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Successi in altalena
per il baseball

Cairo M.tle. Domenica 27
luglio la Cairese Multidea ha
affronlato sul proprio campo il
Fossano oer il turno conclusi-
vo del camoionato di serie B.

Nella prima pariita la squa- ,
dra valbormidese è scesa in
camoo demot iva ta .  d imo-
slrandosi incapace di reagire
all'inizio disaslroso del lancia-
lore Bazzicalupo, che nelle
prime due riprese incassava
ben '14 ounti.

Dooo una timida reazione
dei liguri, autori di 2 punti, an-
che il secondo lanciatore cai-
rese Suflia ha accusato un
calo oermettendo alla forma-
zione osoite di realizzare alÍi
14 punti in due inning, vincen-
do così per manif€sta supe-
rìorilà 2 a 28.

Ne l la  seconda oar t i ta  i
biancorossi hanno affronlato
I'incontro con ben altra deter-
minazione. dominandolo sin
dall'inizio.

Determinanti i lanciatori
valbormidesi Beltramo. autore
di una buona prova, e Pacen-

za che ha chiuso i oiochi con
grande autorita su-bendo un
solo Dunto. Positiva anche la
prestazione dell'atiacco ligure
trascinato da un inconlenibile
Brugnone, autore di un fuori
campo da 4 punli, e dalle bel-
le giocate di De Bon e Bellino.
Proorio ouesfullimo ha dimo-
strato nuovamente la grande
maturilà e complelezza ago-
nistica raggiunta in questa
stagione che lo ha visto tra-
mularsi da giovane promessa
ad insostiiuibile pedina caire-
se.

ll risultato finale è stato di
15 a 7 in favore della Multi-
d€a, che ha concluso il cam-
oionato a metà classifica ben
iontana dalla zona relrocos-
s|one.

Rimane ancora I ' incoonita
di un possibile recuperoìnin-
fluente Der la classifica dei li-
guri deila partila con I'Oltro-
torrente Parma, sospesa per
maltempo duranle I'intergiro-
ne, che potrebbe disputarsi
sabalo a Parma.

BASEBALL

L'anivederci
della Caircse
Ct i è concluso il campionato
Èt di serie B di baseball con
una vittoria ed una sconfitta
della Cairese Multidea.

I valbormidesi, impegnati
sul diamante di via XXV
Ap le contro il Fossano, nel
màtch del mattino sono stati
battuti dai piemontesi con un
netto 28-2. Dopo questa co-
cente sconfitta i biancorcssi si
sono riuesentati in campo,
nel oonieriesio. con tutt'altro
spirito vincìlndó l5-?. Deter-
óinanti sono stati i lanciatori'BelÍamo 

e Pac€nza. Positiva
anche la prestazione dell'at-
tacco trasòinato dall'inconte-
nibile Brugnone, autore di un
fuoricamDó da 4 punti. Un ul-
timo cei'no meiita Bellino,
che da giovane promessa è di-
ventato un'insostituibile pedi-
na della squadra di Giampie-
ro Pascoli. Il team del pr-esi-
dente Ferruccio ha concluso il
campionato a meta classifica
conduistando con larPo anti-
cipo'la salvezza, traguàrdo fis-
sato ad inizio stagione.ITSEGOIÍ!fiII
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Ci sono gli americani

ft,irotonienoille
otfre il boscboll
inlernuimole
CAIRO MONTENOTrE. Doma-
ni e domenica il (Diamante} di
via xxv aprile ospita la quarta
edizione del torneo internazio-
nale (Pro Loco Cairo Montenot-
te). La manifestazione, orga-
nizzata dalla Caircse Multiilea

e owiamente la Caiîese Multi'
dea di Gianpiero Pascoli'

La comDasine svizzera, at-
tualmente camPione federale
del cantone di Ginevra è sicu-
ram€nte ìrna delle Più temibiu
awersarie pgl la compagrrle,(u
casa. In questa tomazlone ltr-
fatti sioc;lo diversi sudameri-
cani 

-molto 
noti, e tra questi i

fortissimi Marte Figuero, Ra-
mos, Francisco Burgas e Go-
mez.

