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Con il Baseball CIub Cairese Multidea al secondo posto

2e torneo //Ristorante Alpi"
Cairo M.tte - Domenica 1 1

qennaio si è svolta nel Palaz-
tetto dello Sport di Carcare la
seconda edìzione del torneo
indoor "Ristorante Alpi" di mini
baseball per la categoria 'Fla-

oazzi" al ouale hanno preso
óarte oltre alla Società Caire-
se le compagini del Mondovi,
della Juventus di Torino e del
Sanremo; il torneo si è svolto
con le squadre divise in un gi-
rone all'italiana e con partite
di andata e ritorno; alla fine,
poi, le prime due classificate
hanno dato vita alla finalissi-
ma per il 1' posto.

Ha vÌnto il Mondovì con una
formazione mollo esperta e
tenace che ha perso una sola
partita con i padronì di casa
della Cairese, ma che ha co-
munque sotferto in finale ag-
oiudicandosì I ' inconlro con
óue soli punti di vanlaggio ed
al termine di un inning sup-
plementare.

Al secondo poslo la Caire-
se che pur dimoslrando molta
convinzione soprattutto in at-
tacco, risultando infatti la for-
mazione che ha messo a se-
qno il maqqior numero dì Pun-
ií, ha spràcàto la possibiliià di
chiudere l ' inconlro di f inale
avendo le basi carìche ed i l
turno favorevole. N€ll ' innìng
supplemenlare la maggiore
espenenza oer monregalesl
ha portato quesli ult imi ad
una bella rimonla e quìndi alla
vìttoria finale.

Tra  Ie  f i la  de l la  Ca i rese
questo torneo ha visto I'esor-
dio di Beltrame Davide, lm-
bimbo Tracy, Magliano Sara

che hanno ben figuralo lrasci-
natì dagli incontenibili gemelli
Grappiolo autori di una pre-
stazione suDerlativa.

Lo staff tecnico della So-
cietà è apparso oltremodo
soddisfatto: "Stiamo lavoan'
do molto intensamente su un
gruppo compatto ed atliatato
ed i sultati si cominciano a
ruccoglierc, questo secondo
posto porta un gtande entu'
siasmo è la convinzione che
la prcssima stagione agonisti'
ca ci vedrà sÌcuramente Pro-
tagonisti. Comunque al di là
del sultato sul camPo, rísuna
vincente la fomula indoor che
permette al nostto sqort Prct-
tamente estivo di ritagliarci
uno spazio agonistico nella
pausa invernale: sono molte
le Società che, consapevoli
dell'impoftanza di poter orga-
nizzare pattite anche duante
I'inverno allestiscono questo
generc di manilestazioni. ll

Nossimo 1" Febbrcio la no'
stra squadrc Ragazzi Pren'
derà parte alla 12 edizione
del torneo lndoot di Assago
organizzato all'interno del no-
to Palasport."

E' quanlo afferma il mana-
ger della squadra Simona Re-
bella.

La Società Cairese intende
poi ringraziare i l Comune di
Carcare e la Società "Pallavo-

lo Carcarese" per aver per-
mésso la  rea l i zzaz ìone d i'queslo 

Torneo all ' interno del
Palazzetto dello sport,

Pross imo impegno per  ì l
sodalizio biancorosso un in-
contro previsto per sabato 17
e domenìca 18 con I'allenalo-
re della nazionale Juniores
Monlanini che richiamerà I'at-
tenzione di tutti i tecnici di ba-
seball e softball dell'intera re-
oione e che avrà come tema
irallenamento delle squadre
giovanili.
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/a\ ttlma esibizione dsl valbormi-
v desl della Cairsss n€lla settima
€dizlono dsltorneo di bassball "Sa-
ranno famoslu, rissrvato alla cate-

Fox B (13-5) e con la squadra orga-
nizzatric€ d€l Rajo Bollat€ (13-2). In
€vldsnza Grappiolo, autor€ di un
luoflcampo, Formica in difosa, e gli
esordientl Monia Cirella s Manu€l

lo 13-12.
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I raoazzi Cairesi hanno avuio
un inito diTorneo un po'incerlo

gento. Risultato finale 11 a9.
Molta più concentrazione e

qrinta hanno caratlerizzato il se-
òondo incontro contro il Red Fox
B che ha visto i biancorosbi con-
cludere con il risultato di 13 a 5
e iltezo incontro vinto con ìl sec-
co punteggio di 13 a 2 contro la
squadra organizzatrice "Rajo" di
Bollate.

