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Un tomeo percadetti

Ccirese Multidec
secondo
ol lroÍeo Avis
CAIRO. Ancora un secondo Do-
sto per la Cai.ese Multidea aI 2.
Trofeo (Avis) Der Cadetti. al
diamante di vià XXV ADrile. I
biancorossi di Stefaao Vottero e
Cristian Veglia hantro liquidato
con un secco l1-2 il G€nova,
mentre il Sanremo nella secon-
da partita deì <triangolarel ha
prevalso Der 7-0 sui eenovesi.
Nell'ultinìo incontro.-decisivo
per il trofeo, i padroni di casa
han perso 4-3 coi matuziaDi. al
termine di una sara assai com-
battuta. Molti ilcoDoscimenti.
Tra ali altri sono stati Dremiati
dal iindaco Franca Bèlfiore e
dal vicepresideute dell'Avis,
Formica, Marco ADe o della
Cairese quale migliór laaciato-
re, e l'altro biancorosso Andrea
Formica, mielior battitore con
l'eccezionale- media di 750 su
1000. Prossimo impegao per la
Multidea il lo novém-bre àl Fo-
rum di Assago; la squadra (Ra-
gazzi) parteciperà al torneo in-
ternazionaleindoor. [r.p.l

Ti.ofeo Avis: Cairese sooonda
BASEBALL

Con un'amichevole delle vecchie glorie
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Spazio ai ricordi
per il Baseball Cairo

Giunti al termine dell,atti-
vità agonistica, i l  Basebatl
uarro ha concesso soazlo ai
ricordi e lo ha fatto con un'a-
michevo le  che p i i ,  d i  una
partita di baseball ha voluto
essere un'occasione Der far
sì che un gruppo di vecchi
amici si rilrovasse per gioca-
re ancora insiome a distanza
d i  10  ann i .

Era infatti la primavera del
1987 quando un gruppo di
ragazzini scatenati alle ori-
me armi con i l batti e corri,
sbalordiva tulli con un terzo
piazzamento della Liquria ai
Giochi della cioveniù, alle
spalle dei fortissimi lombardi
e di una Toscana che nell'B8
avrebbe vinto con il Grosse.
lo il Campionato llaliano ca-
tegoria Cadetti.

Alcuni di loro sono ancora
oggi impegnali nsl difendere
i  co lo r i  de l la  Ca i r€se  ne l
Campionato di Serie B men-
lre altfi, percoÍendo strad€
differeîti, si sono allontanati
da questo sporl, maoari D€r
motivi di studio o di làvoro.

Ma quello che importa ve-
ramente è che a due luslri di
distanza hanno voluto ritro-
varsi per giocare ancora in-
sreme, per parlare delle vec-
chie avvenlure, per raccon-
tarsi le esperienze recenti,
per  scopr i re  che mol to  è
cambiato ma che ci sono co-

se che neppure il tempo può
camDtare-

E c'erano proprio tutti, non
solo igiocatori, ma anche i
tecnici e idiriqenti di allora.
Questi ultimi, óeritano un ri-
conoscimento particolare, a
partire dal presidentissimo
Tommaso Gàzzilli per arriva-
re ai lecnici lutto fare Giam-
piero Pascoli € Pierluigi Bar-
rocco, nomi importanli che
hanno fatto la storia del ba-
seball biancorosso.

Sp in la  da t  successo d i
qués lo  rev iva l ,  la  soc ie ta
Cairese ha deciso di ripetere
ancora questa inizialiva, ma-
gari per enfatizzare maooior-
ment6 le manifestazioÀf del
prossimo.anno in occasione
del ventennale della nascita
del Club.
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A Cairo nel '97 gli Europei "Ragazi"

esta[e.
Soddisfattissimo il presidente del Baseball

club Cairese, Marco Ferruccio, che afferma:

(Erano anni che inseguivamo la possibilità di
giocarci questa grande occasione, e con la co-
struzione finalmente in ultimazione desli
spogliatoi siamo riusciti ad ottenere l'org-a-
nizzazione. Dirisenti, técnici e eiocatori si so-
no sacrificati tra-scurando anch-e il lavoro e ri-
nunciando alle ferie, per dare il loro contribu-
to per la realizzazione dello spogliatoio.
L'amministrazione ci ha assicurato che a
tempi brevi effettuerà anche altri lavori di
miglioria al campo. Entro la fine dell'anroo gli
spogliatoi dovrebbero essere a posto, Speria-
mo che i grandi sacrifici che la società sia ef-
fettuando possano trovare nuovo appoggio
anche da pàrte del Comune). 

'^tri-p.]

