
Baseball Cairo

Vinto dalla Mr
il trofe o ttPro Loco',

Cairo M.tte - Ancora una vit-
toria per la Cairese Multidea nel-
la teza edizione del Torneo ln-
ternazionale .frofeo Pro Loc!"
Città di Cairo Montenotte. La for-
mazione di Pascoli ha avuto la
meglio nei confronti dei francesi
di Cavigal di Nizza, quotata foF
maz ione delcamDionato france-
se di Baseball, sui lombardi del
Rajo Ambrosiana di Bollate, for-
mazione del camoionalo italiano
di serie B ínforzàta Der I'occa-
sione con due elementi in presti-
to della serle A, ed una selezio-
ne ligure formala dai giovani un:
der 18 diserie B della Cairese é
diserie C2 delCairo 95. DoDoqli
incontri di sabato 21 senembre-e
quellididomenica 22 rinviali oer
il maltempo, le ostitita riorenae-
vano domenica 29 tra la forma-
zione dei Rajo Ambrosiana con-
tro la Sezione Ligure. Partenza in-
cerla dei ragazzi guidatida Bran-
oo urno che, nonostanle i 3 Dun-
li segnati nel loro pímo attacco,
subilano poi ildominio délle maz-
ze lombarde che alla fine del ter-
zo inning conduceì/ano per 8 a 3.

Grande rimonta dei locali tra-
scinati da un sorprendente BeL
lino Stehnq al termine del tomeo
premialo come miglior giocatore,
che grazie ad una sede di battu-

La Calrese Multidea, vlncitrlcè del trofeo.
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del Cavigal. Ottima prestazione
del lanciatore cairqse Beltramo
Marco dìe, concedendo solo due
validé in tutto I'incontro agll av-
v€rsaÍ, permette\ra ai ragazzi di
pascoli di concludere vinoriosa-
menle la parlita con il ounteooio
di 4 a 0. Praticamente una fiiàte
la partita che vede\€ di fronle la
Cair€se Multidea ed i Rajo Am-

formazione del torneo francese.
I biancorossi hauo vinto an-
che contro i lombardi dell'Am-
brosiana, e contro la selezione
ligure mettendo così in bacheca
iitrofeo. Da sesnalare cbe in
auesta manifeslazione si è
messo in evidenza il lanciatore
deUa Cairese, Marco Beltramo,
oltre a salvatÒre Paceuza Pre-
miato quale mislior lanciatore
del tor;eo. Intànto Ia societa
biancorossa ha organizzato un
corso di baseball e 

-minibaseball

oer raeazzi e rasazze nati pri-
ina dei'gt. cli i-nteressati ios-
sono presentarsi direttamente
sul <diamanter di via xXV
Aprile al martedì e al giovedì
dàue tz,3o aue tg. 

- 
h. p.l

brosiana entrambe con 2 vitorie
su due incontri disputali. Anmra
una grande orova del lancialore
Pacenza clte, concedendo una
sola valida ai battitori aweGari,
permetleva ai cairesi di aooiudi-
carsr l'incontro ed il Trobo Èó LG
co pef il tezo anno consecutivo.

Giudizio posiwo per i diíoen-
ti della Cairese. La souadra hà di-
mostrato grande tenuta a etica
sulla distanza e buoni isultati

laStrlafl ffiE

TomeodellaPro loco

lo Coirese bcle
onche i froncesi
del Crruigol lllzo
CAIRO. Ancora un successo Per
la Cairese Multidea neua terza
edizione del torneo intemazio-
nale (Pro Loco Cairo Motrtenot-
treb. I raqazzi allenati da Giam-
oiero Pàscoli haano avuto la
meslio nei coufronti dei france-
su del Cavigal di Nizza, qlot'ala
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Positiva la trasferta
dei "ragazzi" Multide

Cairo M.tte - PositÍva traster-
ta Der i Gioranissimi della Cat.
"Raoaru i' della Cairese Multidea
a Sdírremo oer ilTonreo tralilo per
l'assegnazione della "Coppa Li-
ouria' di cateooria. Nella Drima
óartita, contro-i padroni di casa,
ottima partenza dei giovani bian-
corossi che riuscivano a conclu-
dere il primo innÌng in vantaggio
oer 1 a 0. lemozione. dovula an-
che alla presènza tra il pubblico
del selezionatore della Naziona-
le dicategoria Sig. Primo Allegri
proì/oca\/a un leggero sbanda-
menlo della difesa Cairese che
subiva anche la maggiore espe-
rienza degli awersari conclu-
dendo I'incontro con il punteg-
gio di 14 a 6 per Sanremesi.

