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Esperienza imporlante per
la giovanile cairese che ha
avuto modo di confrontarsi
con altre realta e di veriticare
la nuova formazione, amDia_
mente rinnovatasi rispettò la.
trascorsa slagione.

Intatti nello statf tecnico ol-
tre alle confermate Bebella
Simona e Briozzo Elisabetta
sr è aggiunto tìabellino Stefa_
no, mentre tra i giocatori sono
nu,merosi gli esordienti: Boni-

facino Danilo, Grappiolo An-
drea ,  Grapp io lo  Mass imo.
Penna Miche le ,  p izzorno
Franc isca ,  Sat ta  Barbara .
Stella Silvia.

La mancanza di un impian_
to sportivo disponibile Doireb-
be far slittare la manifÉ;stazio-
ne,. in. tal caso I' appuntamen_
to è rlnvialo a marzo sul "dia-
mante' di Cairo Montenotte.

F.J.

Uattività della MuttideJ
Cairo M.tle - E iniziata I'at-

tiviià per_la Cairese Multidea
in preparazione dell'impegna-
tivo campionalo di serie B.

E previsto un inlenso Dre-
campionato che vedra h soua-
dra valbormidese contrafpo-
sta a numerose e comDetitive
formazioni, lra le ouali dovreb-
be esservi il Vienna Baseball
Softball miliiante nella massi-
ma serie auslriaca ed atteso
nella settimana di Pasoua.

La strutlura dei biancorossi
è rimasla sostanzialmente in-
variala rispello la passata
stagione, ad eccezione del
nuovo acquislo Veglia Cri-
slian. del recuoerato Marchio-
ri Diego e della parlenza di un
punto di riferimento imoortan-
le come Bonifacino Silvano,
chiamato alle armi. La Caire-
se Multi dea è stata tortunata
in sede di sorteggio, infatti è
stata inserita ouest'anno in un
girone non proibitivo.

In virtù di ciò, ma soDrattut-
to conscio delle oossibilità dei
suoi ragazzi il presidenle Fer-
ruccio ha dichiarato: 'Contla-
mo di miglioarc la prestazio-
ne dello scorso anno, ng-
gtungendo comodamente la
salvezza con un buon antici-
po, in modo da potet giocare
con tranquillità ed averc I'op-
portunità di lormarc la squa-
dG, specialmente i aiovani."

Oueste le allre fórmazioni
dei girone che include i: Fos-
sano, Avigliana, Settimo Tori-

nese, Piacenza e Lignano. Per
quanto riguarda l ' intergirone
queste le squadre contrappo-
ste alla Cairese: Rajo Ambro-
siano di Bollale. Rho. Senaoo.
Red Devils Piacenza. Oltreór-
rente Parma ed Ares (forma-
zione di artisti lra cui milita il
cantrante del noto oruoDo mu-
sicale Elio e le sórie tese).
Domenica 2 mazo la Caires'e
Multidea ha disputato a Sanre-
mo la prima amichevole impe-
gnativa conlro la squadra loca-
le militanle in serie 42.

I valbormidesi si sono di
mostrati più in forma dei quo-
tali matuziani realizzando 18
valide conlro le 3 dei oadroni
di casa ed imponendosi per
17 a 1; entrambe le formazio-
ni hanno approfittalo dell'oc-
casione per collaudare nuovi
meccanismi e mettere alla
prova gli elementi piùr giovani,
Inlam Uanremo ha dasoutalo
la prima metà dell ' incontro
con i lanciatori under 20 e la
restante trazione di oioco con
la Iormazione liDo. Pér la Cai-
rese da segnalare le olt ime
prove dei due lancialori Bel-

base della oiovane Dromessa
Bellino e dél convàlescenle
Moronzetli, le cui trattative
d'acquisto dal Dolphin's Chia-

vari si dovrebbe chiudere in
settimana. Buona anche la
parlita di Boniticano che però
ha dovuto abbandonare anti-
cipalamente il campo per ser-
vizio militare.

