
Sul diamante di Cairo domenica 4 ottobre

Son solo secondir carresl
nella Coppa Liguria ragazzi

Cairo Montenottè - Sì sono
svolte domenica4 otiobre le fa-
sif inalidella Coppa Liguria Per
la Cat. Raoazzisul diamante di
Cairo Mon'ienotte: alle ore 11 si
sono svolte le due semilinalì
che vedevano opPÒste le for-
mazioni della Ca.iiese contro il
Don Bosco e il Sanremo Base-
ball contro I'Albissola Cubs:neF
I'incontroira Cairese e Don Bo-

ona di uno dei due spettacolari
óoppi giochi messi asegno dai
oiccoli biancorossi , menlre aF
i'attacco si è distinto ancora Ma-
nuel Borona insieme a lmbimbo
Tracv coin alcunè battute vali
de. iincontro ha segnalo I'e-
sordio diVincenzo Adone e I'ad-.
diodiMonia Cirella laquale Per
limiti di eÈ andrà ad impingua-
re le fila della SocieÈ di soflball
Sulfinale un Piccolo calo dicon-
centrazione éd un Poco di stan-
chezza hanno Permesso al ge-
novesi di accorciare le dìstanze
sèonano la fine dell'incontro con
il o-unteoqio di 10 a 9.' 

l-:altrà 
-semifinale 

ha visto il
Sanremo dominare I'incontro
incontrastato e ad aggiudicarsì
I'accasso alla finalissima con il
punteggiò di 13 a 3

Alle ore 13.30 hanno Preso ll
via le linali:la Cairese, opPosta
alsanremo, non ha saputo gio-
care al meglio della Proprie Pos-
sibilita pagando graverîenle
I'assenza Der malattia del lan'
ciatore di rúolo Marco Formica.
Poche le batlute valide messe a
seqno, mentre in difesa Parec-
chierrori di troppo hanno rega-
lato la CoPPa Liguria agli av-
ue[ì3lt! 

pii., cotoanuu t"'tin"-
lina " pei il tezo Posto vintra di
misufà dal Don Bosco con il
pun tegg iod i9aS.

Inlanlo, Pioggia a Pane con-
linua il Tofneo Amalorlale ol
softball misto che sta riscuo-
lendo il suo solilo successo;
due solo le squadre sicure di
accedere alle s'emifinali: il ' Dick
Dastardly Team "e la Birra For-
st' : Le finali sono Prevlste Per
domenica 11 ottobre.
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ll torneo, che è giunto alla
lX edizione continua a suscl-
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La "Birra Forst" si aggiudica
il 9e torneo amatoriale misto

Caifo M.tte - Domenica 11.

3iTJi":trL?à1?iì:'3'1131
ball misto.
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Domenica 18 oftobre sul diamante di casa

La castagnata di chiusura
del Baseball Club Cairese

Cairo M.t!e - Si è ufiicializza-
to Domenica 18 Ottobre il Pas-
saooio di staqione e la Società
BiàÀcorossa ha voluto iniziare la
nuova annata con una giornata
oiena di awenimenli. Al mattino,
ia formaz ione che anivò ai quar-
ti nazionali dei giochi della gio-
ventù del 1987 ha voluto riùo-

varsi e i agazzi hanno rispolve-
rato i ouanti Der l'occasione: tra
questici sonó elementiche han-
no fatto la storia della Cairese
ouali il lanciatore Stefano Co-
lombo. il Drìma base Gianluca
Ceppi 'Giallcf, I'esterno Daniele
Zmino'Pippd', I'irfenìo Massimo
Chiarlone, il ícevilore Walter Se-

chi, il coadr Pierluigi Barlocco'Gi-
qio': awersario di lutto rispetlo
ilmperia Baseball formaiione
che parteciperà al campionato
di C2 nella prossima stagione.

I Cairesiche schieravano inol-
tre MarcoSechi, Diego Marchio-
ri, Alessandro Pacenza e Stefa-
no Vottero elementi che sono an-
cora ìn atlività hanno avuto la me-
olio sui Bivieraschi al termìne di
ún inconao molto awincente @n

tra le varie qenerazioni che in
venlun anni lianno calcalo il dia-
mante diviaXXVAprile ed han-
no la voolia di rifovarsi con quan-
ti hannò condiviso la passione

hanno così potuto Provare I'e-
mozione di essere per un giorno
un 'lanciatore " o di sfidare la ter-
ribile macchina lancia palle come"battitore ' o, ancoftl, come dl-
fensore tentare di eliminare gli
attaEanti in prima base.

A conclusione delle gare ecco
quanti si sono distirìti: Borgna
Flaùo ha baMo trtti con Bl pun-
ti, sul monte di lancìo il migliore
è risull,ato ancora un paPà Fer-
ruccio Marco, in difesa igiovani
cadetti Zambrotla Mirco e Bri-
onone Daniele hanno vinto su
iutti oli altri. mentre il miqlior Bal-
titorà ancora un cadetto Gilardo
Cristian. Alla premiaz ione ha
presenziato il Presidenle Regio
nale Landi Gianluca che por-
tando ilsaluti della bderazione ha
voluio consegnare alla Società
una taroa come riconoscimento
per I'altlvità svolta.

La festa si è conclusa Poi con
il passaggio utficiale di quanti
salgono di calegona per raggluntl
limilidietà che sono: dai Flagaz-
ziai Cadetti Erik Blengio, Da-
vide Beltramo, Manuel Borgna,
Vincenzo Adone; mentre nella
Primavera dai Cadetti salgono
Daniele Brignone e Simone Tal-
ti, un particdare saluto ed auguno
ì/a a Monìa Cirella che nella pros-
sima staoione qiocherà nellefile
d€l Softbàll Star Cairo.