AIla 6a edizione l'amatoriale di softbatl

L.tngont

Si è conclusa con un oran-
de successo di pubblióo e
partecipanti la sesla edizione
del Torneo amatoriale di Soft-
ball Misto organizzato dalla
Ca i rese  Mul f idea  su l  ,D ia -
mante" di Corso XXV Aorile a
Cairo Montenotîe. Quaùordici

per definire le semifinaliste.
Venerdì e sabato dedicato

alle semifinali e finali tra le mi-
gliori guattro squadre del lor-
neo. Quarto posto per, Gli
amici di FRENGO ,, capitanati
da Paolo SCASSO, dt terzo
posto la formazione rivierasca'DlA|] capitanata da Michele
Montaldo mentre al secondo
posto i vincitori delt'edizione
del 1995 capitanata da Giam-
piero PASCOLI i"Ladri di ..."
ed infine i lrionfatori det Tor-

elevatissimo e che dimostra
che il ÉÌaseball non è sicura-
mente così complicato come

Va ai Black Buls
il trionfo nel torneo

sembfa e che ogni anno vede
aumentare lra i parlecipanti
genle nuova che non ha mai
neppure visto una pall jna o
una mazza da Baseball-

Barberis. Migliori giocatori del
rofneo mat lesserali per nes-
suna società i l solito Silvio
Enzi e la deghese Raffaella
Montobbio menlre come mi-

Uappunlamento per tutti
per la settima edizione nel
settembre '97. Proseouono in-
tanto i corsi di minibàseba e
Baseball per ragazzi nati pri-
ma del 1991 con allenamenti
che si svolgono tutti i martedì
ed i giovedì dalte ore 17.30
alle ore 19.00 presso la pale-
stra dell'lstitulo Patetta per ra-
gazzt e tagazze nali tra i l
199'l ed i l 1985 mentre pres-
so il Palazzetto dello Soort di
Corso XXV Apflle Der i i.aoaz-
zi nati dal 19ti4 at igg r. 

-

F.M.
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Sarà ospitato il prossimo anno a Cairo

Campionato europeo

di baseball ragazzi
Calro M.tte - Finalmente è

ufficiale. Si svolgerà a Cairo
da l  27  Lug l io  a l  3  Agosto
1997 il Campionato Europeo
per Nazioni per la categoria
Raoazzi di Baseball. Da anni
orríai i dirigenti del Baseball
Club Cairese stanno lavoran-
do per  i l  ragg iung imento  d i
questo imporlante obiettivo e
finalmenle nei giorni scorsi è
arrivata la tanto -agognata
conferma dalla F.l.B.S.

Sicuramente una imDortan-
te manifestazione che vedrà
impegnatì sul "Diamante" di
Corso XXV ADrile centinaia di
ragazzi di età compresa tra gli
I ed i 12 anni in rappresen-
tanza dì ben 12 nazioni euro-
oee. Erano anni che aspetta-
vamo la  cos t ruz ione deg l i
spogliatoi per ottenere I'orga-
nizzazione dì una manifesla-
zione del genere e quello che
ci fa ancora pii.r piacere che è
venula a cadere proprio nel-
I 'anno del ventennale di fon-
daz ione de l  Baseba l l  C lub
Cairese e sicuramente non
c'è modo migliore per festeg-
giarlo 'E' slalo il primo com-
mento del Presidente della
società Marco Ferruccio.

Gia da diversi mesi dirigen-
ti, allenatori, giocalori e geni
tori, stanno lavorando sacrifi-
cando anche delle ferie oer
ultimare i lavori negli spoglia-
loi mentre si sla trattando con
I'Amministrazione Comunale
oer verif icare ia fattibil i ta a
temoi brevi di alcuni lavori di
ottimizzazione del già ottimo
camoo da baseball di Corso
XXV ADrile.

Purtroppo non sembra che
gli amministratori capiscano
l'imporlanza della manilesta-
zione ed i sopralluoghi neces-
sari per I 'organizzazione dei
lavori slittano di settimana in

seitimana e se non si olter-
ranno al più presto delle cer-
tezze la commissione della
F.|.B.S. che dovrebbe dare i l
benestare oolrebbe fare dei
oroblemi.

Sliamo contattando la varie
ditte della zona al fine di reDe-
rire sponsorizzazioni per for-
nire al meglio I'assislenza ne-
cessaria alle Nazionali che
saranno osoiti di cairo e della
Valle Bormida. Speriamo che
iorand i  sacr i f ì c i  che  la  So-
ciéÈ sta etfettuando oossano
essere corrisoosti dail' Ammi-
nislrazione Comunale e daì
cinadini di tutta la Valle.

l l  g rande o t l im ismo e  la
soddisfazione del risultato ot-
tenuto sono un Do' frenati dal-
l'esDerienza delia costruzione
dedli spogliatoi che partiti nel
novembre del 96 avrebbero
dovuto  essere  u l t imat i  per
aorile 96 all ' inizio del camDio-
na to  d i  Ser ie  B  ma che a
tutt 'oggi sono in lase di ult i-
mazione con interventi di vo-
lonlariato dei soci del Base-
ballClub.

Da Darte nosfa siamo sicu-
ri di fare tutto il possibile per
raggiungere I 'obiettivo e se
non sarà cosl non sara sicu-
ramente per colpa nostra.

M.F.
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Cairo ospiterà
gh europei

Sul dlama edl Calro glovanl dl dodlcl nazlonl

prile '96, inizio delcampionato di serie B, ma che a rutt'os-
gi sono in fase diultimazione con interventi di volontariaio
deisoci del baseball club>.

Martin Cervelli


