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lroteo ar catresr
sul diamante di casa

Cairo M.tle. Sabato 27 set-
tembre si è disputalo sul 'dia-
mante" di Cairo Montenotte
un trofeo juniores che ha visto
impegnate le formazioni del
Cubs Albisole, dell'lmperia ed
ovv iamente  de l la  Ca i rese
Multidea. Questa manifesta-
zione è stata organizzata in
preparazione del prossimo
campionato  pr ìmavera ,  un
nuovo torneo voluto dalla fe-
derazione che si svolgerà la
prossima slagione accoglien-
do le compagini juniores di
tu t te  Ie  squadre  isc r i t te  a i
campionati di serie A, A1 e B.
Ottima occasione quindi per
le formazioni l iguri di speri-
mentare schemi e giocatori in
vìsta di un'avventura nuova
per tutti ed in particolar modo
per l ' lmperia, società di re-
centissima costituzione.

Nonostante I'aspetto agoni-
stico del trofeo non sia stato
fondamentale per gli iscritt i ,
piii preoccupati ad affinare i
meccanismi di gioco che ad
ottenere la vittoria, i giovani
atleti hanno dato vila ad in-
contri avvincenti e spettacola-
rÌ. La vittoria è andata ai vaf
bormidesi che hanno saputo
approfi ltare della maggìore
esperienza dei propri giocato-
ri, infatti ben tre su quattro dei
premi personali sono andati ai
locali, seconda si è piazzato
I'Albisole e solo lerza I ' ine-

sperta lmperia. Questi gli atle-
ti premiati: miglior lanciatore
Bazzicalupo, miglior ricevitore
Brando, miglior battitore For
mica, tutti militanti nella Caire-
se Multidea, giocatore piir uti-
le l'albisolese Brancato.

Sono comunque prevìsti al-
trì tornei per questa categoria,
nolevole E infatti i l  fermento
delle squadre l iguri per i l  nuo-
vo campionato primavera, ac-
collo dawero con grande en-
lusiasmo in regione.

Per quanto riguardo la so-
cietà valbormidese nelle pros-
s ime due se t t imane s i  de l i -
neerà il nuovo assetto socie-
lario, si prospettano infatti
grandi cambiamenti ai vertici
dirigenziali anche se non tra-
pela ancora nulla di certo.
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2e trofeo Ciftà di Qairo

cate ed incapacidi reaglre quanoo sono,state dg-
oieaiie oallb awersarie: al iermine dell'inconlrogredite dalle
!o-nii"iàói"rni"t" quale miglior lanciatore Ros-
iinióèitécinano, quàle giocatore piùr utile Ev delli'iiàòr Là,í'iàiió, qtàle siocàore piùr utile Ev del
i""i"li'miotioi oattilo;e cardone s€mpre delCavigal e miglior

Vinto dai francesi
il torneo di softball

óàuiiài iriqiidr or"n*re del torneo è risultala Ro
dino-della Vilrum & Glass

JUNIORES: OTÍAVI Dl FINALE
PER ILTITOLO ITALIANO

di nervi e San Remo. .'
TORNEO AMATORIALE

ll consueto lorneo amatoriale di softballorga-
nizzato sul 'diamante" della Cairese Multidea,
qiunto ormai allonava edizione, si è svolto que-
it'anno da mercoledì 10 settembre a venerdì 26
Dodicisquadre sisono alfrontate in tre gironial-

l'italiana Der un totale di ben 26 incontri giocati.
anche oràzie allaclemenza deltempo,lune le se-
ié à pa"rtire oatte ore t g Ancora una volta quesla
manìfestazione ha riscosso un gÉnde successo'
rìchiamando oltre duecento persone tra appas'
aiònati, ex atletie tutti quegli individui che oòitano
iniornó at mondo del baseball e non voglìono



Giovedì
16 ottobre 1997

rìl andata alla Cairese la terza edi-
Ít' zione del troleo Avis di base-
ball, riservato alla categoria Ragazzi.
Sul diamante di Cairo i biancorossi
hanno suoerato i oari età del Geno-
va baseball (11-8) conquistando il
passaporto per la tase finale della
Coppa Liguria in programma dome
nica a Sanremo. I matuziani hanno
vinto il campionato regionale, L'in-
contro con il Genova è sialo molto
combattuto ed ha visto i valbormide-
si prevalere al quarto inning, dopo
aver recuperato uno svantaggio di
5-1 maturato nelle prime frazioni di
gioco. In grande evidenza, tra i sin-
goli, ì lanciatori Feruccio e Gilardo.
In attacco Massimo Grappiolo ha
messo a segno un belliésimo fuori-
campo. Nella finale di consolazione
il Finale ha avuto la meglio sul Savo-
naSoftballperSaS.
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TlofeoAvís
ar'\agdd'
della CafueseArcoboleno
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Si disputa domenica a Sanremo la finale della Coppa Regione Liguriatrofeo Avis
categoria Ragazzi tm il Sanremo, vincitore a luglio del campionato, la Cairese ed
il Cus Genova. Nella fase preliminare la Cairese ha vinto per l6-2 con il Savona.

