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In nazionale universitaria i due atleti Multidea, una preziosa opportunità da co$ere alvolo

Volmanrn aMessirw pr h selminni, confronnnlnsi cun giucaturi di serit AI e A2
CAIRO - Un fulmine radioso
illumina il panorama sportivo
valbormidese, una luce che ha
due nomi, quello di Paolo Ma-
gliano e di Marco Sgrò. I due
ràgdzzi della Mulddea, valbor-
midese purosangue il primo,
g€nov€se acquistato per la scor-
sa stagione Marco Sgò, saran-
no azzmi di baseball. Azzurro,
un colorc che chi fa spnrt sogna
da quando inizia a muoversi su
un campo, da quando muove i
primi passa nel duro campo
dello sport. Un sogoo coronato
per i "nostri" due ragazzi, o pr
trr€glio dire quasi comnato.
Accadrà infatti nei orossimi
giomi, quando i giocitori deUa
Cairese Multidea voleranno a
Messina per parteciirare alle
selezioni per la nazionale uni-
versitaria Nel corso dello stage
i biancorossi saranno impegna-
ti in alcuni a.llenamenti e in un

paio di partite che si dispute-
ranno nello stadio che ospitò i
mondiali di baseball, organiz-
zati dall'ltalia due anni or sono.
Come inizio. davvero niente
male-
E ci sono buone possibilità che
gli allievi di Pearce riescano a
staccare un biglieno per parte-
cipare alle prossime Univer-
siadi, anche se da piegare c'è
una coDconenza assai agguer-
rita. lnfatti Sgrò e Magliano
sono, con due fratelli dell'Avi-
gliana, gli uoici giocatori di
serie B selezionaú per il radu-
no. Una selezione spietata,
quindi, ma un'occasione buo-
na, da non sprecare, perché co-
munque vada sarà intefessante
confrontarsi con giocatori ap-
partenenti a squadre di Al e
42, e tutlo servirà per arricchi-
re ulteriormente il proprio
bagaglio tecnico e di esperien-

za-
Grande soddisfazione, ovyia-
mente, in casa Mùltidea, dove
la notizia è stata"ccolta con
estrema gioia e un pízzico di
orgoglio. Entusiasmo soprattut-
to per Paolo Magliano, nato e
cresciuto nella società bianco-
rossa. Una vera bandiera che
quest'anno ha fatto grossi pro-
gressi anche in fase di attacco,

Poolo no e tlorro $grq un futuro ozzurro

con ottime medie in battuta.
Non si può non ricordare come
"Poli" Magliano, statistiche
alla mano, sia stato i l miglior
giocatore in tutti i gironi italia-
ni di serie B nel ruolo di difen-
sore estemo. Una garanzia per
il futuro della Multidea, che il
prossimo anno si candida per
una stagione di grande livello.
Pearce ne è convinto, speria-
mo non resti soltanto il sogno
di una notte di ... f ine estate.
Come speriamo che non lo sia
quello di Paolo e Marco, che
seguiremo con simpatia nella
loro awentura siciliana.

À.4.

Contro le mazze dellaJuve '98 si fermano i biancorossi di Gilardo

CAIRO - Si infrange contro le mazze della
Juve 98 il sogno della Cairese Multidea di ap-
prodare nei quarti di frnale del campionato ita-
liano Cadetti. Un sogno durato tre ilning, fino
a quando cioè uno splendido Diego Gallese è
riuscito a tenere a freno la furia offensiva dei
piemontesi, sloderando una serie di lanci preci-
s i  e  in te l l igen t i  che  hanno consent i to  a Ì la
Cairese di presentarsi avanti per 3 a lal quarto
inning, quello che difiicilmente Gilardo e i suoi
ragazzi rimuoveranno dalla loro mente.
Una debacl€ autentica, con i torinesi che mas-
sacravano di punti i biancorossi chiudendo di
fa t to  i l  match .  Ga l le re ,  e \uus lo .  non r iusc iva
più ad arginare le mazze della Juve, stessa sorte
per  i l  povero  Fer rucc io .  che  Io  r i levava su l
monte. Lu di[esa. 'coruggirta. Iìnivr per com-

mettere errori marchiani che contribuivano a
far volare gli ospiti. Solo per I'onore serviva la
reazione rabbiosa che sul f inale consentiva ai
Cadetti valbormidesi di ridurre un po' il passi-
vo, cedendo 24 a 8.
Un peccato, visto e considerato i l promettente
inizio di partita, ma visto la stazza dei torinesi
s i  cap iva  f rc i lmente  che sarebhe serv i to  un
autentico miracolo ai Gilardo boys per appro-
dare tra le prime otto squadre d'ltalia. Un risul-
tato, comunque sia, storico per la società caire-
se, che applaude orgogliosa questi giovani e l i
"coccolu" nella sperunzr Ji coltivare i crmpioni
di domani.
Come si dice, se son rose lloriranno.

