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Nel mese di seftembre

lmportanti impegni
per il baseball cairese

Cairo Montenotte. Dopo il
naturale rallentamento del
mese di agostó riprende con
ritmo frenetico I 'att ivi la del
Baseball Club Cairese che
per settembre è atteso da nu-

no di categorja: una partita
molto imporlante che vedrà i
ragazzi di Vottero affrontare il
quotatissimo Parma, da anni
dominatore sia in serie A sia
nel settore oiovanile.

Pur parteido da sfavorjti e
indebolit i dalla pesante as-
senza di Jacopo Tardito infor-
tunalosi ad una mano, i bian-
corossr potranno comunque
beneficiare dell'inserimentd di
alcuni under militanli in prima
squadra, che potranno certa-
mente far uso dell'esperienza
fattasi lo scorso aiìno nel

il loro campionato ed ora si ri
trovano con le mioliori soua-
dre di tutta ltalia à dispuiare
le finali del campionato nazlo-
nale.

Lo stesso oiorno ad Aviolia-
na (TO) la formazione catèoo-
tia .agazzi inizierà un preéti-
gioso torneo di due giorni a

cui partecipano squadre di al-
l|ssrmo spessore tra cui lo
sîesso Parma ed il Grosseto.

Obiettivo del torneo è ouel-
lo di consolidare ulteriorrien-
te, dopo la pausa es va, un
gruppo che, ottre a notevoli
individualità, trova nell'afftata-
mento la sua arma mioliore e
che appare agli occhi-di tutti
come una solidisslma ed affi-
dabile base di partenza per i
pro€rammi a lunga scadenza
della società.

D i  no tevo le  imDor tanza.
poi, sabato 12 e ddmenica 13
settembre, sul diamante cai-
rese, Ìl Torneo Internazionale
a cui parteciDeranno tra oli al-
tri gli amerliani del Ram-stein
e I'Avigliana, awersaria della
Cairese anche in camoionato.

Inutile sottolineare l'altissi-
mo livello tecnico del torneo
ed il grande spettacolo che si
offrirà agli spettatori, persino
ar pru protant.

Sabato  19  se l tembre  s i
svolgerà poi il lorneo cadetti"Trofeo A.Vl.S.' e domenica
20 il lrofeo ragazzi val€vole
per.le. selezioni delle {appre-
sentaÍve re0tonatt.

Infine c'tda ricordare che
stanno Der chiudersi le iscri-
zioni dei torneo amatoriale di
softball misto, aperto a tutti.
maschi e femmine. tesserati e
non, di caratlere strettamente
goliardico, che quest'anno piil
cne mar annovera numerose
squadre partecipanti ed offre
splendidi e divertenti oremi.

JacopoTardito
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La Cairese Multidea ad Avigliana

I piccoli biancorossi
al /'saranno famosi"

Cairo M. - Entusiasmante
parlecipazione al lVa Torneo"Saranno famosi" 1e Memorial"Maria Teresa Morra' da Darte
della Cairese Multidea Cate-
goria Ragazzi che si è pre-
senlata al tofneo con una for-
mazione priva di parecchi ele-
menti ancora impegnati nelle
vacanze estive!

Nelle giornate di manifesta-
zione più che il risullalo aoo-
nislico è stata gratificante Ie-
speflenza dt poter passare
due giorni insiemo a tanti ra-
gazzi condividendo lo stesso
entusiasmo per lo sport e la
gioia di stare insieme. ll Tor-
neo ha visto la partecipaz ione
di diverse Società ore'stiqiose
ouali il Nenuno vice camòione
di ltalia uscente, il Parnia tra
le più titolate Società italians
e i Grizzlies di Torino, ottr€ al.
la squadra di casa I'Avigliana

ed ai Bugs di Aosta.Sicura-
riente la prestazione dei Val-
bormidesi è cresciuta nel coF
so del torneo tanto è vero che
i piccoli biancorossi pur partiti
mali nell ' inconlro di apertura
cont ro  l 'Av ig  l iana ,  hanno
espresso un buon qioco sia
contro la formazion€;-del Par-
ma metlendo a segno un di-
screto numero di battute vali-
de in altacco e soprattutto
nella partita della domenica
mattina contro I'Aosta.

ll 'Saranno famosi' di Avi-

nico Cairese rimasto Soloito
dall 'organizzazione di detto
torneo e dalla Dossibil i tà di
aver potuto uîilizzare una si-
mile slruttura messa a disDo-
sizione dal Comune di Avi-
gliana auspica in un futuro
prossimo di trovare il modo e
la collaborazione degli enti lo-
cali per poter portare anche a
Cairo un Torneo così oresli-
gioso.