L'ttcon,
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Domenica 12 oftobre nel 3e trofeo Avis

Splendido successo
dei ragaz-i del baseball

Cairo M.tte. Splendido successo per i
Ragazzi del Baseball Cairo che Domeni-
ca 12 Ottobr€ hanno conouistato il 3e
trofeo AVIS allermine di un incontro mor-
lo combattuto con i pari 6tA g€novesi.

Nella fase eliminatoria del Torneo il
Genova baseball ha avuto la meglio sul
Finale con il punteggio di 17 a '1, e la
Cairese ha banuto il Savona 16 a 2 ; in
enlrambi gli inconiri il risultato non q mai
stato in discussione e la maggiore espe-
rienza delle compagini vincenti ha pre-
valso sulle due squadre savonesi peral-
lro al primo anno di attivita agonislica.

I cairesi hanno schieralo sul monte di
Iancio Alessio Bergia autore di una pre-
stazione impeccabile, mentre in attacco
sDiccano Ie due battute di Manuel Bor-
gna.

Più equilibrate le partite di finale nelle
quali il Finale ha avuto la meglio sul Sa-
vona soflball Der I a 5 e la Cairese si è
imposta sul Genova con il punteggio di
1 1 a S.lincontro è stato combattuto fino
alla fine ed ha visto i locali orevalere solo
alla line del 4q inning, dopo aver recupe-
rato uno svantaggio di 5 a 1 maturato
negli inning iniziali.

Oll ima la preslazione dei lanciatori
Cairesi Ferruccio e Gilardo che ha chiu-
so a zero punti I'ultimo inning opponen-
dosi al tentativo di rimonta del genovesi;
la giocala decisiva si è avuta alla fine del

3q inning quando I'esterno destro Grap-
piolo raccoglieva in conlroguanto una
batîula awersaria ed assisteva al ricevi-
lore Toffanello che con una freddezza da
Serie suDeriori eliminava a casa base il
corridor€ impedendo I'entrala del punto.
In attacco Massimo Grappiolo ha messo
a segno un paio di oîtime batlute tra le
quali un bell issimo fuoricampo interno,

ed ha esordito nelle file Cairesi Monia Ci-
rella.

Le squadro che hanno animato la tina-
le per ii primo posto si sono qualificale
alle fasi finali della coppa Liguria che si
Svolgeranno domenica prossima a San-
remo contro la compagine locale lesta di
serie per aver vinlo il Campionato regio-
nale 1997.
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BASEBAIL
Secondo posto per gli allievi dello Coirese
Secondo posto per gli Allievi della Cairese Multidea nella fhale di
Coppa Regionale, I biaacorossi àllenati da Gialì Piero Pascoli han-
no idatti raggiunto la finale perdendola poi per 10-6 contro il
Sanremo che mette così in bacheca dopo iÌ titolo regionaÌe anche
la Coppa. [r. p.]

q i è concluso con un prestigioso
\, s€condo posto in Coppa Liquria
la stagione della squadra "ra{azzi"
della Cairese baseball. Nella Drima
partita i biancorossi si sono arresi ai
padroni di casa del Sanremo, lea-
der indiscusso del camoionato da
poco concluso, solamente neoii ul-
timi minuti di gioco per 9-10. Làpar-
tita è stata molto eouilibrata. nono-
stanto la maggiore esperienze dei
matuziani. In evidenza tra i valbor-
midèsi i lanciatori Feruccio e Gilar-
do, N6l secondo match, la Caires€
ha agevolmente piegalo la resisten-
za del Genova ('lG6). La manifesta-
zione si è conclusa con la vittoria
dei matuziani sul Genova. Vittoria
che regala la Coppa al Sanremo, la-
sciando I'amaro in bocca alla Caire-
sè per av€r mancato di un solfio un
traguardo prestigioso.