Deteminante all'atlacco GraP-
piolo M. autore tra I aÌtro di un tuo-
ricampo, ollre all ulilissimo For'
mica M., ìn difesa degne di nota
le prestazioni di Cirella Monia e
di Borona ManuelaPParsi molto
affiatai in diverse gidcate difen-
stve.

La stanchezza fisica e la scar
sa concentrazione sono state le
orotiaooniste del ouarlo incontro
bella éiornata: i Bllbog di Cer-
nusco sul Naviglio hanno doml-
nalo l'inconùo in manìera inec-
cepibile, risultato finale 12 a 0.

Ultima partita delTorneo la fi-
nale valida per I'assegnazaone
del 7 poslo: ancora una volta è
mancato pochissimo per vancere
senza problemi, ed ancora una
volta i giovani Cairesi hanno but-
tato via una partita già vinta; que-
sta volta gli awersari del "Mila-

no 46" hanno vinto Per un solo
punto (13 a 12 punteggio finale)
altermine del f inning supple-
mentare approfittando di un ca-
lo di tensìone della difesa bian-
corossa.

Alla manilestaz ione ha Parte-
cipato come ospite d'eccezione
il Manager della Nazionale Ra'
gazzi Primo Allegri, il quale si è
íservato di visionare alcuni atle-
ti neì raduno di Albisola nelPros-
simo mese di mazo.

Prossimo impegno uno stage
di aggiornamento per tecnicì or-
oanizzato dalla cairese in colla-
Éorazione con il Comitato Re-
oionale Liqure sabato 7 nella
éala Conv;egni Della Cassa dl
Risparmio di Savona a Cairo
Montenotte e domenica B feb-
braio presso il Palazzetto dello
Sporl sempre di Caio Monte-
notte: relatore il manaqer della Na-
zionale Cadetti Giulio lvlontanini
che affronlerà alcune tematiche
sui ruoli difensivl approfonden-
do soprattutto le metodologie di
allenamento degli interni.
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Nel 7e torneo indoor di baseball

"saranno famosi"
i biancorossi ad Assago

Cairo M.tte - Si è svolta do-
menica 1q Febbraio la settima
edizione delTorneo di baseball"Saranno famosi" che ha visto
quest'anno la partecipaz ione di
ben 13 souadre Drovenientidal-
la Lombardia, dal Piemonle.dal-
la Liguda e niente di meno dle dal

FriuliVenezia Giulia: a oartire dal-
le ore I e per tutto il giorno circa
un centinaio di ragazzi e ragaz-
ze si sono dati appuntamento
per partecipare ad una delle più
imDortanti manifestazioni del-
I'anno a livello indoor ed hanno
dato vita ad una serie di incontri

sempre molto combatluti ed av-
vincenti: alla fine al di là della
classifica finale che ha perfoea
di cosa decretato una squadra
prima classificata la vera vjttoria
è andata a tutti i giocatori che con
grande spirito sporlivo hannodi-
mostrato un grande amore per il
baseball.
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(r i awicina rapidaments Per la
at Cairese Multidea di baseball I'i-

zion6 dlA2, al mattino (ore 10,30) la
squadra cadetti giochera coi Pari' etasanremesi.

La ssttlmana d€i cairesi è stala
animata dalla visita dell'all€natore
dellg nazionall univErsiiarle € cadet-
ti, Giullo Montagnini, ch€ ha m€sso
a dlsooslzlonE la sua €sp€risnza
metur'ata anche con vislte a Cuba e
n€gll U.S.A., nazionl al vertici di
qu€sto spon.

AfCObAf GllO serrina nata de a Hiviera Lisurc

13 Febbraio 1998
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Si è svolto a Bergamo la tredicesima
edizione del consueto convegno inter-
nazionaìe per allenatori di baseball e
softball, in rappresentanza del bafli e
coni cairese vi hanno partecipato
Ciampiero Pascoli e Ròberto De
Castelli per il Baseball Cairese Mulf-
dea e Flavio Arena e Marco Sechi per
il Softball Cairo.
Il convegno è un appuntamento fisso
per tutti i tecnici italiani ed è un'occa-
sione fondamentale di assiomamento
sui metodi di allenamentdè sulle tecnr-
che di gioco visto che vi pafecipano
numerosi esponenti det basèball aùeri-
cano. Quest-'anno è stata la volta di
Jhon Weinstein considerato uno dei
migliori allenatori di baseball nesli
States manager della Nazionale ame-n-
cana. Scioscia Dilastro Der l5 anni in
Major League dei Los Angeles Dod-
gers ed attualmente preparatore dei
ricevitori desli slessi.
Per il sottbàll era presente Boulding
esperto di tecnica di lancio senza oar-i
negli Stali Uniti e molti altri relaiori
italiani.

