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Ha chiuso sesta in classifica
la squadra del baseball

Cairo Montenotte - Con la
fine di luglio si è chiusa anche
la stagione agonistica 2001
per tutte le categorie del Ba-
seball Club Cairese. La Drima
squadra conclude Ia seconda
annata guidata dal california-
no Scotty Pearce e coadiuva-
ta dal tecnico Pascoli al sesto
Dosto in classifica. lasciando il
Mondovì ed il Senago in co-
da.

Dopo una oar tenza non
delle migliori la squadra ha di-
sputato un girone di ritorno di
tutto risDetto. con l'arrivo della
salvezza matematica oià a
metà campionato e vit iorie
importanti, come quella otte-
nula contro i l Novara della
quale se ne è arestata la lot-
ta per il primo posto. Non so-
no mancate ouindi le Dartite
giocate ad un alto livello, co-
me I'ultima di campionato di-
sDutata contro il Mondovì. tor-
se la migliore della serie, nel-
la quale la Cairese un oo' for-
te del fatto che quella che sta-
va disDUtando era orobabil-
mente l 'ult ima parllta per i l
veterano e forte giocatore
Bruonone, ha esibito un oioco
distéso. ellicace e oroflcuo.
Ingegnoso e appagànte an-
che I ' inser imento  in  a lcune
partite dei giocatori Juniores
Gilardo, Gallese e Ferruccio.

Tra le giovanili la Juniores
ha portato a casa un merilato
quanto inaspettato secondo
posto, dopo partite nelle quali
non ha mai sfigurato e a volte
è slata vitt ima di arbitraggi
mal assortiti e scandalosi.

I cadetti e iraoazzi hanno
dedicato I'estate àd abuni tor-
ne i  es t i v i .  l cadet t i  doDo i l
piazzamento a meta classifica
hanno preso parte ad uno
splendido torneo in Friuli, vici-
no Cervignano.

I Raoazzi si sono imoeonati
in un iorneo a Riminl, ùinto
dai Campioni d'l lalia, i Lion.
La Cairese ha ben ligurato ot-
tenendo un quinto oosto bat-
tendo il Bimini A, iPirati per'1  1  a  10 ,  a l  te rmine  d i  una
splendida partita ben condot-
ta, decisa da una battuta di
Rod ino  A less io  caDi ta ta  a
puntino a pari punti. Ricono-
scimenlo per il migliore batti-
tore di tutlo il torneo al oioca-

La squadra "ragazzi" al torneo di Fimini.

Mentre i "ragazzi" si preparano ad affrontare il torneo di Cairo

tore Lomonte Luca, al quale
vanno i complimenti da parte
di tutti, considerando soprat-
lutto come questo sia un pre-
mio degno di nota, ottenuto

tuato una crescita corale ri-
spetto alle prime partite della
stagione, si è vista una squa-
dra che potrà, in vista del
prossimo anno offrire grossi
momenti di competiî ività, di
voglia di giocare. Tra gli atleti
in evidenza Berretta Davide
che dall'alto del monte di lan-
cio ha condotto 2 partite, Pe-
luso e Barlocco che con tre
eliminazioni messe a seono
nella finale ha contribuió a
chiudere la partita.

lestate dei Raqazzi non fi-
nisce qui; sabato?s e dome-
nica 26 avra luooo a Cairo
Montenotte il "Primo Torneo
Internazionale Città di Cairo
Montenotte", al quale ollre al-
la Cairese parteciperanno
una squadra di Alohero, una
di Bollate, una selàzione Pie-
montese. Sabato ci saranno
le qualificazioni, domenica le
finali, prevista per le 13.30 la
premiazione. Ci sono state
purtroppo alcune defezjoni tra

le partecipazioni al torneo, i l
numero di squadre previsto
era di gran lunga superiore,
dovevano Drendere Darte di-
verse souadre di diverse re-
gioni itaiiane e squadre au-
striache che all 'ult imo minuto
hanno dato forfait. Si sono co-
munque presi già contatti per
il prossimo anno, segno che il
torneo dei ragazzi diventerà
un appuntamento d'obblioo e
aff iancherà tornei siqnif icàivi.- 
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ewBusebdl, è lenpo dilorneim*.
I Rngnzzi brillana' a Rimini

CAIRO M. - Finiti i varì cam-
pionati é tempo di tomei estivi
per la formazioni giovar.rili del
baseball Cairese.
lnteressaíti davvero le due

meglio è andata nel selettivis-
simo torneo di Rimini, vinto
dai carnpioni d'Italia in carica
dei Lions.
I piccoli atleti cairesi, dopc
avere disputato un torneo in-
tenso nonostante fossero alla

sono trovati d competer€ l

austriaca chg era
ha visto i giovàni
piazzarsi al. terio

lontano

A, per esempio, e
pesanre

. da cas4 sono riusciti a chiude-
.ie in quintra posizione, motivo

de i
l l  a

decisiva
quattro formazionl
lvittoria finóle al
contro i sardi dell'

competizioni nelle quali hanno
preso parte i Ragaz,ii bianco-
iossi, ctre sqsq[giaqllte di
casa volevanb a tirtti i cósti ben
fìgurare \ravanti al púbblico'
amico, in quel di.Riminis.i

tro le rnigliori squadre de{'paL..
norama nazionale. SeiI tomeo '
di casa" ben riuscito

orgoglio:viste soprattutto lc
lime gùagiocate. vittoriir
e dà gr{ùj- égioia quella ma-

turata contro i Padroni di casa
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