ry 24 Ottobre lggT

Arcobqleno

I l  Sanremo base.ball ha vinlo la Coppa Regione categoria Allìevi. I matuzranr si
sono rmpostr ne ordlne superando ìa Cairese Multidea di Cianpiero pascoli e i l
uenova. Lon.-questo successo il Sanremo ha messo in bacheca ii prestigioso tro-
reo oopo ta vlIona ottenuta jn campionato

Caircse
seonda
inC-oppa
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Successo del baseball cairese a Sanremo

Son secondi i "ragazzi'l
nella "Coppa Regione"

Calro Monlsnotté - Si con-
clud€ con una pfeslazione
maiuscola la stagione dei gio-
vani "Ragazzi" della Cairese
in quel di Sanr€mo dove si
sono collocati al secondo oo-
slo nel Torneo valevole Der la'Coppa Regione'.

Nella prima partita disputa-
ta i biancorossi erano opposti
al Sanremo leader indiscusso
del Campionato scorso: I'in-
contro è slato molto awincen-
te sia dal punto di vista tecni-
co, sla dal lalo agonistico e si
é concluso con il punteggio di't0 a I per ipadroni di casa
con il punlo del par€gglo bloc-
ca to  fo rse  da  una dubb ia
chiamata arbitrale.

La Dartita è stata molto
equil ibrata con le du€ squa-
dre che si sono equivalse
nonostan le  la  magg iore
esoerienza dei "matuziani'- i
ragazzi Cairesi hanno ben fi-
gurato Soprattutlo nel box di
battuta con una serie di va-
lide molto efficaci, in difesa
ancora una volta una Dre-
siazione imDeccabile dei lan-
ciatori Ferruccio e Gilardo e
comunque tulta la squadra

ha dimoslrato di avet rao-
giunîo una maturità ed uía
grinta degna del titolo regio-
n a r e .

Nella seconda Dartita i Val-
bormidesi non hanno avuto
problemi nel l iquidare i pari
eta del Genova Baseball con
il punteggio di 10 a 6 punteg-
gio che non esprime il vero
andamento dell'inconlro sem-
pre condono dai Cairesi che
schieravano come oartente
Al€ssio Bergia sostituito nel
corso del 3' inning per un lie-
ve intortunio .

La manifestazione si è con-
clusa con la vlttoria dei matu-
ziani ai danni della compaoi-
ne Genovese, vittoria che é-
gala la Coppa ai Sanreme'si a
conclusione di una staoione
al vertice e lascia I'amàro in
bocca alla Cairese che ha
mancati per un soffio un tra-
guardo dawero alla sua por-
tata.

Intanto la prima squadra
Cairese e la tofmazione Ju-
niores inizieranno la prepara-
zione martedì 21 Onobre; i
corsi per le Cateqorie Cadetti
e Ragazzi si svol-geranno con

il seguenle orario:
Ragazzi (nati dal 1986 al'1989) lunedì e mercoledì dal-

le or€ 17.00 alle ore 19.00
Cadotti (nali dal 1983 al

1985) martedì e venerdi dalle
ore 17.30 alle ore 19.30 nella
palestra delle Scuole Medie di
Cairo M.tte .

Per informazioni telefonare
allo 019/506217.
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Cairese
R€bella

pnpidente

í1 ambio al v€rtice nella Cairese
\/ Multidsa di bas€ball ch€ milira
in ssris B. Acc€ttate ls dimissionl
dall'ex pfgsident€ Marco Ferruc-cio.
ll consiglio dk€ttivo del sodalizio
biancorosso ha nominalo alla prssi-
denza Simona Rabella. attuald vica.
Roberto D€ Castolli è il nuovo vice.
Inoltre n€l consiglio sono entrati
Flavio Borgna € Rita Mazzucca, se.
gno del ssmpre maggiore int€resse
chs fuota atlorno alla rsalta del ba-
seball valbormldsse. Intanto è ini-

n€ De Bon. Cad€tti: Cdstian V€olia.
R€mo Gilardo € Al€ssandro Paón-
za. Ragazzi: Simona Reb€lla e Stè
fano B€lllno-

- 31 Ottobre 1997 a

Arcobaleno

9'-l1?ir_ dgtl" guardia alta guida deua cairese Multidea. DoDocDe,u presidente.Felruccio Àa rassegnato le dimissioniiúa'Àil
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Giovedì 30 Ottobre 1997

deUa. Caire.se Multidea. Dopo

*l*:*:*1iTggu".vurÈo,_iili?iài:à'ài"ìi-"sìfr l*,ó
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