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Per iI Baseball CIub Cairo

Consiglio ben affiatato
per affrontare il 2001

Calro M.tle - Consiglio di-
retlivo del Baseball Club Dar-
zialmente rinnovato a seouito
della rìunìone di alcune !ere
or sono. Vertice invariato: Si-
mona Rebella svolgerà sem-
pre le funzioni di Presidente
coadiuvata dal vice De Ca-
stelli, le mansioni di segreta-
rio saranno al solito nelle ma-
ni di Ugheîti Gabriella. Tra i di-
rigenti accompagnatori, per i
Ragazzi resta Peluso Aniello,
Der i Cadetti affianchera Ma-
riotti S., e Blengio M. la new
eniry l,/ligliardi Domenica. Per
la primavera i l consigllere A.
Numi sarà aiutato da Berrà
G., e Gallese O.. alfa novita
de l  cons ig l io .  Per  la  p r ima
squadra i dirigenti accompa-
gnatori restano Artusio s. e
Olivero G., mentre Pascoli,
Pacenza, Bellino saranno i re-
sponsabili tecnici, a Veglia A.
verrà aflidata la oreparazione
at le t ìca  inverna le ,  ment re
Mazzucco R., Dogliotti B. si
occuDeranno delle relazioni
sociali. Cambiamento anche
per quanto riguarda il medico
sociale, quest'anno sarà Co-
lace Piet Luca."Consialio direttivo ben af-
Íiatato Dér it 2001. dichiara il

presidente, e più che mai de-
teminato. Sembn ci siano le
condizioni ottimali per un'an-
nata piena di soddisfazioni.
Anche quest'anno Ia società
parlecipeÈ ai campionati con
tutte le categoie, dai ragazzi,
ai cadetli, alla Primavera, alla
se e B. Dopo alcuni anni di
sbandamento la società ha ri-
trovato al suo interno un clima
sereno, necessario per alfron-
tare Ia nuova stagione agoni-
sÚca.'

Tra le altre attività, è rico-
minc ia ta  la  co l laboraz ione
con le scuole, e si pensa, an-
che non vi è ancoia nulla di
definitivo di poter organizzare

stagione invernale domenica
5 novémbre si organizzerà al
campo di via xxv aprile, nel-
I 'ambito della condueta an-
nuale festa sociale, una ca-
stagnata. Prenderanno quindì
il via la settimana successiva
gli allenamenti nelle palestre
del palazzetto e delle scuole
medte.

Per il baseball cairese
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Gioco e grinta
nel torneo dell'Avis

Cairo M.tte - Varie le par-
tite disputate nella giornata
di domenica 8 ottobre, i Ra-
gazzi etaîo impegnati sul
diamante Cairese per i l  tor-
neo AVIS, valevole per la
coppa reg ione.  Ca i rese
sp lend ida  a l  mat t ino  ne l la
partita di esordio, Genova
battuto per 21 a 20 dopo
una parlita molto combattu-

Tra gli esordi quell i di Ro-
dino Alessio, Bogliolo Maltia
e Lomont€ Luca-

Nella seconda partita del
cartellone San Remo batt€
Genova per 11 a 3.

L iftf:onìro finale ha visto
quindi la Cairese opposta al
San Remo, vittorioso que-
st'ult imo per '1 1 a dieci al
primo inning supplementare.
Match molto combatluto, nel
q  u a l e  o g n u n a  d e l l e  d u e

squadre ha potuto sfodera-
re un elevato lìvello agoni-
sItco.

Le squadre si sono alter-
nate al comando, i lanciato-
ri hanno svolto una presta-
zione lodevole sia i l parten-
te Formica che il r i l ievo oe-
neroso ed efficace Bignoli.

Tra ibattitori degni di no-
ta certamente Sicco, vero
trascinatore dell'attacco bian-
corosso, tra I'altro anche uno
dei migliori in campo in zo-
na difesa.

Premiazione presenziata
dal Vice Presidente dell 'A-
vis di Cairo Formica.

Tra i giocatorl premiati an-
che il piccolo Lomonte Pao-
lo i l quale ha ricevuto i l ore-
mio come giocatore più "sfor-
tunato" per un inlortunio oc-
corsogli durante i l r iscalda-
mento.

Tra  le  f i le  b ianco rosse
rammarico -per l 'occasione
mancata, ma soddisfazione
per i l l ivello di gioco esibito
e la grinta dimostrata.

Non ha avuto esito mi-
gliore la disputa ad Albisso-
la per la coDoa reoione tra i
cadetti cair 'esi di Sanre-
mes i .

Sanremo v i t to r ioso  su i
biancorossi per 5 a 3, e sul-
I 'AIbissola, nella partita fi-
nale per 29 a zero.

!incontro San Remo-Cai-
rese è stato equilibrato da
entrambe le parli, malgrado
una gestione della manife-
stazione non delle miqliori
da parte della Federazìone
Baseball.

Si può rimproverare ai Cai-
resi di essere stati miseri in
battuta, con una battuta da
due basi di Ferruccio e po-
che altre valide di nota, ma
di essersi ben comportati in
difesa con una bella tripla
e l im inaz ione da  par te  de i
oiocatori Ferruccio. Blenoio e
óitardo

La serie B è stata impe-
gnata  sabato  per  u  n 'ami -
chevole contro i l lvlondovì,
vrncendo

ll prossimo fine settimana
trasferla lunga in Francia,
per un torneo a Cergy Poin-
toise, cittadina l imitrofa di
Parigi, dove affronteranno
squadre provenienti da tutta
Europa



lnaugurata nella palestra delle scuole medie
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Baseball Club Cairese

Saranno famosi i ragazzi di Cairo

Cairo Montenotte - La prossima domenica la categoria "Ragazzi" del Baseball CIub Cairese parte-
ciperà al decimo torneo "Saranno Famosi", appuntamento atteso ed importante che si terrà nel mae-

Uattività preparatoria
del Baseball Cairo

Cai ro  Montenot te  -  La
Cairese Baseball ha iniziato

settimana hanno come obaet-
tivo di oreparare ibambinialla
decimà edizione del torneo al

La squadra della Primavera
e ouella dei Cadetli eseguono
i ldro allenamenti nel Palaz-
zetto dello sport. Per i Cadetti
oli allenamenti sono il martedì
óa l le  19  a l le  20 .30 ,  e  i l  g io -
vedì dalle 17.30 alle 19.30.

Per quanto riguarda la serie

B, si è detinita da Poco la ro-
sa dei giocatori. Tra i lancÌato-
r i  a f f iancheranno I  ve teran l
Suffia lviauro e Aiace Daniele,
i neoacquisti Sandini, Boccar-
do. Giqliano.

AncÉe ira le file dei ricevito-
ri vi sarà i l nuovo nome di Su-
briano accanto all ' inossidabile

gliano, Merli, Meinero, Beltra-
mo-

Tutti oli atleti sono quindi
impeqnài in una fervida Pre'
oaiatione invernale, natural-'mente 

attendendo I'arrivo del
tecn ico  s ta tun i tense Scot t
Pearse.

l l Presidente della società
Simona Rebella, esprime tut-
to il suo entusiasmo Per esse-
re riusciti a meltere lnsleme
un numero  cos ì  corposo d i
oiocatorì, anche con tanta vo-
ólia di oiocare e di divertirsi
i isremeì anche Perché no di
raggiungere obiettivi imPen-
sabil i f ino allanno Passalo