Fílìppo De Nobili
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IL BASEBALL CLUB
CAIBESE

MULTIDEA
apre le iscrizioni ai corsi di
MINIBASEBALL

e BASEBALL
tenuti da tecnici F.l.B.S.

ed islruttori C.A.S,
con cadenza bisettimanale

nei seguenti orari:

cat. MINIBASEBALL
(maschi e femmine

nati dal 1990 al 1992)
cat. RAGAZZI

(maschi e femmine
nati dal 1986 al 1989):

lunedì ore 1718.30
mercoledì ore 17.30/19
presso la Palestra delle

Scuole Medie di Cairo M.

cat. CADETTI
(maschi nati dall'83 all'85)

martèdì e venerdì
ore 17.30/19.30

presso la Palestra delle
Scuole Medie di Cairo M.

cat. JUNIORES
(maschi nati dall'80 all'82)

martedì e giovedì
ore f7.30/19.30

presso il Palazzetto dello
Sport in Corso XXV Aprile

a Cairo M.
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La squadra categoria Cadetti, che lo scorso anno ha disputato il Campionato
lnterregionale di categoria vincendo il proprio girone. Da destta, in piedi: Numi
Adriano (dirigente), Veglia Cristian (coach), Brignone Daniele, Aperlo Marco,
Fotmica Andrea, Tardito Jacopo, Teni Simone, Vottero Stefano (manager), Pascoli
Marco (mascotte). Davanti, da destra: Bollocchino Daniele, Diana Simonc,
Ferruccio Roberto, Parente William, Zambotta Mirco, Angoletta Alessandro,
Morandi Manuel.

Abssatdro Veglía ci ha forúto alcune interessanti notizie su questo s€ltore dello
sport cairese che riscuote notevole successo, frequentato da un outrito numero di
giovani con ottimi risultati anche nelle impegnative prove di Campionato.
Ia prima squadra, la Cairese Multidea, mil.ita infani nel Campionato aazionale
serie B, dove lo scorso anno si è dassiffcata prima nel proprio girone.
Ogni anno la società cairere organizza diveri tornei e manifestazioni tra cui, nel
mese di agosto, il Torneo Ioternazionale con squadrc provenienti da tutte Europa;
il Torneo indoor cat. Ragazzi "Ristorante A.lpi" (svoltosi I'll gennaio scorso); il
Torneo AYIS cat, Cadetti (in agosto) e, in senembre, il Tomeo di softball amato-
riale aperto a tuni, con squadre miste provenienti da tutta la provincia capitanate
da tesserati o ex giocatori.

Nelkfon,
b squdta del '97

cat. Ragní
che i è cktsifictta

seconda
rcl Campionaa

Rtgio"lb
di catègoria,
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In una settimana ricca di inizíative

Ospite del baseball
l'al lenato re nazionale

Cairo Montenotte - Setti
mana ricca di iniziative e aP-
puntamenti per i l  Baseball
Club Cairese.

S a b a t o 6 e d o m e n i c a T s i
è svolto un importantissimo
incontro con Giulio Monta-
onini. allenatore della nazio-
;ale universitaiia e della na-
zionale cadetli di baseball e
riconosciulo esperto di tec-
nica e mentalità di gioco.

f interessantissimo meeting
ha avuto due fasi fonda-
mentali, una leorica ed una
pratica, e per la caratura e lo
sPessore tecnico offerto, ha
visto la partecipazione di tec-
nici e atleti provenìenti da
Genova e Sanremo.

Nella oiornata di sabato si
è infatl i svolta una confe-
renza oresso la sala della
C l .Rt . 'S l .  su l  lema de l la
scelta, dell 'al lenamento, e

. delle stralegie di gioco degli
"interni", i giocatori che in di-

f rammezzato da dimostfa-
zioni pratiche con i giocato-
ri, ed ha approfondilo in mo-
do esemplare  due deg l i
aspetti fondamentali del gio-
co del baseball: I ' importanza

della strategia e soprailutto
della'mentalita vincente".

