GITTA DI
GAIRO MONTENOTTE

Si è disputata nel lungo week-end di Pa-
squa allo sladio Vesima di Cairo Mont€none h
sesta edizionè del torneo calcistico 'Cina di
Cairo Mont€notte" riservaio alla cateooria
esordi€nti. La vittoria final€, dopo una seiie di
sfide emozionanti 6 spettacolari. è arfisa al
Genoa che ha sup€rato nella finalissima il To-
rino pef 1-0, riconfermandosi così squadra
campione dopo il succosso dell'anno passato.

l-incontro decisivo ha avuto anche un de-
gno direttore di gara nell'arbitro genov€se del-
la massima serie Graz iano Cesari, coadiuvato
a bordo campo da un guardalinee di serie C, il
carcarese Rodolfo Mirri.

Al tezo poslo si è classificala la formazione
del Savona che ha avuto la meglio nella finali-
na per il 3"-4' posto sull'lmperia per 3-0.

Al lermine delle partite della giornata finale
si è svolta una ricca cerimonia di premiazione
che ha visto coinvolti, oltre ai giovanissimi pro-
tagonisti della manifestazione, anchs perso-
naggi di rilievo del mondo sportivo nazionale.

Per quanlo riguarda gli allori conquistati sul
campo, oltfe alla premiazione di tutte le squa-
dre partecipanti, il protagonista assoluto è sta-
to il talentuoso torinista Alessandro Camoo
che è risultato il miglior giocatore della manife-
slazione ed il capocannoniere, con cinque reti
all'attivo, del torneo.

lmportanti anche iriconoscimenti legati al
rendimenlo nelle rispettive squadre di club
con una premiazione che ha vislo primeggia-
re, tra gli altri, Luigi cioffrè tra le tile della Cai-
rese e Angelo Masaracchio tra quelle dell'Us
Acqui (squadra che ha otlenuto con Guglielmo
Roveta un posto nel top 11).

Comè detto, oltre alle Dr€miazioni riservate
ai partecipanti alla manifestazione calcistica,
sono stati conferiti anche una serie di ricono-

scimenti a personaggi che hanno dato lustro
allo sDort nazionale.

Giuseppe Furino, ex giocators della Juven-
lus ed altuale responsabile degli osservatori
del club subalpino, è stato insignito del premio
?l campione'.

Felice Bertola, leggsnda vìvente dol pallone
elaslico, si è aggiudicato il pr€mio "una vita
per lo sporf.

ll coach della Cairese Multidea di baseball,
Gian Piero Pascoli, ha vinto il premio "sportivo

valbormidese dell'anno', menùe I'ex calciatore
di Cairese e Carcarese Vincenzo Eretta è sta-
lo insignito del "premio Cesare Brin". Viva
commozione hanno destato invece i riconosci
menti andati al conduttore di Tutto il calcio mi-
nuto per minuto, Alfredo Provenzali, in memo-
ria del Sen. Gian Carlo Ruffno e ouello intito-
lato "un geslo per la vila", a ricordo dei giovani
cairesi Andrea, Anna, Barbara e Stehno, che
è slato consegnato da Giuliano Boetti, padre
di Stèfano, al medico ed allenatore det Cengio
Marco Bigliani per un suo tempsstivo interven-
to durante una gara della sua squadra in soc-
cofso di un awersario ormai esanime.

Data I'importanza crescènte della manife-
stazione e dei riconoscimenti lributati, I'intera
cerimonia si è svolta sotto I'occhio delle tele-
camere della TGR della Bai che ha r€alizzalo
dei servizi per le edizioni locali del telegiornale
di Rai Tre. ll prossimo appuntamento per il
'Íorneo Cita di Cairo Montenotte 1996" è tis-
sato per il 5 maggio con la categoria Juniores,
menlre Allievi (dal 10 maggio), Giovanissimi
(dal 16 maggio), crilli (dal 24 maggio), Putcini
(dal 7 giugno) dovranno atlendere le settima-
ne successive per poler calcare il vefde man-
to erboso dello sladio Vesima.

