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Nel 6e torneo "saranno famosi"

I Ragazzl del baseball
inaugurano Ia stagione

Cairo M.tle - Sono stati i
giovanissimi della formazione
Ragazzi ad inaugurare la sta-
gione agonislica del 1997 del
Baseball Club Cairese "Multi-
dea'. I giovani atleti guidati da
Rebella Simona con I'aiuto di
Briozzo Elisabetta, Bell ino
Slefano e Brando Biagio, han-
no partecipato al " 6" Torneo
Dl Baseball Indoof Saranno
Famosi organizzato al Forum
di Assago. La manifeslazione,
organizzata dalla socieÈ Rajo
Ambrosiana di Bollate, ha vi-
slo scenderè in camDo ben
12 formazioni per disputarsi il
lroleo Domenica 12 Gennaio
nella fase eliminaloria e che
proseguira domenica 19 con
le linali.

Nélla prima Darlita i oiovani
Gairesi hanno incontràio una
se lez ione d i  ragazz i  de l le
maggiori squadre lombarde,
praticamente la rappresenlati-
va lombarda di cateooria. e la
diflerenza tecnica tia le due
formazioni ò stala fin troppo
evidente, e nonoslante alcun€
buone giocale i biancorossi
non sono riuscil i  a segnare
nemmeno un punto ed hanno
concluso la gara sul punteg-
gio di 17 a 0 per i lombardi.
Durante la pausa, in attesa
del secondo inconlro, i ragaz-
zi ed i loro accompagnatori
hanno potuto ammirare èd in
alcuni casi Drovare le varie at-
trattive che l'impianto possie-
de, dalla pista di pattinaggio
su ghiaccio al campo da Bow-
ling al miniparco per bambini
alla piscina alla sala giochi
ecc..

Ne l la  sèconda Dar t i ta  i
biancorossi hanno iniziato
con grinta e determinazione
chiudendo il primo inning in
vantaggio sugli awersari del
Fho oer 4 a 3. Dal secondo

inning però I'emozione pron-
deva il soprawento ed igio-
vani del Dresidenl€ FERRIJC-
CIO subiiano la rimonta deoli
awersari che si oortavano in
vantaggio per 12 a 8 e nell'ul-
tima ripresa alcune spettaco-
lari giocate dilensive degli av-
vefsari lmpedivano ai nostri
atleti di rimontare il risultato,
Comunque soddisfatti i tecnici
ed i dirigenti della società: "t
ragazzi hanno dímostruto di
avet apprcso al meglio le rc-
gole..fondamantali del gloco.
tn cfltesa hanno tatto anche
delle ottime giocate mentrc
ancora dobbiamo lawnte Del
migliorare la lase di battutà è
stato il commento del Mana-
ger Rebella al t€rmine degli
Incomn.

I soli Angoletta Alessandro,
Diana Simone, Ferruccio Ric-
cafdo, Morandi Manuel e Pa-
rente Williams hanno oia di-
sputato incontri di Ba;eball,
Bonihcino Marco e Sicco Al-
borlo solo da auesl'anno so-
no in €la per partocipare ai
campionali federali mentre
Bonifacino Danilo, Grappiolo
Andfsa e Massimo, Penna
Michele, Pizzorno Francisca,
Satta Barbara e Stella Sitvia
erano al loro debuno assoluto
e hanno iniziato i corsi di Ba-
seball solo un mes6 fa, la
squadra Ragazzi del Baseball
Club Cairese è sicuramente
in grado di crescere e miglio-
rare pef arflvare ad oltenere
altri grandi risultali come da
lradizionè per il sodalizio Cai-
rese.

Appuntamento domenica
19 Gennaio ancora al Forum
di Assago per cercaf€ di otte-
nefè un onofevole oiazza-
mento nelle fasi f inali della
sesta edizioné del 'forneo ln-
door di Baseball" Saranno Fa-

mosi. Durante la manifesta-
zione i dirigenti Cairesi hanno
preso contatti con le varie
squadre partecipanti, tra le
quali la formazione vincitrice
del litolo italiano "Raqazzi" del
Bollate e la formazio-ne oiova-
nil€ della Juventus di lorino
per organizzare a Cairo la se-
conda edizione del 'Torneo
Indoor di Minibaseball' 3" Tro-
feo Ristorante Alpi nel mese
di Febbraio.

