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Definiti per la Multidea i campionati giovanili

Cairo M.tte - Nonostante sia
stata rimandata a sabato 28
I'annuale riunione delle società,
i campionali delle squadre qio-
vanili del Baseball Club Cairése
hanno ormai una forma Dres-
soché definita.

La novilà sostanziale dioue-
st'anno è stata I'introduzione di
un campionato categoria junio-
res. obbligatorio per la militanza
in serie B della Cairese Mutti-
dea, e la necessità ouindi. da
parte diallenatorie dii ioenti, di
effettuare alcune sceltd imoor-
tanli sulle formazioni.

Una prima suddivisione è sta-
ta fatta in base all'eta, con la
creazione di due gruppi che da
onobre lavorano in modo indi-
pendente, ad esclusione dei lan-
ciatori Bazzicalupo e Suffia che,
per motivi tecnici, sono rimasti
con la prima squadra.

Il calendario, inoltre, prevede
la partecipazione delle compa-
gini di Sanremo. Fossano ed
Albisola, irasferte poco impe-
gnative che consenÌirebbero
quindi alle giovani promesse di
giocare stabilmente nel cam-
pionato juniores e di avere jm-
portanii esperienze in serie B.

Sanremo, Genova, Mondovì,
Fossano e Castelnuovo Scrivia
saranno Invece le awersarie
della squadra categoria cadet-
r cne, pur essendo molto rin-
novata neisuoi elementi, detie-
ne il titolo regionale.

Per quanto riguarda la caie-
goia ragazzi, infine, sono pre-
visti incontri con Sanremo, Al-

bisola, Finale e Fossano.
. Nonostante ilgruppo sia mol-
Io gtovane, sembra essere mol-
to compelitivo e la rosa molto
ampia consentirà ai tecnici di
effettuare il lurn over in modo da
permetlere a tuttidi essere oro-
tagonisti e consolidare un col-
Iettivo che promette ottimi risul-
tati nell'arco deoli anni.

Intanto s'inlittlscono qli imoe-
gniper i l  mese di marzó, in;ui
tutle le formazioni sono imDe-
gnate in parlite amichevoli Dre-
camDtonato.

Domenica 1 Marzo, in Diena
atmosfera di Festival, siterrà a
Sanremo un dopplo incontro tra
le rispettive categorie ragazzi e
lra te due prime squadre, men-
tre Domenica I i oiù oiccoti
avranno di fronte l'Àlbisòla e la
Cairese Multidea disputerà un
rncontro con la compagine fran-
cese del N.U.C. Nizza

La formazione Cairese, mili-
lante in serie B, ha inoltre in
programma un amichevole con
il CUS Genova il 15, con lo Ju-
nior Parma il 22 ed un imDor-
tante torneo internazionale Sa-
bato 28 e Domenica 29 ad Avi-
gliana (TO), che prevede ta par-
tecipazione di squadre stranie-
re tra cui la nazionale svizzera.

Le c-ategorie cadetti e junio-
res, InÍne, saranno tmpegnate
flspettavamente Domenica 15 a
Genova e Domenica 22 ad Al-
bisola.
Nella foto: la tormazione Pri-
mavera della Cairese Multi-
oea.
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E tempo di amichevoli
per il Baseball Multidea

Cairo M.tle - Domenica 1'
marzo in quel di Sanremo la
Societa Valbormidese è stata
la protagonista di una giorna-
ta di amichevoli giocate dalla
lormazione Ragazzi e dalla
prima squadra militante nel
Campionalo di Serie "B".

La partita che ha visto Éro-
tagonisti i più giovani giocatori
della Cairese è statra la Drima
uscita sul camDo della siaoio-
ne 1998 per i diccoli Valboiini-
desi che hanno dato vita ad
un incontro Diuttosto eouilibra-
to ed awincente. Alla fine I'ha
spuntata la maggiore confi-
denza che i rivieraschi hanno
con il campo, aiutati certa-
mente da un clima Diù favore-
vole che loro concede la pos-
sibil i tà di allenarsi all 'aDerto
praticamente tutto I'anno.

l-uscita sul camoo ha dato
la possibilita alb slaff tecnico
di porre in essere alcuni esOe-

rimenti nei ruoli difensivi ouali
Mattia Borgna schieraîo per la
prìma volta sia nel box del ri-
cevitore, sia in pedana di lan-
c io ,  Mass imo ed Andrea
Grappiolo come lancialori ,
lmbimbo Tracy in prima base,
Monia Cirella alla dilesa dél
cuscino di seconda base, in
più alcuni giocatori propdo do-
menica hanno esordito nella
loro prima partita di baseball:
lmbimbo Samantha, Labate
Mimmo e Sacco Sara hanno
calcato molto emozionati Der
la prima volta un 'Uiamante " .