Nella giornata di Domeni-
ca, poi, i l  tecnico nazìonale
ha par lec ipa to  a l l ' a l lena-
mento della Cairese Mulli-
dea donando a giocatori e
allenatori importanti consigli,
e rimanendo imDressionato
molto Dositivamente dal buon
livello della squadra, tanto
da invitarla a Parma per una
oiornata di allenamento con
ii suo "staft" ed un'amiche-
vole con lo Junior Pafma,
squadra militante in serie 42."Sono molto soddislatto di
questa iniziativa" - commeî-
ta Giampiero Pascoli, alle-
natore della Caiese - "e del
tatto di aver stabilito un'im'
Dortante contatlo tra noi uno
dei piì| grandi tecnici italiani,
che in fututo ci potà esse-
re di grande aiuto pet quel
salto di qualità che ci per-
metterebbe di esserc Dro-
mossi ín 42".

Intanto per la compagine
valbormidese si avvicina I ' i-
nizio del campionato, per i l
ouale sono slati comunicati i
oironi:- 

Fossano, Avigliana, Red
Devil Piacenza, Seltimo e
Novara (retrocessa dalla A2)
saranno le dirette awersa-
rie del girone della Cairese,
menlre Ares Ml, Legnano,

Rho. Bollate. Piacenza e Ol-
tretorrente Parma saranno
affrontate dalla squadra lo-
cale nell ' intergirone.

Di orande calibro anche le
amicÈevoli in vista. di cui la
orima Domenica 15 a San-
remo in cui saranno impe-
gnatè la squadra dei cadei-
t i  (o re  10 .30)  e  la  Pr ìma
squadra (ore l4), contro la
societa rivierasca di serie 42.
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Nel l' amichevole a Sanremo

Esordio vittorioso
per il baseball cairese

Cairo M.tte - E'stala una
prima uscita molto posil iva
quella delle due squadre del
Baseball Club Cairese, che
domenica 15 hanno affronlato
in amichevole a Sanremo le
lormazioni della società rivie-
rasca.

ll Drimo inconlro vedeva im-
pegnati i ragazzi della catego-
ria cadeni, formazione molto
giovane con diversi elementi
che solo da poco si soho av.
vicinati al baseball, ma che da
subilo hanno dimostralo gran-
de impegno ed hanno lasciato
trasparìre ottime possibilità di
miglioramento.

Nonostanle la maggiore elà
e sopraltutlo l'esperienza de-
gli awersari, la partita é stata
combattula ed il risultato fina-
le di 8-4 Der i sanremesi. é da
considerarsi oiù che soddisfa-
cente.

In una squadra decimata
dall ' intluenza, sDiccano l 'ott i-
mo esordio di Gallese Diego
e Beretta Luca, e la riuscita di
nuovi esperimenti quali Ma-
nuel Morandi come ricevitofe,
Zambrolta Mirko in interbase,
Angoletta Alessandro in 3'
base e Cristian Gilardo sul
monle di lancio. doDo aver ri-
levato I'esDerlo Simone Tatti.

Molta soddisfaz ione anche
da oarte del tecnico Alessan-
dro Pacenza. contenlo in oar-

t i co la re  de ì  nuov i  e lement i
della squadra.

Vittoria meritata per 14-9
invece, per Ia Cairese Multi-
dea ne l  secondo incont ro
amichevo le  con la  p r ima
squadra del Sanremo, militan-
te in serie 42.

Nonostante fosse in assolu-
to la sua prima apparizione
sul campo, la compagine val-
bormidese ha subito ritrovato
g l i  au lomat ismi  necessar i ,
concedendo anche a lcu  ne
splendide giocate.

Ma i principali motivi di sod-
distazione per gli allenatori
vengono soprattutto dall 'al-
lacco, che ha visto protagoni-
sti Brugnone (6 valide di cui
un triplo ed un doppio), Ma-
gliano, Vottero e Marchiorj, e
dai lanciatori con I'ottima pro-
va di Bell ino come parlente,
I'importante conferma di Pa-
cenza, e la rinnovata sorpre-
sa di Magliano.

Al di là del risultalo, comun-
que utile per il morale, I'incon-
tro, durato dodici riprese, ha
permesso al Manager Pascoli
di provare nuove soluzioni e
sperimentare giocalori in ruoli
rimasli scoperti dalle numero-
se assenze, ottenendo una
pronta risposta sia dal punto
di visla dell ' impegno sia nel-
I aspetto tecnico.

Intanto sabato 21 sl terrà la

Stefano Bell ino i l migllore
In campo.

r iun ione annua le  de l le  so-
cietà, in cui verranno definiti i
campionati delle calegorir2
giovanil i, mentre domenica 1
Marzo la Cairese Multidea di-
sputerà nuovamente un'ami-
chevole nella città del Fesli-
vat.

Giove


