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Baseball CIub Cairese Multidea

2q torneo indoor "Ristorante Le Alpi"
Carcare  -  Domen ica  11

oennaio si à svolta nel Dalaz-
;etto dello sport di Cariare la
seconda edizione del torneo
Indoor "Ristorante Alpi" di mi-
nibaseball per la categoria"Raoazzi" al ouale hanno Dre-
so  ia r te  o l t ie  a l la  Soc ie tà
Ca i rese  le  compag in i  de l
Mondovì, della Juventus dì
Torino e del Sanremo; i l tor-
neo si è svolto con le squadre
divise in un girone all ' i taliana
e con partite di andata e ritor-
no; alla fine poi le prime due
classificate hanno dato vita
alla finalissima per il 1' posto.

Ha vinlo il Mondovì con una
formazione molto esperla e
tenace che ha perso una sola
partita con i padroni di casa
della Cairese, ma che ha co-
munque sofferto in finale ag-
g iud icandos i  l ' i ncont ro  con
due soli punti di vantaggio ed
al lermíne di un inning sup-
otementare.' 

Al secondo posto la Caire-
se che pur dimostrando molta
convinzione soprattutto in at-
tacco, risultando infatti la foF
mazione che ha messo a se-
gno il maggior numero di pun-
ti, ha sprecato la possibilità di
ch iudere  I ' i ncont ro  d i  t ina le
avendo le basi cariche ed i l
turno favorevole.
. Nell ' inning supplementare
la maggrore espeflenza oel
monregalesi ha portato questa

ullimi ad una bella rimonta e
quindi alla vittoria finale.

Tra  Ie  l i l a  de l la  Ca i rese
questo torneo ha visto l'esor
dio di Beltrame Davide, lm-.
bimbo Tracy, Magliano Sara
che hanno ben figurato trascÌ-
nati dagli incontenibili gemelli
Grappiolo autori di una pre-
stazione superlativa.

Lo staff tecnico della So-
c ie tà  è  apparso  o l t remodo
soddisfatto: "Stiamo lavoran-
do molto intensamente su un
gruppo compafto ed afliatato
ed i tisultati si cominciano a
raccoglierc, questo secondo
posto porta un gQnde entu-
siasmo e Ia convinzione che
la prossima stagionp agonisti-
ca ci vedrà sicurumente pto-
tagonisti".

"Comunque al di là del ri-
sultato sul campo, risulta vin-
cente la tomula indoor che
pemette al nostto sport prct-
tamente estivo di ritagliarci
uno spazio agonistico nella
Dausa invernale: sono molte
le Sócietà che , consapevoli
dell'imporlanza di potet orga-
nizzare oattite anche durante

I'inverno allestíscono questo
generc di manifestazioni .ll
prossímo 1' Febbraio la no-
stra squadra Ragazzi prcn-
derà patte alla 12 edizione
del torneo lndoot di Assago
oeanizzato all'interno del no-
to Palasporf'. E' quanto atfer
ma il manager della squadra
Simona Fìebella.

La socieià cairese intende
poi ringraziare i l Comune di
Carcare e la società "Pallavo-
lo Carcarese" per aver per-
messo fa  rea l i zzaz io îe  d i
questo torneo all ' interno del
palazzetto dello sport,

Pross imo impegno per  ì l
sodalizio biancorosso un in-
contro previsto per sabato 17
e domenica 18 con l 'allenato-
re della nazionale Juniores
lvontanini che richiamerà I'at-
tenzione di tutti i tecnici di ba-
seball e sottball dell'intera re-
gione e che avrà come tema
I'allenamento delle squadre
giovanil i.
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Vittoria piemontese contro I'organizzatrice Cairese'gAlpi" ol ilondoui
Gli incoìntri al Palasplrt di Carcare

ff]nif I| Si svolta al palazzetto
dello Soort di Carcare Ia seconda edi-
zione àel tomeo indoor "Ristorantc

Alpi" di minibaseball per la categoria
Ragazzi al quale hanno preso pate
oltre alla società organizzatrice della
Cairese le compagini del Mondovì,
Juventus Torio e del Sanremo. l l tomeo
si è svolto con souadre divise in un
girone all ' i taliana e con panirc di anda-
ta e ritomo alla fine poi, le prime due
classificate hanno dato vita alla fina-
lissima per i l  primo posto. Ha vinto i l
Mondovì con una formazione molto
espena e tenace che ha perso una sola
oanita con i oadroni di casa della Cai-
iese. ma che-ha comunque soffeno in
finale aggiudicandosi l ' incontro con
due soli punti di vanlaggio ed al termi-
ne di un ining supplemantare. Al
secondo oosto si è classificata la Caire-
se che our dimostrando moha convin-

zione soprattutto in attacco, risultando
infatti la formazione che ha messo a
segno il maggior numero di punti, ha
sprecato la possibilità di chiudere I'in-
contro finale avendo le basi cariche ed
il tumo favorevole. Nell' inning supple-
mentarc la maggiore esperienza dei
monregalesi ha portato questi ultimi ad
una bela rimonta e ouindi alla vittoria
Itnate. lra le l a oelta Larrese ouesto
tomeo ha visto I'esordio di Davide
Beltramo e Sara Masliano che hanno
ben figurato trascinaù dagli inconteni-
bili gemelli Grappiolo autori di una
prestazione superlaliva. Lo staff tecni-
co della società è aooarso oltremodo
soddisfalto. Afferma 

'lo 
staff rccnicu

della Cairese: " Stiamo lavorando moF
to intensamente su un gruppo compat-
to e affialato ed i risultati si comincia-
no a raccogliere. Questo secondo posto
pofa un grande entusiasmo. r p.
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cr i è tenuta a Bergamo la tredice-
Ù sima edizions del conv€gno in-
ternazionale pef allenatori di base-
ball e softball. M hanno partscipato
Giamoigro Pascoli e Roberto D€ca-
sîslli ilella Cairese Multidea, Flavio
Ar€na € Marco Sechi del Softb-all
Star Cairo.
' P€f ouanîo riouarda. Invece, le vi-
cend€ óiù vicinà alsavoneso, la Re
gione uguria ha organizzato l'8 e I
lebbraio un incontro con il manager
d€lla nazionale iialiana cadetti, Giu-
lio Montanini, sul tema della pr€pa-
razlon€ degli interni. Lo stage siter-
ra a Cairo. Psr quanto riguarda la
Caifese il prossimo appuntamento
è per dom€nica ad Assago con la
ssttima edizione dsl torneo indoor
'Saranno Famosl', riservato alla ca-
teooria Raqazzi. Sedici l€ formazio-
niìn gara tr-a cui le giovanilidi Milan
eJuventus.