Marco Blgllani riceve da ciuliano Boeni,
padre di Sl€lano, ll premio "un gesto per la

Ranaere criilo 8f,,j:,:?gtjg tf,fl:X.Luisr 
croffrè, mrsror

ll vlce presldente dell'Us Cah€se, Elvio Zsl
consegna alla Castsllanese ll pt€mlo per I
quinll classltlcatl.

Glampl€ro Pascoli rlcevs del presidsntè
dell'Us Calrese Franco Pensloro ll Dremlo"sportlvo Valbormldese dell'enno".'

ll dotl, Francesco Rufflo consegna al glor-
nallla Alfrodo Provenzall lt preimlo in-me-
morla del padrc.
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Gion PierO Poscoli (sovono, s/e/ts6o)
Premio Sportivo Volbormidese dell'Anno | 99ó

Quondo oncoro il gioco del "botti e corri", in uno porolo il boseboll, ero in ltolio uno
disciplino per inguqrìbili eslerofili, o Coiro Montenotte unq nutrito colonio di giovoni
e volenterosi oppossionoti stovo dondo vito od uno delle prime orgonizzote reoltò
nole in terro di Ligurio, Tro questi giovoni oppossionoti, per entusiosmo e possione
sportivo, cominciò o distinguersi Gion Piero Poscoli. Con il possqre del tempo quei
gruppuscolo do volenterosi divenne primo squodro e poi societò in grodo discolqre
le clossifiche federolì e l'iniziole scetticismo popolore. Abbondonoto l'otiivitò di
giocotore, PoscolÌ ho soputo rltogliorsi oll'interno del Boseboll Club Coiro primo e
dello Coirese Mullideo poi, il ruolo dr cooch. Allq guido tecnico dello formozione
coirese, grozie onche olle conoscenze opprese Ìn uno serie dicorsidiperfezionomen-
to o livello nozionole, Poscoli ho sopuio troscinore l'entusiosmo dei giovoni otleti e
dello cittodinonzo coirese che, posso o posso, ho seguito con vivo portecipozione
isuccessi ogonistici dello formozione volbormidese, possoto nel giro di poco tempo
ol prestigioso compionoto di serie B. Nell'olbo d'oro di Poscoli lo vitlorio in vori torner
nei Giochi dello Giovenlù, nel compionoto Codetti, nei comoionoti Juniores ed ollq
prestigioso vittorio nel compionoto C l del 1995 che ho consentito ol leom coirese
di opprodore ol compionoto di serie B. Per le sue indubble quolitò tecniche e per lo
funzione didoltico svolto, viene o lui consegnoio il premio di "sportivo Volbormidese
dell 'Anno 199ó".

ALBO D'ORO
Anno Cot. Risultoti
1987 G. dello G. Compioni Liguri-Sordi
1990 Codett i  CompioniLiguri-Lombordi
ì  99 ì Juniores Compioni Liguri
1992 C2 Compioni Liguri promossi in Cl
ì 992 Juniores Compìoni Liguri
1994 Juniores Compioni Liguri
1995 Cl Vincente Girone I Promossi in B

COPPA REGIONE
l99l Juniores 1994 Codetfi'- Rogozzi
1992 Juniores 1995 Codettì

ALBO D'ORO TORNEI
1994 Ct I o Trofeo Internozionole

Pro Loco Coiro

Poscoli G. Brondo G.
loTrofeo Mortone
Costellomonte
Poscoli G. Brondo G.
20 Trofeo Internozionole
ProLoco Coiro
Poscoli G, Brondo G.

Tecnici
Poscoli G. Bolocco P.
Poscoli G.
Poscoli G.
Poscol i  G,
Poscoli G, PoseqG.
Poscolí G, Veglio C}. ,
Poscoli G. Brondo G. Veglio C.

