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Soddisfatti i coach Gilardo eVeglia anche per I'appoggio del pubblico

Solo il Genovo fermo lo Cqirese
Ai rossoblù lafinale del Trofeo Auis per cadetti

compagine di casa che conduce-
va il match ma sul finale era
costretta a cedere per un pulto
ai genovesi. Soddisfatti i coach
valbormidesi, cilardo e Veglia
che nonostante le assenze di
Gaìlese e Parente (due colonne
della squadra) hanno visto urÌ
gioco biillaate, con belle azioni
effettuate sia nel reoarto difen-
sivo che in attacco.-

Afferma il tecnico cilardo:
(Si, tutto l'organico si è mosso
molto bene, ma purtroppo è
stato anche sfortunato. Le note
dawero positive arrivalo dal-
l'ottimo inserimento di atleti
provenienti daUa categoria "Ra-

Eazzl" come Borgna e Formica
oltre ai due frateÌli Grappiolo
con Massimo, in paticolare,
dotato di un'ottima battutaD.

Al termine del torneo sono
stati consegrìati anche dei pre-
mi speciali. Manuel Morandi
della Cairese in particolare ha
rjcevuto quello èome migliore
ricevitore del torneo. Un Dre-

mio che fa dawero ben sperare
per I pJossrmr appuntamentr.
Gasisa del Mondovi è invece
stato nominato quale miglior
giocatgre del torneo. Alcora il
trainer Gallese: (Da questo tor-
neo sono arnvate rmponanlr
risposte in vista della prossima
stagiore. Intanto il liveUo
espresso dai nostri giocatori è
dawero buono e capace di
reggere a compagini blasonate.
Poi il fatto che si stiano impo-
nendo per capacitàtecnica gio-
catori siovani è sittomo che il
ricamò,-io è assicurato. Per la
prossima stagione contiamo an-
che di avere un buon pulblico:
è. fondamentale che I ragazzi
srano segurtr con entuslasmo
da tanti àppassionati). Duran-
te la maiifestazione è stato
aache confermato per il prossi-
mo anno il connubio tra Avis e
Cairese Baseball per tutti gli
impeghi del campionato e l'or-
ganizzazione di alculri tornei.

tg. o.ì

cAtR0 tv.
E'ripresa. dopo una breve pau-
sa. l'attività del baseball. Uno
dei primi appuntamenti è stato
il quinto (Trofeo Avis Cairo)
giunto alla quinta edizione e
riservato alla calegoria Cadet-
t r .

Al classico appuntamento
autunnale, nobilitato dalla pre-
senza di un folto pubblico,
hanno preso parte, oltre al
team locale, Mondovì e Geno-
va Baseball, quest'ultimo sali-
to sul gradino piìr alto del
podio.

Nel pdmo confionto si sono
nisurati Mondovi e Caùese
con i valbormidesi che, dopo
un awio non certo brillarÌte,
riuscivano prima a pareggiare
e poi a conquistare l'intera
posta. Dopo che il Genova ave-
va Ìa meglio sul Mondovì ecco
Ia partita decisiva tra la Caire-
se ed il Genova.

Incontro interessante con la



Nel torneo di baseball

Opaca prestazione
delle casacche cairesi

Cairo M.tte - Vero succes-
so per il torneo internazjonale
disputato l'ultimo week-end di
settembre sul diamante caire-

mostrando solo a sprazzi i l
buon gioco di cui è capace. l l
lrofeo Pro loco, conseonato
dall 'assessore allo spòrt A.
Bagnasco, è stato vjnto dai
Nuc di Nizza mentre i l Bovisio
l\ i lasciago si è aggiudicato i l
seconoo posto.

cilmente sopraffare dagli av-
versan, ma con un buon insè-
rimenlo nella compaoine dei
due giocatori proúeni-ienti da
Genova lverll e Sqrò. Tra le li-
le della squadra lócale si no-
tava una certa tensione e pe-
santezza, dovuta anche ad al-
cuni problemi da risolvere in
ambito manaqeriale ed aooni-
stico. Comunóue soddisfàzio-
ne per la collaborazione con il
Bovisio che a sua volta ha in-
vitato ibiancorossi a djsputa-
re un torneo in Lombardia la
prossima primavera.

Oltre alia classifica genera-
le, sono stati assegnati anche
alcuni premi individuali: i l  Cai
rese  March io r i  è  r i su l ta to  i l
miglior ricevitore, i l  premio per
il miglior lanciatore è andàto
ai francesi mentre i lombardi
si sono aggiudicati que o per
il battitore piu forte.