N€lla seconda Dartita. conlro il
Genora Baséball, i gìovanidi Rc
bella Simona, Briozzo Elisabetta
e Bellino Stefano enlravano in
camm decisi a fiscathre h scon-
fitla precedente partivano subito
alla orande e concedendo Do-
chissìmo agli awersari conàu-
deì/ano gia al 5' inning I'incontro
con il secco punteggio di 15 a 3.
La teza partita in programma
vedsra la viltoria del Sanremo sul
Genova pe|I2 a2 quindiCoppa
Regione Liguria ai padroni di ca-
sa e secondo posto per i Ra-
oazzi Cairesi.- 

Ottime le prestazioni deiquat-
tro lanciatori ulilizzati Fenuccio
Roberlo. Diana Simone. Gilardo
Christian e Morandi Manuel e
positi/o lesordio in incontri uffciali

ItsEc0ul$il

di Ballachino Daniele e dei gio-
vanissimi Bonilacino Daniele e
Sicco Alberto. Al termine della
manibslaziorìe il Sig. Pnrìo Albgn
si complimentaa con i ragazi ed
in partbolare sonofinea\ra la gran-
dissima preparazione del Mana-
ger Rebella Simonae dei Coach
Briozzo Elisabetla e Bellino Ste-
hno per come hanno sapúo pr€-
parare i giovanissimi atletial gio-
co del Baseball evidenziala da al-
cune splendide giocate della di-
fesa Cairese sonolineate dal-
I'applauso delfolto pubblico pre-
sente alla manifestazione.

Prossimo appuntamento per il
Baseball Cair€se il 2" Torneo'Avis di Cairo M.Jte' in program-
ma sulfiamànte" di corso XXV
Aorile a Cairo domenica 13 otto-
bre e che vedrà ancora una vol-
ta difronte la Cairese Multidea il

Venerdì
ll ottobre 1996

Sanremo B.C. ed il Genova Ba-
sebail. ouesta voltra con atleti di
eta suDeriore tra i 12 ed i 15 an-
ni mn il seguente programma.

Alle ole.l0.30 Cairese MuniJea
contro Sanremo 8.C., alle 13.00
Sanremo B.C. contro Genova
Baseball, alle I 5.30 Genc /a Ba-
seball conÍo Cairese Multidea, al-
le 17.30 premiazione.

Proseguono inlanto i pimi al-
lènamenli oer icorsidi Baseball
per ragazzi e ragazze nati prima
del 1991 tutti i martedì ed i gio-
vedi al campo, fino alla fine del
mese di ottobre e nella oaleslra
dell'lsttuto "Paletb" da nówmbre
a Marzo'97. Chi desidera ulleriori
informazioni può presentarsi agli
allenamenti oppure lelefonare ai
numeri 57680 oppure 506280

, oppure 0338-359260.
F.M.

BASEBIII Secondi in Coppa Italiaper ragad

Caircsicongrinta
o ili:,Hîj;'"0"^':?#i
della Cairese Multidei nel
tomeo di baseball organizza-
to dalla Sanremese é valido

centrazione subendo la ri-
monta dei padroni di casa,
vittoriosi 14-6.

Nella seconda sara. contro
il Genova. i racaAi di simo-
na Rebellà. Eli:abetta Brioz-
m e Stefano Bellino, sono

sc€si sul diamante di sara de-
cisi a riscattare il pas-so falso
dell'esordio.