La compagine valbormide:
se, trascinala da un esplosivo
Brugnone autore di due doppi
e di un fuoricampo, ha inoltre
stoderato una esallante prova
in attacco con una elevatissi-
ma media battuta di squadra.

f amichevole si è rivelala
importante perché ha per-
messo ai cairesi di confrontar-
si e stringere una collabora-
zione con la piÌr iniporlante
reana ligure. Addirittura è sta-
to conlatlato Fulvio Valle pun-
ta di diamante della nazionale
fino alla scorsa stagione ed
ora rilornato alla "sua" Sanre-
mo per un'eventuale consu-
lenza sui giovani lanciatori
valbormidèsi. In mattinata si
sono a f f ron ta te  anche le

rese, la cui formazione è nuo-
va per i due ten i, al suo esor-
dio stagionale sul campo.

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



Domenica 16 marzo al diamante di Cairo

in favore deifrancesi.
Nel secondo incontro i loca-

li hanno schierato la formazio-
ne tipo aggiudicandosi l ' in-
conlro per 14 a 3, grazie alle
eccezionali le Prove dei lan-
ciatori Beltramo M. e Pacenza
A. che nulla hanno concesso
aqli avversari. Per quanlo ri-
oúarda I'attacco oltre alla tra-
;cinante orestazione del soli-
to Bruqnòne si sono dìstinti
Arena E, De Bon S., Maglia-
noPeVot te roS.

Domenica Prossima la Cai-
rese Multidea sarà impegnata
a Fossano per il trofeo memo-
rial Bono, a cui Parteciperan-
no il Fossano, squadra awer-
saria dei valbormidesi in serie
B e la Juventus militante in
serie A.

tremo \

aseball \-
Cairo M.tte. . DoFenica 16

marzo si è disputato a Cairo il
terzo trofeo rislorante Le AlPi
che ha vislo impegnate le gio-
vanili calegoria ragazzr del Fl'
na le ,  de l  Cus  Genova,  de l
Sanremo ed owiamente della
souadra locale.'Favorito 

dal bel tempo il tor-
neo è stalo un successo sla
oer il numeroso Pubblico che
per  i  ragazz i  imPegnat i  in
campo,  i  qua l i  d iver tendos l
hanno dato vita ad una glor-
na ta  d i  sano agonìsmo.  In
mattinata si sono svolte le
qualificazioni aggiudicatesi rF
soetlivamente dal Sanremo'
vitioria per 12 a I su cus Ge-
nova, e dalla Cairese, vittoria
oer9a4su l  F ina le .'  

Ne l  pomer igg io  s ì  sono
svolte invece Ie finali che han-
no vislo la squadra genovese
aooiudicarsi il terzo Posto sul
Firì'ale ed il Sanremo uscire
vittorioso dall ' inconlro colla
compag ine  va lbormìde,se
Ouesta dunoue la classll lca
qenerale: Finale quarta, Cus
Genova terza, Cairese secon-
da e Sanremo prima.

Lo staff tecnico cairese si è
detto soddisfalto della Presta-
zione della ProPria squadra,
ienendo conto dei Pochissimi
allenamenti effetluati l inora
sul campo e della sudditanza
psicologica nei confro i dea
vincitori del torneo, domlnato-
ri del campionato nelle Passa-
te stagioni. I giovani valbormi-
desi hanno infatti dimoslrato

schierato la formazione con
gli under venti, approfittando
dell 'occasione Per Provare
nuove scelle in vìsla del cam-
Dionato e dei Prossimi impe-
Ani. Hanno esordito infani nel
iuolo di ricevitori Marchiri D. e
Vottero S., nel ruolo di terza
base Beltramo M. e De Bon
S., nel ruolo di esterno centro
Pacenza A. .  tu t t i  au tor i  d i
buone prestazioni che garan-
t i scono un  fu lu ro  a  ques t ì
esperimentì. Per quanta ri-
ouàrda oli under, Prove Positi-
;e del laiciatore Suffia M. e di
Pennìno D.. mentre in secon-
da base è rientrato Ferruccio
R. dimostratosi in crescita an-
che se con ancora qualghe in-
cedtezza. La Parlita si E con-
clusa sul risultato di 11 a 10

se Multidea ha aflrontato i l
Cavioal Nizza in un doppio in-
conùo amichevole sul dìa-
mante di Cairo. Nella Prima
parlita la squadra locale ha