La squadra che ouest'anno
conta di un organico di ben 18
elementi ha dimostrato un
buon grado di afiatamento ed
ha espresso molti momenti di
buon gioco facendo ben spe-
rare per la prossima stagione
agonistica che prenderà il via
il prossimo mese di aprile, e si
p resenterà  asso lu tamenle

Domenica 'le marzo a Sanremo

competitiva alla Prima edizio-
ne del Torneo "Pfimavera"
che si îerrà domenica Drossi-
ma 8 marzo presso jl campo
da baseball "Cameli " di Albi-
sola Mare. A tale lorneo oltre
alla formazione Cairese an-
che il Mondovì e lAlbissola
Cubs. A partire da mezzogior-
no la prima squadra ha dato
vita a due incontri contro la
formazione del Sanremo mili-
tanle nel CamDionato di Serie"A2" il primo dei quali è stato
giocato dagli Under 20.

Buona la prestazione dei
giovani lanciatori Suffia e
Bazzicalupo che non si sono
fatti intimorire.dalla maggiore
esDeíenza delle mazze malu-
ziane ed hanno dato orova di
un buon grado di rendimento;
la vittoria alla fine è andata ai
padroni di casa piùl per un
paio di errori di troppo com-
messi dalla formazione osoite
che Der un divario lecnico lra
le du€ formazioni.

Nel secondo incontro è sta-
la la volta dei giocatori Senior
con un ristabilito Marco Beltra-
mo ed un buon Alessandro
Pacenza sul monte di lancio;
in atlacco sono da sottolinea-
re le prove di Magliano con
una valida ed un doppio, Mar-
chiori con un bel lriDlo e Belli-
no con due valide.

Buona soddisÍaz ione oor il
manager Pascdi chè veile la
Sua Squadra espii.nere un
buon livello di gioco

Prossimo impegno Per do-
menica Dfossima 8 mazo: sul
diamante di casa'la Cairese
Multidea atfronterà la fofma-
zione francese del NUC Niz-
za a oarlire dalle ore 11.
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Contro i francesi del Nuc Nizza

Fame di successo

rimonta con due punti segnati
nel quarto inning.

Anche nelle giocate difensive
la squadra acquistava sicurez-
za e gli ottimi lanci di Pacenza,
entrato dopo la prova positiva di
Bellramo, erano ben protetti da
tulto l'oroanico.

Ma lùhiotta possibilità del
soroasso svaniva al seslo in-
ning dopo una diflicile giocata
fallita da Bellino che, per puni-
zione veniva costretto ad arbi-
trare la seconda Dartila,

A parte gli scherzì, la presta-
zione della squadra è andata
semore In crescenoo e. nono-
stante la sconfitta nel orimo in-
contro per 6-5, i 'agazzi di Pa-
scoli hanno poi dominato il se-
condo match. Dortandosi subi-
to sul 3-0, allungando con uno
splendido fuoricampo da lre
punti di Brugnone e terminando
con un 8-6 oestito ottimamente
daidue gioì7ani lanciatori Suffia
e Bazzicalupo. Molto positive le
orove diDe Bon in seconda ba-
se, Veglià in prima, Marchiorj a
ricevere e Bonilacino. semore
piùr sicuro all'esterno sinistro.

Ma al di soDra della media
è stata sicuramente la partita
di Paolino Magliano che oltre
a non commettsre alcun erro-
re sulle giocate l'di routine" ha
anche deliziato i Dresenti con
due orese acrobaliche ed un'îirc'missile", estremamente

spettacolari.
Domenica 15 i biancorossi

saranno nuovamente sul cam-
po di Cairo per un'amichevole
con il Genova Baseball-

Non solo i"grandi" maanche
i ragazzi, allenati da Simona
Fìebella, hanno disputalo in-
contri di preparazione al cam-
pionato. Inhtti, il numeroso grup-
po di giovani leve del Basebaìl
Club Cairese era impegnato ad
Albisola nel Torneo Primavera
del quale ha conquistato la se-
conda piazza.

Nel primo incontro ha infatti
avuto ragione della squadra lo-
cale con il punteggio di 14-10
grazie ad una buona prestazio-
ne globale ed agliesordi molto
positivi di Erìk Blengio, Sciuva
Christian e di Marco Formica
come lanciatore.

Decisivi in attacco Mattia Bor-
gna, lmbimbo Tracy e Marco
Bonifacino.

Nella seconda partita è inve-
ce arrivata la sconfitta per 18- 10
da parte del Diamante Mondovi
, già vincitrice del Torneo "Ri
storante Alpi"e dolata di un ba-
gaglio tecnico decisamenle su-
penore.

