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E tempo di tornei
sul diamante di casa

Cairo M.tte Proseoue l'atti-
vità del Baseball e Sòftba sul
diamanle di Corso XXV Aorile.

Domenica 15 settembrè si è
svolto il primo torneo di soft-
ball 'Trofso Sai Assicurazioni"
con la parlecipazione della
Cairese Sottball Club, dell'A-
lessandria S.S. e del Monca-
lieri Softball. Favorito dalla
splendida giornata il torneo ha
visto imporsi il Moncalieri che.
rinlozato da ben otto elementi
provenienli dalla Junior Torino
(società militante in serie A),
ha superato prima l'Alessan-
dria con il risultato di 16 a 3 e
poi la Cairese, padrona di ca-
sa, per 12 a 4. Bril lante co-
munque, al dj la del risultalo.
la prestazione delle atlete cai-
resi che hanno disputato un'ol-
tima gara contro le quolate av-
versarie del Moncalieri Dur li-
nendo per pagare alcuni errori
dettali dall ' inesperienza. La

superiorita delle padrone di
casa è perÒ stata evidente
contro I 'Alessandria, messo
imperiosamente sono per 14 a
4. In buona evidenza tra le cai-
resi le due lanciafici Giordano
e Lucaluorto autrice, quesl'ul-
tima, di una convincente prova
d'attiacco; bene anche la Rodi-
no, a cui è andalo i l Dremio
per la migliore ricevitrice. De-
gne di segnalazione le presta-
zioni delle Juniores PaDa. Di-
micco e Votlero, piùi che una
speranza per i colori cairesi.

Intanto prosegue, sempre
sul diamante casalingo, il tor-
neo notlurno organizzato dal
Baseball Club che è giunto,
quesl'anno. alla 7s edizione.
Nelle gare che proseguono
lutte le sere alle ore 19.00 e
20.30 si stanno definendo le
vincenti di ogni girone che da-
ranno vita alle finali in oro-
gramma per sabatq 28 c.m.

Uorizzonté degli appunta-
menti sporlivi del Baseball si
arricchisc€, intine, con I 'aD-
puntamento che vede in pro-
gramma, per il 21 e 22 seÍem-
bre, il 30 Trofeo Internazionale"Pro Loco citta di Cairo Monte-
notte" con la paftecipazione
delle segu€nti socielà: Chavi-
gal Nizza (Francia), Fìajo Bol-
late (Milano), Selezione Ligure
under 19 e Baseball Club Cai-
rese.

ll programma degli inconlri è
il seguente:
Sabato 21 settembre:
ore 14.30 B.C. Cairese - Sete-
zione Ligure; ore 16.30 Chavi-
gal - Bòllale.
Domenica 22 seflembre:
ore 10.00 Chavigal - Selezio-
ne Ligure; ore 12.00 Selezio-
ne Ligure - Bollale; ore 14.00
Cairese - Chaviqal: ore 16.00
Cairese - Bollatè: ore 18 ore-
mrazione.

BASEBALI.
Calro, nel week-end
torneo intemaúonale
Si svolgerà sabato e domenica il
30 tomeo internazionale 1lofeo
Pro Loco Cailo, organizzato
dalla Caùese Multidea. AIa
manifestazone partecipano Se-
lezrone Ugure, Cairese, Raio
Ambrosiana e i fraDcesi del Cà-
vigal Nizza, La conclusione è
prevista per domeaica alle 18,
con le premiazioDi. tr, p.l

ll naltenpo
sul boseboll
CAIRo. si concluderà domeni-
ca sul (diamante)ù di via XXV
ADrile il Torneo internazionale
Città. di Cairo, organizzato dalla
cairese Multidea. Il trofeo
avrebbe dovuto essere assegna-
to domenica, ma per il maltem-
Do le ultime tre sare sono state
iirviate. ln garaf oltre alla Cai-
rese, la selezione ligure con gio-
catori di B e C2, la Rajo Amlro-
siana Bollate e il CaviSal Nizza.
Al (camel.b di Albissola si è
svolto il 50 Trofeo delÌa cerami-
ca per club di cl, organizzato
dai (CubsD. Anche qui ha impe-
rato la pioggia e gli organizza-
tori, in base agli incontri gioca-
ti, han deciso di assegnare la
vittoria al Diamante Mondovì
suPli Ansels S. Antonino di Su-
sa:Terzi-i (cubsD, [r. p.ì
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Nel 3e trofeo "Pro Loco Cairo"