1994 Cì

t995 C l
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Risultati alterni
per gli under Multidea

Cairo M,tté - Inizio sfortunato
per la Cairese Multidea che ha
perso la prima partita degli under
per 32-22 dopo aver dominato,
grazie ad un una stupenda pre-
stazione del lancialore Suffia
Mauro e dell'interno Silvelli San-
dro, fino al tetzo innings per 18-
3. Ma I'inesDerienza e I'insicu-
rezza di un Bellino Stefano non
in giornata e i diversi erori in di-
fesa hanno portato alla sconfitta
. Questa è staia mmunque un
esperienza utile per gli under che
li aiuterà a crescere ed a malu-
rare dimostrando loro che una
pafila di Baseball è sempre aper
ta fino all'ultimo.

Da segnalare che la squadra
non ha ancorEl ootuto contare
sull'appoggio dei convalescenli
Ferruccio Fìiccardo, Brando Da-
niele, Prato Fabio e Delfino Si
mone.

Opposto il risultalo della se-
conda Dartita che ha visto h com-
pagine bianco rossa imporsi fin
dalle prime battute sul Legnano
grazie anche all'ottima presta-
zione di Silvetti Sandro e Posca
Pino in attacco e dall'eroico Bru-
gnone Agostino che si è dovuto

ricevere tutte e due le Dartite a
causa dell'infortunio accadulo a
Bonifacino Silvano.

Ragguardevole la prestazio-
ne dei lanciatori Beltramo Marco
e Pacenza Alessandro che dal
monte hanno placato lafogadei
battitori torinesi.

Dalla partita sono emerse le la-
cune già note datempoailecni-
ci della squadra causale da una
preparazione molto inferiore ri-
spetto agli awersari e dalla im-
possibililà di disDutare delle ami-
chevoli prima del campionato.

La prossima Domeniîa al cam-
po comunale di Cairo si atfron-
teranno la Cairese Mullidea e il
Fossano in un incontro che si
presenta molto agguerito: la par-
tita con gli under si giocherà alle
9,30 mentre la seconda oartita si
giocherà alle 16,00.

Esordio molto positivo anche
per il Cairo 95 che ha vinto 29 a
5 contro il Priaruggia di Genova
in una partita esaltante domina-
la fin dalla prima ripresa che si
chiudeva 1 1 a 3; da segnalare l'e
saltante prestazione di Pesce
Roberto aulore diun doppio e di
un triDlo.

Contro il Legnano

Conclusa
ra stagrone

dello sèi Club
La stagione sciistica 1995 /
96 del Coordinamento Sci
Club Valbormida (S.C. In-
sieme Deoo, S.C. 2 Stelle
Rocchet tà  d i  Ca i ro .  S .C.
Cengio, Caitur Cairo Monte-
notte) si è conclusa con la
disputa della gara sociale
ad Artesina e con "Uovissi-
mo 96" slalom gigante pro-
moz iona le  a  Garess io
2000. Venerdì 19, alle ore
21, si terrà a Cenoio nella
sala della Pro Loco:Nell'oc-
casione sarà effettuata la
premiazione della gara so-
ciale e verranno proiettati
dei video clip. Inoltre sarà
Oresenta ta  la  s lao ione
b6/97, le gite, i corsi,'i'ago-
nrsmo con ra panecrpazro-
ne del Tecnica Team che il
lustrerà anche materiali e
novità ski e snow.

F.B.

Cairese ko col Fossano
Prosegue il campionato cadetto, in cui è impegnata la Cairese Mul-
tidea. La compagine valbormidese, allenata da ciampiero pascolj,
nulla ha potuto contro il Fossano che vanta tra le sue file elementi

squadra si è ben compofl,ata, pur avendo di fronte un awersario di
calibro superiore. In ogni caso è consolante vedere lo stato di for-
ma, con possibile margine di miglioramento, di gran pane dei ra-
gazzi)). Il riscatto è arrivato con le ragazze della Star Cairo che, in
C I , si sono imposte in trasferta ( l5-3) sull'Alessandria. tg. o.l