Prossimi'appunîamenti: sa-
bato '12 alle ore 11 Cairese
Nuc Nizza per il primo incon-
tro del 5e torneo Internaziona-
le Città di Cairo Montenotte a
seguire per tutta la giornala
Incontri con Darticolafe atten-
zione per il match clou Caire-
se Ramslein alle ore 17.

Domenica 13 altra oiornata
piena a partire dalle orb 10.

La finalissima è orevista al-
le ore 16.



=r
à3

È

v

I
.È

È
È
rì

Nz
(5

d)

-J

U)
[U
oz
:

F
I.IJz

ulz
E

P
È
a

È

È
È
È

s
0o
a
\)
È

È
S

Èù

È

Èù
ì
È
È

€
È

È

\$
I

tu)
-

nq

q)
-

CI
o F l

E
d
-

O
ÀÈr
-

+)
d
-

€)
|ri
O'<
-

()

c€
o Éc)a

-

6ú
f-
o F l

Lr
/.\.
,At

o -(t)
c

F=
c
t4
-a
-

c\3
Fi
e\I(t)
v





Vinto dai francesi
il torneo inte rnazlonale

Cairo Montenottè. Finale a
sorpresa nel 5e torneo inter-
nazionale "Pro Loco Città di
Cairo Montenotte" svoltosi sa-
balo e domenica scorsi sul
diamante di via XXV ADrile. ll
trofeo è andato infatti alla for-
maz ione f rancese de l  Nuc
Nizza che, pur non essendo
tra le favorite della viqilia ma
notevo lmente  mio l ió ra ta  e
rinforzalasi rispettò agli anni
orecedenli. è riuscila ad arri-
vare in finale e ad aver raoio-
ne dell'Avigliana per 5-4. 

-

Ma quella dei francesi non
è I'unica soforesa che ha ca-
Iatterizzato la manifestazione,
a cominciare dal torfait deoli
americani, causato da uÀa
miss ione in  A fghan is tan  e
glunto ad un giorno dall'inizio

Silvano Bonifacino. miqlio
battitore del torneo- 

-

del torneo, che ha crealo D6r-
ciò non pochi problemi agti or-

Nella 5a edizione del "Pro Loco Città di Cairo Montenotte,,

ganjzzatori. Quesli ultimi han-
no quindi dovuto improwisare
una squadra, in seouito deno-
mina là  "Se lez ioné L igu  re ' ,
composta da numerosi aioca-
tori Juniores della Cairése e
da alcuni ex oiocatori. Passa-
to I'imbarazzddella vioilia. co-
munque la festa si é svolta
nei migliore dei modi, in cam-
po e fuori, e dal ounlo di vista
tecnico si sono viste Dartite
molto equilibrate ed awincen-
l t .

Ed è proprio per l equilibrio
tra Cairese. Avioliana e Nuc
Nizza alla fine dòl oirone. che
a decidere la ouaJificazionè
alla tinale è statà la differenza
punli, fatale per la Cairese,
classificatasi terza dopo una
tiralissima finale 3"-4' posto
contro la Selezione Lioure 11-
0) in cui si è distinto S-amuèle
Meinero, poi premiato come
giocatore più utile del torneo.

Sono stati pr€miati anche
Silvano Bonifacino della Cai-
rese che, con una media di
625 su mille. è slatci il miolior
battitors del lorneo, Ma-rco
Montani dell 'Avigliana come
miolior ricevitore e Sanchez
def Nuc come miglior lancia-
tore, Alla Dr€miazione erano
presenti Elio Speranza e Car-
le Atos, rispettivamenle presi-
dente e fiduciario del C.O.N.|.
provinciale ed i l presidente
della Pro Loco.

Un buon successo e lanto
d iver t imento  -  com menla
soddislatta Simona Rebella.
presidente del Baseball Club
Cai rese  -  ma soora t tu t to
un'occasione per .ritrovarsioopo re vacanze e ncomrncra-
re nel migliore dei modi i lavo-
ri per affrontare glì ultimi im-
pegni dell'anno ed il prossimo
caripionato di serie B.