Eletto dal comitato regionale de! Baseball

pomeriggio schiererà i oioca_
tori und€r venti_

Pascoli della Cairese Multidea
miglior allenatore dellranno

Cairo M.tte. Domenica 9

ftno.
Sempre sul campo di Cairo

sabato 15 marzo sara imoe_
gnata ta prima squadra, óili_
rante in serie B, in un doDoio
rncontro con il Nlzza.
. .tn maflinata la Cairese Mul-

lEea scendera in campo con
ra brmazione tipo, mentÍe nel

3'iJrÌ3'aj"3liìlt 
da sinl€tra' r'alrenatore della Muttidea

L'ttcoR,
-
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Vertice sul palasport

Uhinoli i huori
pergli spoglidoi
del Boseboll ft,ito
CAIRO lÍ. Realizzato dal Co-
mu.De un nuoYo spogliatoio Per
iI Baseball cairc. I lavori, i!i-
ziati Io scorso anno, pet un am-
mo are di 120 miuoni, 6i sono
conclusi in questi giorni, do-
tando il (diamante) che sorge
vicino all'Islituto Paietta di
u.na struttura completa e fun-
zionale che servirà atche da se-
de sociale.

Fissato, inoltr€, per og8i l'in-
contro fra l'assessor€ ai Lavori
Pubblici, Bruno Astesiano, e il
diretîoúe. dei'Iavorir.€Jchitotto
caDozzi, Der defitrire la seconda
irrhce df ioterventi sul Palaz-
zetto dello spoÉ. I lavori, che
dovrebbero úúziare a breve, ri-
suarderanno riscaldameDto,
iervizi igienici e rifrniture
esteme. lm, Ca.l

tala di aria fresca sul panora_
ma l igure ,  r i s tagnante  r :a
rempo.

F.J.

Mercoledì 19 ilfarzo 1D7
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Eccelle la Multidea
nel memorial t'Bano"

Cairo M.tte. Domenica 23 marzo 1997 si è
disputalo a Fossano il torneo di altissimo livel-
lo Memorial Bano a cui hanno partecipato
Fossano, Cairèse Multidea (entrariìbe militanti
in serie B) e Juventus, squadra cho ambisce
allo scudetto nella massima serie. In mattinata
i valbormidesi si sono aggiudicati per 9 a 3 I'in-
conlro con i padroni di casa.

In questa occasione splendida prestazione
di Bellramo M. sul monle di lancio e di Mar-
chiori D. che si è riconfermato alla orande nel
ruolo di ric€vitore. Onime ancho le- Dartite di
Sechi M. in interbase, autore di una prova qua-
si perfetta, e di Pennino D. all'esterno destro,
un giovane intenzionato a candidarsi come ti-
Iotare.

Travolgenl€ I'attacco dei liguri che, trascinati
da Vottero S. hanno costretto il Fossano a
cambiaro ben quatlro volte il lanciatore.

Nella seconda oartila la Cairese Multidea ha
affrontato la Juventus, una tra le più forti squa-
dre italiane che ha schierato bèn'cinoue naao-
nali: Bianchi, i fratelli Costa. llluminati e Flisi. A
dispetlo del risultalo tinale, 16 a 0 per i pie-
monlesi, e della ditferenza tecnica tre le due

Una giornata decisamenle positiva per i gio-
catori valbormìdesi che davanti ad un folto

Stefano Vottero, premlato coms "giocalore
più utlle" al torneo di Fossano

Domenica 23 marzo a Fossano

E tgont

30 MARZO I99Z

pubblico, hanno potuto confronìarsi con il Fos-
sano, loro antagonisti nel campionaio di serie
B e con la Juventus, squadfa che annovera al-
cuni campioni ormai mitici per chi ama questo
sDon.'Ecco 

i giocatori premiati al lorneo: miglior
batlitore: Bianchi (Juvenlus): miqlior lanciatore:
Betti (Juv6ntus): miglior ricevitore: Gambella
(Juventus); giocatore più utile: Vottero (Cairese
Multidea).

l l  prossimo appuntamento per la Cairese
Multidea è il lrofeo internazionale che si gio-
chera ad Avignana il 5 - 6 aprile .

II,IECOI.O U

Martedi
1 aonle 1997

Baseball, serie B alvia il L3 aprile

AnùeHioele Storietese
rivali della Cairese Multidea

t. I ltimi Dîepaîativi in preDarvzione all'inizio del campionato
(.,1 di serìe É di basebafl cÉe vedra al via anche la Caireie Mul-
tidea.

M, Cer.