Da ricordare infine l'amiche-
vole in programma domenica
15 (ore l1.30), sul diamante
cairese, in cui icadettidel B.C.C.
sfideranno i pari categoria del
Genova Baseball.

per la Cairese Multidea
Cairo M.tte - "Non hctiamo

neanche riscaldamento e ini
ziamo subito a giocarc!". Que-
sto è lo spirito con cui i ragazzi
della Cairese Multidea di base-
ball sono scesi in camoo do-
menica 8, contro i francesi del
N.U.C. Nizza (serie A), sul dia-
mante di Via XXV Aprile.

ll desiderio di fama e gloria
senza mezzi termini, ha però
avuto nelle battute iniziali I'elfetto
conùario, mettendo in evidenza
oiuttosto la mancanza di auto-
matismi all'interno della squa-
dra. Nessuno poteva perÒ pre-
tendere lutto ciò, in quanlo la
formazione cairese, per quesla
stagionè, ha all'attivo solamen-
te due amichevoli e, a causa
dell'ora solare, neanche un al-
lenamento sulcampo, ma solo
in oalestra

Eppure nei desideri dei batti-
tori non c'erano che fuorìcampì,
doppi e tripli e la semplice bat-
tuta valida non sembrava dare
oran soddislazione.- 

Per questo motivo, per ben
lre inning, la terra rossa del cam-
oo veniva smossa dallo sDo-
ltamento d'aria delle sventóla-
te a vuoto e i francesi si porta-
vano sul 4-0. Comunque dopo
un breve "summit' di souadra
sioptava per un gioco più tran-
quillo e ragionato e i risultati si
vedevano subilo: una bella va-
lida di Magliano dava inizio alla
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Domenica 1 5 marzo

cènoua pet la cairese Multi-
oea

Il baseball di serie B

incontro con la Società

travolge il Cus Genova
Calro Montenotle. DoPPio
.^ntr^ .nn le Societa C.U.S.

Genova per la ualrese |vrutrr_
dea quello di Domenica scor-
sa 15 marzo: alle ore 1 1 la

be oermesso una magglore
coniidenza con le "misure" del
te f reno d i  g ioco  e  con g l l
schemi difensivi , ma ha an-
che evidenziato una discreta
concentrazione mantenuta
per iutto l'arco della Partita,
oltre che una buona aggressl-
vità dimostrata sulle basi nella
fase in attacco.

Nella fase offensiva quaF

che problema di "contatlo '

con Ià palla durante la battu-
ta visto che in Palestra non e
oossibile allenarsi a battere
bon il lanciatore; in evidenza
Brionone e Diana sul monte
di làncio, Gallese sia in attac-
co sia in difesa e la conferma
dÌ Morandi Manuel a ncevere.

GIi allenatori comunque rl-
tenqono ci Possa essere un
buon margine di mìglioramen-
to non appena sara Posslolle

allenarsi sul camPo La forma'
zione militanle in Serie "8" in-
vece ha letteralmente travolto
la formazione del CUS Ge-
nova con il Punteggio di 25 a

fuoricampo del solito Brugno-
ne che bissa la Prestazione dl
domen ica  scorsa  con l ro  I
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ACratuo
Diarnante
sugli scudi

r I Dlamanis Mondovl si è aooiudi-
I cato, nst ffns ssttimana a-Òalro.
la Drlma edlzion€ del torn€o Prima-
vgra ris€rvato alla cateooria under
20. Al triangolar€ hanno-part€cipato
anchs ifranc€sidel N.U.C. Nlzza e i
Dadroni di casa dolla Cairese Multl-
d€a. Nel primo InconÍo i biancoros-
si di casa hanno subho una brusca
battula d'aÍssto proprio contro ll
Mondovi, formazion€ più esporta e
superiore dal punlo di vista tecnico.
La Cairese, allenaia da Vottero-
Brando, è appara molto in diffico[a
s non è gntfata mai in oartita. ln svi-
d€nza solamsnts il lanbiator€ Sufna
e I'est€mo Prato. Nèlla seconda
partita il Mondovì ha superato il Niz-
za con ll punteggio di EF1. Uuhimo
incontm ha visto la Calr€sa suDera-
r€ n€ttamsnto il Nlzza (l&0). Positi-
vo, tra i cair€si, l'€sofdio dgl nuovo
acqulslo Pesc€.
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Iniziata la stagione con un'interessante manifestazione organizzata dalla Cairese

ilondoui uittorioso u coilo
Ai piemontesi I'edizione del " Primavera"

fif:filn Domenica scorsa si è svol-
to sul diamante di Cairo Montenotte Ia
orima edizione del tomeo "Primavera"
per siocatori Under 20 che ha vis(o la'panàcipazione 

di Mondovì e dei [ran-
èesi dei Nuc Nizza oltre ai Dadroni dl
casa della Cairese.
Il tomeo è stato vinto dal Mondovì for-