M. F.
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Per Ia Cairese Multidea

Cairo M.tte Secondo ao-
puntamenlo al Forum di As-
sago per i giovani della cat6-
goria Fìagazzi del Baseball
Club Cairese Multidea. Dome-
nica 19 fase finale della 6^
edizione del Torneo Saranno
Famosi.

Nella prima partita ancora
una buona partenza per i ra-
gazzi di Simona Rebelta, Eli-
sabelta Briozzo e Stefano
Bellino che chiudevano il ori-
mo inning in vantaggio per 2
a I sugli awersafi ma ancor€t
una volta l'emozione aveva il
soprawento sui piccoli afleti
biancorossi che subivano la
rimonta degli awersari e con-
cludevano la partita sul pun-
t e g g i o d i 9 a 5 .

Ne l la  seconda par t i ta  i
biancorossi scendevano in
campo determinati a non su-
bire ancora una sconfitta nel-
l'ultima partita in programma
e con alcune buone oiocate
difensive ed alcune óaltute
valide anche dei Dii i oiovani
Cairesi, dopo unà pa-rlenza
questa volta incena, riusciva-
no a rimontare gli awersari e
ricuperare il risultato Dareq-
giando I'incontro De|l i a 1-1
nonostan te  g l i  a rb i t r i  non

avessero segnalo un punto ai
nostri bravi giocatori all'ultima
npresa, ma raconoscondo l'ér-
rofe fatlo veniva omolooato il
risultato di Darita.

Al termine della manifestia-
zione premi per tutti i parteci-
panti ed inoltr€ per la Cairese
venivano premiati come mi-
glior battitore Ferruccio Ro-
berto e come miqlior oiocato-
re in difesa Toffàneló Atex.
Molto soddisfafli i dirioenti e
gli allenatori de a Càirese
che hanno visto crescere Dfo-
gressivamente i 'agazzi pàrli-
ra dopo_partila pur giocando
contro tormazioni tecnica-
m€nte superiori. Durante la
manifeslazione di Assaao i di-
rigenti Cairesi hanno oienuto
l'adesione di alcune sauadre
presenti alla 4^ €dizione dol
Torneo Indoor di Minibasebatl" 4' Trofeo Ristorante Aloi" in
programma a Cairo nel pros-
simo mese di Febbraio.

peo della Categoria Fìagazzi.
M. F.

Cairo M.tts Trionfa nella"Winier Leaugue" di Softball,
organizzata dalla società Albi-
sole Clubs, la squadra caire-
se "Lancia Stilema" Conces-
sionaria Pedrazzani.

Dopo aver conquistato ab-
bastanza agevolmente I 'ac-
cesso alle finali con ouattro
vitlorie su allrettanti incontri,
la  squadra  de l  manager
Brando Gino e del coach Bo-
nitacino Silvano, composta
da atleti tesserati apparle-
nenti alla Cairese Multidea,
militante nel camDionalo Na-
zionalo di seria B di Base-
ball. come Arena Flavio. Bru-
gnone Agostino e De Bon Si-
mone ed atlete tosserate DeÍ
la società Nervi S.C. militan-
te nel camDionato nazionale

E ncon,

L.tncont
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Nella Winter Leaugue di softball

Trionfa alla grande
la Lancia Stilema

di serie A di soflball come
Gagliardi Carmela e Pesce
Giuliana con I 'aggiunta di al-
cuni giocatori non tesserali
come Allegri Arianna, Boni-
facino ivo, Carpo Raffaella,
Fer rucc io  Marco ,  L i  Ca lz i
Pietro e Lilatanza Loredana,
ha lrionlato nella finalissima
di torneo disDutatasi al me-
glio delle ùe partite e conclu-
sasi con due netle vit lorie
oer i Cairesi.'  

Grandissima Drestazione
della squadra che ha espres-
so sicuramento il miglior gio-
co d€l torneo aggiudicandosi
anche tre dei Dremi individuali
con la lanciatrice Allegri pre-
miala come miglior giocatrice
non tesserala, Bonilacino lvo
pr6miato come miglior fuori-
camoista non tessèrato ed il
solito Brugnone premiato co-
me miglior fuoricampista tes-
seralo.

Vista la grando intesa, sia
in camDo che fuori. dimoslra-
ta dalla squadra, i l  manager
sta valutando la oossibilita di
iscrivere la stessa formazione
ad allre manifestaz ioni del ge-
nere anche fuori regione.

F.M.


