
ln preparazione dell'impegnativo campionato di serie B

L'attività della Multidea
Calro M.ne - E iniziata I'at-

iività per_la Caires€ Multidea
in preparaziono dell'impegna-
tivq campionalo di serie B.

Softball militante nella massi-
ma serie austriaca ed atteso
nella settimana di Pasqua.

La strutlura del biancorossi
è rimasta soslanzialmenle in-
variala rispetto la passata
stagione, ad eccezione del
nuovo acqu is to  Veg l ia  Cr i -
stian, del recuperalo Marchio-
ri Diego e d€lla partenza di un
punto di riferimenlo importan-
te come Bonitacino Silvano,
chiamato alle armi. La Caire-
se Multi dea è slaia fortunatq
in sede di sorteggio, inlatti è
stata jnserita quesl'anno in un
girone non proibitivo.

In virtù di ciò, ma soprattut-
to conscio delle possibilità dei
suoi ragazzi il presidente Fer-
ruccio ha dichiaralo: "Cort''a-
no di miglionre la prcstazío-
ne dello.scorso anno, rcg-
gtungendo comodamente Ia
salvezza con un buon antici-
pc, in modo da poter eiocare
con tranquillità èd ave-re t'op-
portunità di lormare la squa-
dn, specialmente í oiovani."

Queste le altre fórmazioni
del girone che include i: Fos-
sano, Avigliana, Settimo Tori-

. Esperienza importante Der
la giovanile cairese che'ha
avulo modo di confrontarsi

no, mentre lra i giocatori sono
nu-merosi gti esordienti: Boni_

facino Danilo, GraDpiolo An-
drea, Grappioto i,r iassimo.
Penna Miche le ,  p izzorno

llqlclsJq, Satta Barbara,
ùIe[a t'tlvta.

La mancanza di un imoian_
to sportivo disponibile Doìreb-
be far slitlare ia manifdstazio-
ne,. in.tal caso I' appuntamen_
Io e Ínv|ato a marzo sul .dia-
mante" di Cairo Monlenotte.
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renle Parma ed Ares (forma-
zione di artisli lra cui milita il
cantiante del noto oruDDo mu-
sicale Elio e le sórie tese).
Domenica 2 mazo la Cair€se
Multidea ha disputato a Sanre-
mo la prima amichevole impe-
gnativa contro la squadra loca-
le mililanle in serie A2.

I valbormidesi si sono di-
mostrali più in forma dei quo-
tati matuziani realizzando 18
valide conùo le 3 dei padroni
di casa ed imponendosi per
17 a 1;entrambe le formazio-
nÌ hanno approfittato dell'oc-
casione per collaudare nuovi
meccanismi e mettere alla
prova gli elementi più qiovani,
infatti il Sanremo ha diaputato
la prima metà dell ' incontro
con i lancialori under 20 e la
restante lrazione di oioco con
la formazione tipo. Pér ta Cai-
rese da segnalare le ottime
prove dei due lanciatori Bel-

base della giovane promessa
Bellino e del convalescente
l\,roronzetti, le cui lrattative
d'acquisto dal Dolphin's Chia-

vari si dovrebbe chiudere in
seltimana. Buona anche la
partila di Bonificano che Derò
ha dovuto abbandonare anti-
cipatamente il campo per ser-
vizio militare.

La compagine valbormide-
se, trascinata da un esDlosivo
Brugnone autore di due doppi
e di un luoricamDo. ha inoltre
sfoderato una esallante Drova
in altacco con una elevatissi-
ma media battula di souadra.

l-amichevole si è rivelata
importanle perché ha per-
messo ai cairesi di confronlar-
si e stringere una collabora-
zione con la piùl importante
realtà ligure. Addirittura è sta-
to contaltato Fulvio Valle Dun-
la di diamante della nazionale
fino alla scorsa stagione ed
ofa ritornato alla "sua" Sanre-
mo per un'evenluale consu-
lenza sui giovani lanciatori
valbormidesi. ln mattinala si
sono a f f ron ta te  anche le
squadre giovanil i categoria
ragazzi delle due socielà liou-
ri. La bella oarlita ha visó i
giovani maluziani, la squadra
piùr'quolata del girone, aggiu-
orcarsr t tncontro oer 11 a 6.

Positiva la prova della Ca!
rese, la cui formazione è nuo-
va per i due lezi, al suo esor-
dio stagìonale sul campo.

Delerminanti tra i valbormi-
desi i lancialori Gilardo e Fer-
ruccio, due dei Dunti di forza
della squadra, e I 'esordiente
Formica in seconda base.