BASF.BATL O ,,[2,, GAZEETTA
Il Sanremo
belloametà
Gernaar "stop" infgrn

S€conda giornata del campionato di seriie ':A2" di basebau
alf insegna dell,a normalità con BoUate e Mediolanum vin'
centi come da pronostico, rispettivamente, su Novara e
Codogno. Continua così la corsa di queste due formazioni
alla vittoria friale, mentr€ il Sanremo spreca un'occasione
per tenersi vicino alÌe due lombalde. I Ìiguri afftontavano
il Indi, in uno stadio sfacolmo che sperava di poter assi-
stere ad una nuova entusiasmante giornata de\raganidi
Cuneo. La prima partita termìnava con un s5 per i paùG
ni di casa che faceva ben sperarc per la seconda gara.

Invece i sanrcmesi crollavano di fronte alla rimonta dei
lombardi, i quali riuscivano a strappare ben 13 punti mn'
tro i ? concessi ai liguri. Come sempre, da segnaìarc le buc
ne Drestazioni di valle e Condò in monte di lancio, e la pù
sitiva prova di Fì:rsaro in battuta. In serie "8", giornata
negativa per ìa Cairese, battuta in corsa dal Fossano, nella
prima partita per 915, una manifestazione di superiorità
che è diventata evidente nel secondo match perso per 1l-7.

Ia serie "Cl" ha fatto registrare il successo di Mondovi
ai danni di Genova. Un soìo punto è risultato essere deter-
minante per le sorti della partita, menhe a Chiiavari, ben
quattro punti hanno segnato la sconfitta dei liguri contro
il Settimo. Insomrna una giornata nera per il baseball li
sure. che resala emozioni solo in "C2", con la sorprenden-
ie viitoria dà Marcozzi in casa del Finale, con un "home

run" da applausi, e con Ìa schiacciante prova del Matuzia
contro il Priaruggia.

Questi i risuìiati:
serle "A2": Sarrcmo - I4di 9-5; Codogno - M€diolanum 1-15, '!

9; BolÀte - No\,€n 18-?, 1G3' Serie "B': Catuese ' Fbssano &
15, 7-11; Rho - Irgnano 2$13, 11{; Senago - Velt4llt 2G1' ffi.
Serie "C1": Genova - Mondovi l3-14i Dolphins Chlavarl -

Settimo 3-7. Serie "C2": Finale L. - Marcozd 8'12; Matu.da -

Paolo Ma8llanor esterno della Cairese

opam Storm Priaruggia 2$2.
sttroxe rnovrnso

Lunedì 22Aptile1996

LASÎAMPA!$tNelbaseball

sabato2TAprle ree6 [O CqifeSe

cerco glorio
q Uercelli

Brugnone,

CAIRO. L'amìo scorso a Vercel-
ìi la Cairese Multidea conquistò
la qualiîcazione al campiónato
cadetto. E proprio sul diamante
piemontese Ia formazione di
Gianpiero Pascoli disputerà do-
mani le due sare deila 0uinta
giornata di B. É' una sfidiche i l
coach della Val Bornida vuole
vincere: (Obiettivo è la vittoria
per continuare la serie positiva.
Puntiamo molto sul nostro lan-

obiettivo: vincere. Trasfe.ta in-
vece per i Cubs Albisole, a San-
remo contro il Matuzia, mentre
il Finale sarà al <Lagaccior di
Genova contro il Priaruqeia.
Nella Cl di softball la Srar-Cai-
reóe è sempre al comando. Le
ragazze di Arena dopo aver vin-
to l5-3 con l'AÌessandria sono
impegnate domattina a Cairo

