
Rinnovato il direttivo
del Baseball Club

Cairo M.tte - Nel corso del-
la riunione della scorsa setti-
mana si è proweduto a rinno-
vare i l consiolio direttivo del
Baseba l l  C lúb  Ca i rese  per
Ianno 2000. Al vertice della
società si riconferma il collau-
dato Presidente Simona Re-
bella che sarà afl iancata da
De Castelli Roberto nel ruolo
di vicepresidente menlre si

dei giocatori dovranno pren-
dere parte al comitato diretti-
vo. Così accanto ai oià noti
nomi di G. Pascoli, l. È'accino,
B. Bonifacino, R. Mazzucco,
M.  B leng io .  B .  Dog l io t l i ,  c .
Vottero, A. Numi, F Borgna
compariranno auell i di Veolia
A., dreparatore atletico, e iei
giocalori A. Pacenza e S. Bel-
l ino, oltre alla nugva entrata
A. Marioni.

Come asserisce i l r ieletto
presidente Rebella: "Seryirà
sicuramente un consiglio di-
rettivo composto da più pet-
sone in quanto il ptossimo an-
no ci sarà molto lavoro da
svolgerc nell'ambito di tulîe le
categorie presenti nel nostro
club'.

Intanto si stanno prenden-
do contatli con il Genova ed il

della socìetà sportiva si stan-
nò recando nelle scuole della
Val Bormida oer divuloare i l
baseball facendo provàre ai
ragazzi questo tipo di sport
ne l le  pa les t re  de l le  var ie
scuolè
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Con Ia conferma del presidente Rebella

Fervono gli incontri

Si prepara la stagione
del baseball cairese

Cairo M.tte - La scorsa set-
timana si sono tenute impor-
tanti riunioni, a cui hanno bre-
so parte allenatori e dirioenti
del basoball club Cairese:

A Savona, nella riunione a

gersi dell€ olimpiadi, inottre si
é discusso dellbumento delle
tasse di gara che, per la serie
ts sono passate da Lire
2.300.000 a Lire 7.200.000.

Sono stati anche detinit i i
gironi per le cateoorie oiova-
nil i: i  "Bagazzi' giocheianno
contro i Surfers di Genova. il
Genova Bas€batt, il Chiavàri.
I'Albissola ed il San Remo.

| "Cadetti" invece aflronte-
ranno I'Albissola, i l  San Re-
mo, il Don Bosco, e probabil-
mente il Mondovì ed ll Fossa-
no.
.. Nel capoluogo piemontese,
I tema de a serata e stato so-
prattutto il lamentato rincaro
delle tasse, tutte 16 societa ne
hanno discusso e, alla line è

component i  de l  p ross imo
campionato Primav€ra: Caire-
se, Aosta. Avigliana, Genova,
u|latco, JuvenlUs. l/ondovi
Probab i lmente  i l  Drob lema
della lunga trasleria sino ad
Aosta si è risolto facendo di-
sputare tutte le partite dell'Ao-
sta a Torino.
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Nella 9' edizione delTorneo "Saranno famosi"

Sono noni ad Assago
i " ragazzi't del baseball

Cairo M.tte - Anche la ca-
teooria "raoazzi" del Baseball
clùb cairesé ha preso part€ il
primo Novembre alla nona
ed iz ione de l  to rneo indoor"Saranno Famosi" svoltosi al
torum di Assago.

Nel bell issimo e ultra mo-
derno Palasport milanese si
sono avvicendate in diverse
partite ben 16 squadre di ra-
gazzi under 12 provenienti da
lutto il nord ltalia.

La riuscita manifestazione
è stata organizzata dal Rajo
Ambrosiana con il patrocinio
del comune di Assago e Bol-
late.

Questa la classifica finale

di Bollate, Caires€ al nono
posto, Oldren di Lodi, Juve 98
di Torino. Milano 46, Bovisio,
Fìho, R€d Fox B, Bolzano.

E' stato il Codogno il primo
awersario dsi Cailesi chs so-
no scssi in campo molto emo-
zionati da permettere qualch€
punto di vantaggio, ma quan-
do la fiducia si e' recuperata,
era lardi per la rimonta; i loca-
li sono usciti sconfitti per 7 a

I biancorossi si sono suc-
cessivamente rifatti sbara-
gliando i Red Fox B: vittoria
per 10-2.

Purtroppo l'omozione si e'
risentita nella terza partita, i

locali hanno condotto il gioco
lino al 9-6, ma poi i Dragons
Ven€to sono riusciti a rimon-
tare con lre fuoricamDo chiu-
dendo la gara per '10-9, gara
che ha entusiasmato il oubbli-
co.

I Cairesi hanno Doi battuto
il Lodi nella final€ osr il nono
e dedmo posto psr 11 a 5.

Da seonalare I 'esordio di
Viano Stófano il quale ha gio-
cato con disinvoltura sia in at-
tacco che in difesa e i premi
assegnati a Grappiolo Massi
mo psr il. miglior difensore e a
Formica miglior battitore.

Con I'awenuta manifesta-
zione si e' dato inizio alla nuo-
va stagione, infatti iniziano i
corsi nelle oaleslre. Piu'oreci-
samente i ragazzi minori di 12
anni si allenoranno il martedì

ed i l venerdì nella Dalestra
de l la  scuo le  med ie  da l le
17.30 alle 19.00, gli under 15
con lo slesso orano, ma maf-
tedì e oiovedi' nel oalazzetto
dello sdort di via XXV Aorilo €
la Juniores martedi' e giovedì
dalle '19.00 alle 20.30 al oa-
lazzelto.

Neoli ambienti del club Cai-
ress 

-non 
si tiene nascosta la

preoccupazione per i l  lato
economico, inlatti il CONI ha
taoliato i contributi destinati
alÉ società soortive minori e i
tributi oer i tornei che si vor-
ranno disDulare si trioliche-
ranno, in tal caso sono previ-
ste riunioniaTorino e a Savo-
na per discutere dell'organiz-
zazione dei tornei oiovanili e
dolla primavera.
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