I valbomidesi hanno con-
cesso pochissimo agli awe r-
sari cÉiudendo giàil 5' in-
nins il match con il Duntes-
sio?i l5-3.- 

Nell'ultimo incontro del

lardo. Manuel Morandi€ po-
srtlvo esorclo tn ln@nln unt-

ciali oer i Piovanissimi Da-
niele 

' 
Balla-cchino, Daniele

Bonifacino e Albéfo Sicco.
Prossióo appuntamento per
il baseball caiîese è fissato
Der domenica mn la seconda
edizione del Trofeo Avis-
Città di Cairo in Drosramma
sul diamante di èoró XXV
Aorile. Di fronte ancora
Sdnremese, Cenova e Caire-
se, ma questa volta con atleti
dietà tra i 12 e 15 anni.

ll oroenamma: Cairese-
Sanreinesé (lo.3o), Sanre-
mese-Genova (13) e Geno-
va-Cairese (15.30).

M.C.



Nel 2e trofeo Avis Cairo

Son secondi i cadetti
della Cairese Multidea

Cairo M.tte - Ancora un secondo posto per la
Cairese Multidea nel 2" Trofeo AVIS Der la cate-
goria Cadetti s\,/ollosi a Cairo Domenica 13 Ot-
tobre sul "Diamanlè" di Corso XXV Aorile. Pri-
mo hcontro della gìornaia alle ore 10.30 tra i
padroni di casa e i coetanei del Genova Base-
ball. Netta la superior a dei ragazzi di Stehno
Vottero e Cristian Veglia che liquidano gli awer-
sari Genovesi con un netto 11 a 2. Stesso esilo
la seconda partita in programma tra i genovesi
ed il Sanremo B.C. nella quale i Sanremaschi si
affermavano con il punteggio di 7 a 0.

Praticamenle una finale Io scontro lra il San-
remo B.C. e la Cairese Multidea svoltosi nel po-
meriggio davanlì ad un folto pubblico nonostan-
te il lempo incerlo e piuttosto freddo.

Partita tiralissima ed incerta tra le due forma-
zioni che alla fine del 4' ilning erano ancora sul
risullalo di 0 a 0 grazie alla eccezionale prova
delle due difese e del lancialore cairese Marco
Apelo che con alcune spettacolari giocate, de-
gne di un Baseball di categoda superiore, sca-
tenavano I'entusiasmo del pubblico presenle.
Durante la quarta ripresa i biancorossi di casa
cercavano di chiudere la Dartita e nella loro lase
d'allacco riuscivano a concretizzare i loro sfotzi
ed a segnare 3 punti che sembrava potessero
chiudere la partita, ma nella successiva dìlesa
concedevano troppo alle mazze Matuziane che
recuperavano il risultato e costringevano le
squadre al primo inning supplementare sul pun-
teggio di 3 a 3. A questo punto i biancocelesli
del Sanremo sapevano sfruttare al meglio il loro
ultimo turno di battuta segnando il punto che
chiudeva la parîita ed aggiudicava agli ospiti il
2'Trofeo messo in palio dall'AVIS di Cairo Mon-
tenott€.

Grande enlusiasmo alla premiazione che, ol-
tre alle tre squadrè part€cipanti, vedevano ritira-
re, dalle mani del Vicepresidente dell'AVIS di
Cairo M.tte Sig. Formica e del Sindaco di Cairo
Sig.ra Franca Belfiore, premi indúiduali i giova-
ni: Marco Aperlo della Cairese come miglior
Lanciatore, Loffredo del Sanremo come miglior
ricevitor€, Andrea Formica della Cairese come
miglior batlitore con una eccezionale media di
750 su 1000 ed infine Sbravali del Sanremo co-
me giocatore più utile che tra le altre cose ha
segnato il punto decisivo che ha permesso al
Sanremo di aooiudicarsi il Trofeo.

Grande I'eíiúsiasmo e la soddisfazione dei

dirigenti e dei Manager Vottero e Veglia che dG
po alcuni esperimenti e cambi di ruolo hanno
lrovato la formazione giusta che dispulerà il
Campionato Fìegionale Cadetti nel 1997. Oltre
all'ottima orova in battuta Andrea Formica si è
dimostrato validissimo anche come Ricevitore e
SimoneTatti autore di una ottima orestazione in
teEa base. Da segnalare anche I'esordio assG
luto di Riccardo Deîtori e l'ìnserimento in ouesta
categoria dei giovani provenienti dalla Catego-
ria "Ragazzi" Alessandro Angolelta e Simone
Diana.