ll baseball dà spettacolo
Cairo M.tte Grande soet-

tacolo di Baseball sul diaman-
te di Cairo Der la terza edizio-
ne del Torneo Internazionale"Trofeo Pro Loco città di Cairo
l\4ontenotte".La manifestazio-
ne è iniziata sabato scorso
con il derby casalingo tra la
Cairese Multidea ed una Se-
lezione Ligure composta da
giocatori militanti nei campio-
nati di serie B e C2. l inizio
della partita è stato incerto ed
equilibrato grazie anche alla
buona Drova della difesa della
se lez ione e  de l  lanc ia to re
Ghiso Mauro che riuscivano a
tenere per due inning i l con-
trollo delle mazze della forma-
z ione de l  manaoer  Pasco l i
che schierava, p-er la prima
volta sul monte di lancio, un
sorprendente Vottero Slefano.

Nel terzo inning i battitori
della Multidea esDlodevano in
tutta la loro potenza e, guidati
dal solilo Bruonone autore di
un fuori camfo da tre punti,
nonostante I ' inserimento del
lancialore Pennino Daniele in
sostituzione dell ' infortunato
Ghiso la Selezione non riusci-
va più a controllare la partita
che si concludeva con il risul-
tato di 14 a 0.

Alle ore 16,30 scendevano
in camoo i francesi del Cavi-
gal di Nizza, quotata forma-
zione militante nel campiona-
to lrancese di baseball, conlro
i Rajo Ambrosiana di Bollate,
miliianti nel campionato di se-
rie B, grrone 2'. Una partita

molto spettacolare e diverten-
te che ha entusiasmato il pub-
blico con alcune belle oiocate
difensive spettacolari cÈe solo
nel baseball di un certo livello
si Dossono vedere.

La vittoria è andata ai ra-
gazzi del Lajo Ambrosiana
per'12 a 6 grazie ad uno spet-
tacolare f uoricamoo sull 'e-
stremo centro del Dossente
battitore Siboni.

Domenica alle ore 10 si in-
contravano i francesi del Ca-
vigal contro la Selezione Ligu-
re ed ancora una volla, nono-
stante la buona Drova difensi-
va dei rcgazzi guidali dal ma-
nager Brando Gino ed in par-
ticolare alcune sDettacolari
prese al volo del giovanissimo
Bazzicalupo Alex, nulla si po-
teva fare contro i più esperti
francesi con in oarlicolare evi
denza il lancialore di colore
Bocandè, protagonista anche
in battuta con un fuori camDo
da tre punli. La parlita si con-
cludeva con il risultato di 12 a
4 per il Cavigal.

Nel pomeriggio la manile-
stazione veniva interrotta dal
maltempo subito dopo I'inizio
dell'incontro tra la Selezione
Ligure ed il Rajo Ambrosiana.

Tutto rimandato ouindi a
domenica 29 settembre per la
disputa delle tre oartite man-
canti per I'assegnazione del 3
trofeo Pro Loco città di Cairo
Montenotte a oartire dalle ore
11.00 :

Ferruccio Marco

Baseball

pmfeta
inpatuia

Ia Caùese Mu.ltidea, supe
rando Rqio Ambrosiano,
Nizza Cavigal ed una sele-
zione di "junior€s" che mi
litano in serie B e C2, si è as,
giudicata la terza edizione
del tofeo di basebal ,,Citta
di Caim Montenotte". i m-
gazzi di Pascoli hanno ini
ziato alla grande, affondan,
do gli "juniores', con 24
punu a segno, senza incas-
sarne a_lcuno

Nel secondo inconbo, i li-
guri hanno vanificato, con
un secco 4{, I'impegno dei
t-ancesi, per poi concludere
vittoriosameÌtte contro i
lombadi mn il risultato di
S1. Alla Catese sono a.nda,
ti anche i premi come mi
Slior lanciator€, Ibttimo A.
lessandro Pacenza, e mi
glior ricevitore, Marco BeÌ-
tramo

Anche per il softbail è
tempo di tornei. Ad Albis
sola si è svolto, nel lùte sef
timana, il Memorial Cmtti.
vinto dalÌe ragazze del Sa-
vona per miglior "difiercn-
za-punti". I€ rivierasche,
infatti, dopo aver perso ?-s
conto lo Stat-CairD, giunto
secondo hanno ribaltato il
risì.rltato, sconfiggendo 7-3 il
Nervi, che poco prima ava
va battuto le catesi per &2

Da domati sino al 13 otto
bre, Albisola sarà ancora
teatro per il softball. Ogni
sera suì campo ',Cameli" si
terranno le pattite vaìide
per il Torneo riservato a
compagini "miste".

SIMONE TRAVERSO
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