Sabato 19, con inizio alle
ore 1 1.30, si svolgerà infatti il
Trofeo Avis cat. cadetti a cui
parteciperanno Cairese, San-
remo e Genova e domenica,
sempre alle '11.30 si gioche-
ranno le oualif icazioni oer la
coppa regione cal. ragazzi,
che vedranno Cairese, Albi-
sola, Sanremese softball e Fi-
nale lonare Der l'accesso alle
semifinali del 27 contro le già
ouali l icate Sanremo e Don
Bosco.
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È terza la Multidea
nel trofeo dell'Avis

Cairo Montenone - Sabalo'19 settembre sì è svolto sul
diamante di Cairo M. il terzo
trofeo AVIS Cairo per la cate-
ooria Cadetti valevole anche
óer I'assegnazione della Cop-
pa Fìegione di Calegoria; al
raduno hanno partecioato ol-
tre alla formazione locale del-
la Cairese Multidea, il Sanre-
mo ed il Genova Baseball,
compagini che si sono affron-
tate in incontri di sola andata.

V inc i t r i ce  de l  Torneo la
squadra del Genova baseball
che ha oresentato una forma-
zione veramente migliorata ri-
spetto aila slagione passata e
che si è aggiudicala anche
dué dei oremi individuali in
palio, quello per il miglior lan-
cialore (Luca lmperatore) e
qu€llo per il miglior ricevitore
(Luca Benvenuto), alla piazza
d'onore i l Sanremo che si è
visto rimonlare solo sul finale
dalla squadra genovese ma
che ha annoverato tfa le oro-
orie fila il miolior battitore del
iorneo Andreia Castaono.

Al terzo Dosto la 
-Cairese

Multidea oriva di alcuni litolari
che ha schierato in camDo
anche tre giocatori della cate-
goria "Ragazzi. Alla Cairese
un premio importante quello
per  " i l  G ioca tore  p iù  u t i le "
guadagnato da Manuel Mo-
ranor.

La formazione Prlmavera del B-C.Cairese.

Sempre sabato sul campo
neutro di Alessandria la "Pri-
mavera' Cairese ha atfronlato
i Dari età dello Junior Parma
nella oara valida oer oli ottiavi
di finàe del cambionàto Na-
zionale ltaliano: comè da pro-
nostico la vinoria è andatà al-
la  squadra  emi l iana  che
schierava in camoo addifittura
5 giocatori Nazionali e buona
oar te  de l l ' ossa tura  de l la
squadra militante nel Campio-
nato di A2.ll tecnico Vottero
alla fine dell'incontro ha così
commentato: " Sicu ramente
non abbiamo avuto fortuna
nei sorteggi perché il Parma

sarà certamente una delle îi-
naliste ; i miei ragazzi, co-
munque, non hanno sÍiguato
nonostanla il punteggio finale
di 26 a 3 conÍo awersari di li-
vello tecnico supe orc. Con-
cludiamo con onore una sia-
gione che ci ha visti Notago-
nisti nel nostro girone..ed ha
permesso at ragazz dt mau-
erc anche se c'è anco@ moL
ta strada da |arc."

Domenica 20 si sono inve-
ce svolte le fasi di oualifica-
zione per la Coppa regione
cal. Raoazzi. Vista I'assenza
della foimazione del Finale si
sono incontrate in due lncon-
tri di andata e ritorno la for-
mazione della Cairese e ouel-
la dell' Albissola CUBS.

Gli incontri, molto combat-
tu t i ,  sono s ta t i  v in t i  da l la
squadra di casa con il punteg-
q i o  d i  1 4  a  1 1 ,  €  d i  1 7  a  1 1 .- 

La souadra biancorossa ha
oiocalo due orandi Dartite so-
órattutto in ittacco con Davi-
de Beltrame vero e proprio
dominalore; ma si sono ben
distinti anche Manuel e Mattia
Borona. Sicco Alberto con un
dop-pio molto lungo e Marco
Formica autore di una oresla-
zione impeccabile in pedana
di lancio.

Domenica orossima la Cai-
rese afronterà il don Bosco
Baseball mentre l 'Albissola
atfronterà il Sanremo a partire
dalle ore 11.30 e, sempre sul
diamant€ di Cairo, a seguire
oli incontri di finale tra le vinci-
irici.