La prossima domenica en-
lreranno in campo le qiovanrli.
i Cadetti cairesi cercheranno
di aggiudicarsi la Coppa re-
grone,  g iocando a l le  10 :00
contro il Don Bosco di Geno-
va e disputando le finali nel
pomeriggio conlro Sanremo e
uenova úaseba

lntanto la decima edizione
del torneo amatoriale di soft-
ball misto è alle ultime battute
e sa conoscerà domenica 3 il
nome della squadra vincente.

SD

Fanalino di coda invece la
Cairese alla quale però spetta
il merito di essere stala I 'uni-
ca squadra a vincere contro i
rrancesr_

Purtroppo a causa di un in-
crdente stradale awenuto in
Svizzera, non ha potuto rao-
g iungere  la  Va l  Bormida ' i l
quarto team invitato: qli ame-
r ican i  de l la  base Nato  d i
Ramslein, obbligando così g
organrzzatori a cambiare al-
cune modalità del torneo che
si è disputato con la lormula
del girone all'italiana senza le
finali.

Le partite giocate sono sta-
te piacevoli e veloci, hanno vi-
sto entrare in campo una Cai-
rese opaca che si lasciava fa-
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Coppa Regione alla Cairese
strepitoso successo per la Cairese Cadetti. team della Val
Bormida ha vùrto la coppa Regione superando Don Bosco e San

stagione con un importante successo, Ia squadra ha dato la prova
di s-aper trovare la jìusta concentrazione e 

-grinta 
soprattutto nella

fiaale col Sanremo>. Fra tutti si sono disthti i lanciatori AngoÌetta
e Ferruccio, rilevato poi da Morandi iì quale ha offerto una gralde
prova benché fuori ruolo come lanciatore. îra i battitod bene
cilardo, Parente e Toffanello. Nel softball domenica driangolare)
a Caùo con Ok Ufficio cairo, A.res Milano e Sauemo. [r. p.ì
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La Cairese
vince nel baseball
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lcairesi si aggiudicano Ia "Coppa Regione"

Strepitoso successo
dei cadetti del baseball

Baseball
Strepitoso e meritato suc-

cesso per la categoria "cadet-
ti" della società cairese di ba-
seball che si è aggiudicata la
Coppa Fìegione contendendo-
si l'ambito trofeo con altre tre
squadre: il Don Bosco, il Ge-
nova Baseball e il San Remo.

Vittoria schiacciante quella
mattutina contro il Don Bosco:
14 a 5, bella la finale pomerÈ
diana per il primo e secondo
posto che ha visto prevalere i
biancorossi sul San Remo per
15-12, il terzo posto è spetta-
to al Don Bosco e I'ultimo al
Genova Baseball.

Completamente soddisfatti
per la prestazione di tutta la
rosa dei giocatori gli allenalori
G i la rdo  e  Veg l ia  che hanno
promosso a pieni voti I'intera
squad.a: "Chiudiamo in bel-
Iezza l'attività' agonistica le"
dercle del 1999 pet i cadetti,
che oggi hanno dato prova di
saper trcvare concentrazione
e grinta soprattutto nella patli-
ta contro il San Remo, team

tenuto in teoria pitt forte. ma
che ha ceduto alle noslre

mazze: inÍatti nonostante un
inning di deconcentrazione i
nostri sono riusciti a portare
la pattita sui gíusti binari riu-
scendo a contenerc I'attacco
awerca o ."

Nell'eccellente prova agoni-
stica si sono sicuramenle di-
stinti i  lanciatori Angoletta A.
e Ferruccio, ri levato poi da
Mórandi i l  quale,benché non
sia suo il ruolo di lanciatore, è
r iusc i to  a  dare  una grande
prova di caranere per chiude-
re la partita. Tra i battitori Gi-
lardo, Parente e Toflanello
hanno elfettuato le piir lunghe
battute, in particolare Toffa-
nello era al suo esordio nella
categoria e si è comportato
bene anche in difesa. Ha pre-
s ieduto  a l la  p remiaz ione i l
presìdente regionale del CO-
Nl G. Landi. Domenica prossì-
ma sul diamante di via XXV
Aprìle è previslo un incontro
con il Genova alle ore 15.30,
sarà' impegnata la juniores
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sanremese e cairese agli ottavi
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le funiores

schiacciante quella mattutina contro i l Don Bosco con un
risultato di 14-5, bella Ia finale pomeridiana per i l  primo e
secondo posto che ha visto prevalere ibiancorossi sul
San Remo pet 15-12, il terzo poslo è spettato al Don
Bosco e l 'ult imo al Genova Baseball. Completamente
soddisfatti per la prestazione di tutta la rosa dei giocato-
ri gli allenalori ci lardo e Veglia. Nell 'eccellenté prova
agonistica si sono sicuramente distinti i lanciatori A.
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