,'ffiikr,&
della Cairese Multidea



GAZE.ETTA BASEBALL e InA/2

Sanrerno cede
l-unedì 29Aprile 199ó Milano esulta

InBbunnpari dilnAitpse
C / 1: Gernua e Dolphins in crisi

Martedì 30 Aprile 1996

Baseball. serie B

Uno uiliorio ,
e uno sconfttto

CAIRO M. Una vittoria e una
sconfitta per la cairese Multi-
dea nella- trasferta di Vercelli
Der la Íuinta e sesta siornata di
ànaatidel camoionalo di serie
B di baseba-ll, Là formazione di
cianpiero Pascoli ha vinto la
gara in programma iu mattina-
ta, mentre nel Pomenggro ar
termine di una partita tiratissi-
ma i biancorossi hanno dovuto
cedere Ie armi ai piemontesi
per I l- lO.- 

Abbastanza soddisfatto il
coach Pascoli che dice:
(Avremmmo Dotuto fare il bis
ma siamo st;ti penalizzati da
alcune incomprensibili decisio-
ni arbitrali. Cómunque non fac-
ciamo-drammi e continuiamo a
fare esperienza in questo tor-
neo dove ci stiamo ben compor-
tando). Domenica prossima a
cairo arriva Ìa favorita del giro-
ne Senago. E' scattato anche il
campionato.regionale Ragazzi
con la vrltona del srovanÌssun-
ni biancorossi alleiati da Simo-
na Rebella e Elisabetta Bdozzo
per l3-7 contro i pari età del
Genova. Domani saranno dr
scena a Sanremo. It. p,l

Silvano Bonilacino. ricevitore della Cairese

Brutta battuta d'aresto pet' il Sant'cmo, costrctto in casa ad
arr€ndersi al Mediolanunl.l,a squadra loÌlìbarda, che ha o-
perato a suon di milioni un sorDreudcnte rafforzamento
nella campagna acquisti alÌa fine della passata stagione, ag-
giudicandosi tutti i migÌiot'i, si è prcscntata a Santrn]o dc,
cisa a superare senz,a particolari diflicoltà I'ostacolo ìicure.
I lombardisì sono imposti noì Irritno march cor i l  puni;ggio
di 10-16, mentrc hanno viÌìto il secondoper 12,1J. Nclla prjma
paftita i sanremesi Condòc Migr'ìatti, sul montcdilancio, si
sono ottimamente comportati rcggendo bcne di fronte agli
attacchi degìi awersari. Settimc c lloidi hanno bcn condot-
to la difesa neua seconda partita, notì t.iusccìldo però a col-
mare il distacco subito a causa di un attacco improduttivo.
Nonostante la sconfitta la classifica t'ittane sostanzialmen"
te invariata, con il Mcdiolanuì lanciÍrto veÌ'so la vittorial-r-
naìe e Sarucmo afnancato da Codo€Íno, Lodj e llollate.

ln serie "8",la Caircse espugna Vercelli, iìnponcndosì Ììel
primo incontro di mjsura, 17-16, nta dimostrando scgni di
ripresa, dopo le prime scordì tte. ll sccondo incor]tro si è con-
cluso, purtroppo, con la sconfitta dì misura dci liguri, nono-
stante la buona prova.

ln serie "C1", iì Dolphit]s Chiavaú esce baltuto da Torino
per74 mentre Gcnova subiscc in ciìsa ut] r]etto 19-7. conclu-
dendo la partita per manjlcsta infèÌ'iofità uci coì'ìfronti de-
gli awersa-ri dì Settirno.

La serie "C2" ha visto i successi di Albissole c Cairc'95,
mentre I'incontro tra Matuzia e Marcozzi i-'stato sospeso
per I'impraticabilità deÌ campe sanretìtcse.

Questì i risdtati. Seúe'42"i San emo - Mediolanum l0-
16; 3-12; Novara - Codogno 9-16;4-B;Old Rag$ Loali - tsollate
23-19; 7-10. Serie "8": Roccia , VeÌcelli 16-t7; 11-16. Serie"C1": Di Falco's - Dolphilts Chiavaì'i 7-4; Genova - Settimo
7-19. S€úe "C2": Mavericks - Albissola Cubs 2-28; CaiÌ! '9S
- Liguda 29-15; Matuzia ' MaÌcozzi sospesa.

SIMONE TRAVERSO