R.A.
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Baseball cairese

4O ióffir"nîliuro*

Cairo Montenotte. Messa
in archivio la staoione 2000.
è tempo di prepàratvi per ì
tornei aulunnali e Der i oros-
simi campionati p€r il Base-
ball Club Cairese.
Per il 23 e 24 settembre è
orevisto il lorneo Avis cate-
goria Ragazzi e Primavera,
m€ntre i Cadetti disputeran-
no lo stesso torneo I'ono ot-
tobre.
.E ancora il Drimo di ottobre i
Raqazzi e iCadetti saranno
imdegnati nella Coppa re-
gion6, iprimi aCairo, is€-
condi ad Albissola.
Anchs la orima souadra ha
ripreso gli allenamenti in vi-
sla del Drossimo Torneo ln-
ternaziohale previsto per la
metà di ottobre a Parioi. ll
torneo che vedrà coinvrolte
dodici squadre provenienti
da tutta Europa, avra luogo
nei dintorni.di Parigi e sarà
una occasron€ Def ta so-
cieta di "tastare" 'gli 

accordi
Dresi con due lanciatori e
due int€rni per rimpinzare
l'organico della squadra. Tra
I'altro sembra riconformata
p€r il prossimo anno la fidu-
cia del tecnico am€ricano
Pearse.
La societa biancorossa ha
altresì considerato la Dossi-
bilità di formare una soua-
dra con la quale partecipare
al campionato di C1, per
dare spazio a coloro che
non riescono a giocare nel
campionato di ssrie B per-
ché troppo impegnativo, e
coloro che sono fuori dai
quadri delle giovanili.
Inizieranno anche i corsi per
quanti vogliono awicinarsi
al gioco del "batti e corri": i
ragazzi d€lla categoria Ca-
detti (dai '12 ai 15 anni di
età) si incontrano sul camoo
comunale di via XXV Aorile
tutti i lunedì e venerdì dalle'17.30 alle 19.30, negli sles-
si orari, ma il martedi e i l
giovedì si incontrano i ra-
gazzi dai nove ai dodici an-
nt.

' sD'

tistiche ottenute sui campi da
groco lo scorso anno, Maolia-
no è risultato il miqlior esterno
centro, Sgrò un g-iocatore in-
lerno con una elevata media
battuta. Ed ecco così I'opDor-
tunità per due biancoroèèi di
farsi conoscere a più alti livel
li, in compagnia di giocatori di
catrbro piu elevato e di allena-
tori molto qualificati. ll coach
della prima squadra Pascoli
esprime tutta la sua fierezza
nel comunicare la convoca-
zione di due dei cuoi "ouoil l i":
"La cosa ci onora moitq so-
ptattutto se si pensa che ai li-
velli del baseball Drovínciale.
da noi giocato, è molto diîtici-
le emergere e larci cono6ce-
re, anche se si hanno dei
buoni giocatori, quindí íl fafto
che questi due raaazzi si sia-
no lafti laeo con 

-la 
statisthhe

empie d'orgoglio la società e
t due atleti che sicuramente si
sono inpegnati moltissimo
ne o sport e che ora è prcDrio
íl baseball a gratíficarli con
una grande owortunità."

Nella finale interregionale di baseball

I cadetti si arrendono
alla grintosa f uventus

Calro M.fie - Nella finale
interregionale del torneo Ca-
delti iCairesi si sono arresi
ad una pii-t grintosa Juventus,
con un punteggio di 24 a 7.

La  par tenza buona de i
biancorossi lasciava ben spe-
rare, ma al terzo inning gli av-
versan comtnclavano ad inca-
merare punti allungando le
distanze e diventando in poco
lempo iraggiungibil i . cl i errori
ottenstvt non mancavano e si
vedevano van i  ten ta t i v i  d i
rienùare in partita.

pa poca concentrazione per
questo imDortante imoeono.

Da conóiderare anòhe-il lat-
to che la Juve risullerebbe più
agevolata in partita, avendo
più esperienze alle spalle, ar-
rivando da un girone piemon-
tese dove, essendoci molte
più squadre, si dispulano mol-
te più partite rispetto a quelle
giocate dai Cairesi. Inoltre al-

Paolo Magliano

parlando dei giocatori della
prima squadra. falto rimar
chevole che rende onore alla

Prendere parte alle selezio-
ni universitarie Der i nostri oio-
catori di serie B non è cósa
da poco se si pensa che la
nazionale italiana universita-
ria è composta in prevalenza
da elementi di 42, fatta ecce-
zione.per due fratelli del cam-
pronato mtnore. La convoca-
zione di Sgrò e Magliano non
e stata volula dal caso, infatti
avendo dovulo rif iutare I ' im-
presa alcuni giocatori di A2
rmpegnati nei play-off, la scel-
ta è caduta sul "personale" di
serie B, dove in base alle sta-