Venerd 15Agosto 1997

Venerdì
15 agosto 1997

Non sono comunque da meno
sU statudtensi deltra base mili-
{are Usa di Ramstei!, in Ger-
mada, una delle più forti squa-
dre iscritte al massimo campio-
nato ted€sco, che sPesso Può

due giornate, duante le quali
le formazioni si affronteranno
ia un sirone all'italiana, dopo-
diché Ie prime due classilìcate
disouteràmo la finale, mentle
le últime due giocheranno Ia fi-
nale Der il terzo Dosto.

Ad-asprire le óst ita di qu€-
sto grande appuntame_nÎo oer
{batti e corri} sara:lno chi8matl
la Cairese e il Ramstein, nella
partita inaugurale in Progla4:
ma domani alle 10. A seguire glr
altri ircontri del girone, mentre
domenica dalÌe 16 sono in Plo-
grarnma le due finali. tr. PJ

ItsEEorf|xil

Baseball
d'élite

Ít ine setlimana all'irsegna del
-[ srande baseboll a Caiio dove
oggfpomeriggio inizia lo quarta
edizione del torneo intemozioDa.
le <Pro loco Città di CairoD, qua-
drangolare a cui partecipano pr€.
stisiose formrzioni slraniere. Al-
la 

-marifestazione 
prendono in-

fatti parte gli svizzeri del Hoùnd
Dogs di GiÍevra, i francesi del
Cavigal Nizza, gli americlni del
Ramstein B&B baseball club e,
owiamente, la Cairese Multideo.
La compagine elvetica è sicùra.
mente la grande favoriúr potendo
contare sull'apporto di alcuni for.
tissimi giocatori sud.meric{ni.
Non sono comunque dr meno gli
americari della base militarc di
Ramsteir (Germania), una delle
piùr foli squadre iscritte al mas-
simo campionato tedesco. Il tor-
neo si articolerà iD trc giornate
durante le quoli le formazioni Ei
slfront€rsono in un giroDe all'i.
trliana, dopodichè le prime due
classificak si scontremnno nella
linalissima,

Cairoa
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Batnrti i maestri Usa: il tomeo internazionale alla Multidea

) uero bosebqll
iller di Cqiro

CArRO M. La quarta edizione
del tomeo rnternazionale di ba-
seball (Pro Loco di Caùo Mon-
tenotte,r viene posta Della ba-
checa delìa Cairese Multidea.
Con un secco pu.nteggio, 6-0 Ia
compagine della Val Bormida,
organizzatrice della manifesta-
zione, ha superato gli america-
nÌ del Ramstain al termine di
una finale giocata con gtande
deteruinaziona dai rasazzi al-
lenati da ciatr Piero pa;coti.

Un risultato mai in disóussio-
ne per i biancorossi che haano
dimostrato davanti ai sra-udi
profesionisti del sbatti e-conit
di avere le cart€ ilr regola, pet la
prosstma_.stagroue, per tentarc
ù osa.re dr piu e puntare al sa.lto
in 42. Utopia, forse. Ma la Cai-

Torniano alla finale, siocata
davanti ad un nutrito próblico.
I ragazzi di Pascoli si òoao por-
tati sul 2-0 (al termine del oùar-

to inring il risultato era ancom
sullo 0-0). Pascoli ha imnostato
contro gli americani uia sara
accorta e nel fiDale sono venuti
fuori realizzanio gli altri quat-
tro puntr che hallno pemesso
di vincere gara e torneb.

Tfa i migliori del'incontro so-

Tra i premi speciaìi spiccano
quelli al miglior lanciatbre, as-
segnato a Pacenza della Cairese
con zero penalizzazioni, a Die-
go Marchiori sempre dela com-
p.agrne bratrcorossa quale mi-
gnor ncevrtore.

Miglior battitore del torneo è
risultato il fratcese del Cavisal
Nizza David Bocandè coD 

-la

media di 500, mentre il siocato-
re più utile I'a.mericaab Jhon
BeU del Ramstaia.
.- lrossiDo appuntamentd con

battr e corri caùese domenica
14 settembre con un quadran-
golare cui partecipanó le rap-
presentative di Lizuria. piè-
monte, Lombardia c;n l'iaseri-
mento di r.rna rapresentativa
rancese. [".p.1

Pascoli, coach della Cairese Mukidea