Con ouesta manifestazione i CadettÌ Cairesi
hanno ufficialmente concluso la stagione agoni-
stica e dalla setlimana Drossima si dedicheran-
no alla preparazione atletica in palestra in atle-
sa del Campignato Regionale 1997 che avrà
inizio ad ADrile e che vedrà i nostri atleti sicura-
menle protagonifi sui campi della Liguria.

Prossimo appunlamenlo per la Cairese Multi-
dea ai primi di Novembre con la Categoria "Ra-
gazzi' al Forum di Assago a Milano per parteci-
oare ad un torneo Internaz ionale di Baseball
'lndoof. Proseguono intanto i corsi di Baseball
e Minibaseball per maschi e femmine nali prima
del '1991 o suddivisi come segue: Cat. Miniba-
seball oer maschi e femmine nati tra il 1989 ed
il 1991 Cat. Ragazzi per maschi e lemmine nalì
tra il 1985 ed il 1988 Cat. Cadetti per soli ma-
schi nati tra il 1982 ed il 1984 Cat. Juniores Der
soli maschi natitra il 1979 ed il 1981,

Glì allenamenti si svolgono presso il Palaz-
zetto dello Sport di Corso XXV Aprile tutti i mar-
tedì ed i oiovedì dalle ore 17.30 alle ore 1930
per la Caiegoria Cadetti e dalle ore 19.30 alle
ore 21.30 per la categoria Juniores. Per le cate-
goie Minibaseball e Ragazzi gli allenamenti si
svolgono presso la palestra dell'lstituto "Patetta"

tutti i Marledì ed i Giovedì dalle ore 17.30 alle
ore 19,00. Chi volesse ulteriori informazioni può
presentarsi direttamente agli allenamenti ed
avere la possibilita di partecipare gratuilamente
e sonza nessun impegno a quattro sedute an-
che in compagnia dei genitori per avere tutle le
informazioni sul gioco del Baseball all'apparen-
za molto complicato ma veramenle spetlacola-
re e soprattutlo altamenle formativo per il fisico
ed il carattere dei giovani oppure telefonare ai
numeri 506217 oppure 57680 oppure 0338-
359260.

M.F.
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Un tomeo perCadetti

Ccirese Multideo
se.ondo
ol ÌroÍeo Avis
CAfRO. Ancora un secondo Do-
sto per la Cai.ese Multidea aI 2o
Trofeo (Avis) per Cadetti. al
diamante di vià XXV ADrile. I
biancorossi di Stefaao Vottero e
Cristian Veglia hanno liquidato
con un secco l1-2 il G€nova,
mentre il Sanremo nella secon-
da partita deì (triangolare) 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 toneo in-
ternazionaleindoor. [r.p.l

Thofeo Avis: Cairese seoonda
BASEBALL

Con un'amichevole delle vecchie glorie

L'ttcoE
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Spazio ai ricordi
per il Baseball Cairo

Giunti al termine dell,atti-
vità agonistica, i l  Basebatl
uarro ha concesso soazio ai
ricordi e lo ha fatto con un'a-
michevo le  che p iù  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 insieme 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 tutti con un terzo
piazzamenlo della Liquria ai
Giochi della ciovent-ù, alle
spalle dei fortissimi lombardi
e di una Toscana che nell'88
avrebbe vinto con il Grosse.
lo il Campionato llaliano ca-
tegoria Cadetti.

Alcuni di loro sono ancora
oggi impegnali nèl difendere
i  co lo r i  de l la  Ca i r€se  ne l
Campionato di Serie B men-
lre altri, percorrendo strad€
differenti, si sono allontanati
da questo sport, maoari Der
motivi di studio o di |tvoro.

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 lo  è
cambiato ma che ci soho co-

se che neppurè il tempo può
camDtare.

E c'erano proprio tutti, non
solo igiocatori, ma anche i
tecnici e idiriqenti di allora.
Questi ultimi, óeritano un r!
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 enfalizzare maooior-
ment6 le manifestazioÀf del
prossimo.anno in occasione
del ventennale della nascita
del Club.