d'arresto proprio contro il Mondovì
che ha cóndòtto l'incontro sapiente-
menie forte della superioriÈ tecnica
del proprio organico.
La Cairese d'altro canto è aPparsa
disorientata con i propri giocatori. Nel
secondo inconfo il Mondovì ha avuto
la meslio con il Nuc Nizza Per 5-1,
mentè nell'ultima sfida ìa Cairese ha
liquidato per l3-0 i francesi. Tra ipre-
mi individuali spiccano quelli conse-
gnati a Pagliano del Mondovì quale
mislior lanciatore,- f obeúo Piuomo t Cubs Nbìsoh sí prcpom per ld tbgíonè
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Nel torneo "Primavera" under 20

Continua la messa a punto
della Cairese Multidea

Cai ro  M, l te  -  Domen ica
scorsa 22 marzo si è svolta
sul diamante di Cairo Monte-
notte la prima edizione del
torneo "Primavera' per gioca-
tori under 20 che ha visto la
partecipazione del "Diaman-
te" Mondovì e dei francesi del"N.U.Cl' Nizza oltre, natural-
menle, ai padronj di casa del-
la Cairese Multidea.

ll Torneò è stato vinto dal"Diamante" Mondovì forte di
una maggiore esperienza in
campo e di una maggiore de-
terminazione sulle giocate de-
cisive.

Ne l  p r imo incont ro  de l la
g i o r n a t a  i p a d r o n i  d i  c a s a
hanno subito una brusca bat-
tuta di aresto proprio conko il
Mondovi che ha condolto I'in-
contro sapientemente, forte
della superiorità tecnica del
proprio organico; la Cairese
d'altro canto è apparsa diso-
rientata con i propri giocatori
che hanno fatto molta fatica
ad entrare in partita: certo è
che per i ragazzi allenati dal
duo Vottero-Brando si kattava
della prima uscila slagionale
e ciò può in parte giustificare
la prestazione un po' solto to-
no ;buona comunque la pre-
stazione del lanciatore Suffia
enlrato sul finire della partita
che ha lascìato a zero i mon-
regalesi dimostrando ancora
una volta la sua buona condi-
z ione f i s ica ;  e  buona la"per fo rmance"  de l l ' es le rno
centro Prato che ha realizzato
un out al volo decisivo con
una presa spenacolare.

Ne l la  seconda par t i ta  i l
Mondovì ha avuto la meglio
sui francesi del "N.U.C] con il
punteggio di 5 a 1: decisiva la
prova del lanciatore Ferrua e
dell'attacco piemontese

l-ultimo incontro ha visto la

Cairese opposta ai Írancesi in
un incontro che i biancorossi
hanno condotto in netta supe-
riorità trascinali da un incon-
tenibile Bazzicalupo sul mon-
te di lancio che nulla ha con-
cesso agli awersari; la Caire-
se dimostrava una ritrovata
serenità contro un awersario
comunque non insidioso: mol-
li gli erori commessi dai fran-
cesi, ma anche diverse le bat-
tute valide dei giovani Valbor-
midesi 3388 ed il punteggio fi-
na le  (13  a  0 )  la  d ice  lunga
sull'andamento del match.

Molto positivo I'esordio del
nuovo acquisto Pesce il quale
ha giocato con molta sicurez-
za all'esterno lorte dell'espe-
rienza maturata nel Campio-
nato di Serie C2 ed ha ben fi-
guralo in attacco mantenen-
dosi in corsa fino all 'ult imo
per !'assegnazione del premio
quale miglior battitore che è
invece andato  a l  Ca i rese
Brando

I premi individuali sono stati
così assegnati:

- miglior lancialorg il giova-
ne monregalese Pagliano Wil-
ly con zero punti subiti;

- miglior baîtitore Brando

Dan ie le  de l la  Ca i rese  con
media battuta 666;

. - miglior ricevitore il france-
se Scianter Claude.

A l la  f ine  de l la  g io rna ta  i l
manager della Cairese Votte-
ro ha così commentato la pre-
stazione dei suoi. " Certo ab-
biamo ancon molto da lavo-
rarc, soprattutto sul campo
per provare schemi di gioco
con i quali non abbiamo anco-
B lamíliarizzato, ciò che piit ci
manca è la conlidenza con il
campo e un po'di voglía di
solfrire. Credo comunque che
arriveremo all'inizio del Cam-
pionato in buone condizioni
tecniche e che sapremo ben
tigurare."

Pross imo appu n tamento
per la Società Valbormidese il
Torneo internazionale di Avi-
gliana con la partecipazione
della Nazionale svizzera e poi
il 5 aprile sarà già campiona-
lo: in bocca al lupo

Si.Re.


