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Prende il via il 1' aprile
'il campionato di baseball

Cairo Montenotle - Do-
menica 25 marzo ha visto
scendere in campo per la
sua prima sorti la stagiona-
le. la serie B di Baseball oer
un incontro amichevole con
la Juve 98, sua avversaria
nel camoionalo Nazionale i l
quale avrà inizio i l 22 aprile
proorio a Caìro Monlenotte,
dove la souadra dei bianco-
rossi sarà opposta alla Rajo
Ambrosiana.

Folla la schiera dei gioca-
iori a disoosizione del tecni-
co Pearsb: infatti le due par-
tite sono state sicuramente
occasione Der testare sia i
nuovì arrivi Subriano, Sandi-
ni, Barone che i giovanissi-
mi Gilardo. Gallese. e Fer-
ruccio Drovenienti dai "Ca-

d€tti".
La prima partita terminata

con un pareggio è stata so-

pra t lu t to  un  rodagg io  per
orendere confidonza sia con
gli awersari sia con il cam-
po, essendo il primo ìmpegno
out-ooor.

La  sor te  de l la  seconda
partita ha girato a favore dei
va lbormides i ,  che  s i  sono
mostrati determinati e uniti
tn camoo.

Bene I'alternarsi degli atle-
ti sul monte di lancio. sDina
nel fianco della scorsa sta-
gione, anche le battute lun-
ghe e valide non sono man-
cate e la difesa ha avuto un
ruolo determinate imDortan-
za €tlettuando nel secondo
match ben 5 doppie elimi-
nazioni.

lallenatore Pearse ha mo-
strato tutto il suo ottimismo
e la soddisfazione Der avere
una rosa di atleti fornita da
cuì attinger€ €,. soprattulto
avere persone In graoo ol
c16sc€re  agon is t i camente
portando buoni risulati du-
rante la prossima stagione.

Domenica prossima primo
aprile si svolgerà sul dia-
mante di Cairo Montenotte
la settima edizione del torneo
in te rnaz iona le ,  che  vedrà
partecipare oltre alla squadra
locale anche la souadra del
Mondovì e i Bulls di Dort-
muno.

La prima partita ( Caire-
se- Mondovi) inizierà alle ore
1O.OO.  a l le  12 .30  s i  d ispu-
terà Bulls-Mondovì ed alle
15.30 Cairese-Bulls, la pre-
miazione è prevista pe( le
ora l7.l5 circa.

Lo stesso giorno la cale-
goria "Ragazzi" sarà impe-
gnata a l\,, lontoggio per la
Coppa Regione. La prima-
vera scendefà invece in cam-
Do il 31 marzo a San Remo
alle ore 16.00 anch'essa con
I' impegno della Coppa Fìe-
grone.
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Solo terzo in casa
il baseball cairese

Cairo Montenotte - La bel-
la giornata primaverile di do-
menica I aprile ha accompa-
gnato  lo  svo lg imento  de l la
settima edizione del Torneo
Internazionale di baseball,
citlà di Cairo Montenott€. Tre
le partecioanti: oli austriaci
Buils. i oiòmonte-si del Mon-
dovì e i locali biancorossi.

Al primo posto si sono piaz-
zatì gli austriaci, vincendo en-
trambe le partite disputate, al
secondo posto i piemontesi,
terzi i Dadroni di casa.

La prima partita, disputata
dal Mondovì contro i Bulls, ha
visto primeggiare i secondi,
con una gloriosa prestazione
dei lanciatori che sono vera-
mente riusciti ad imbrigliare le
mazz€ awersane.

La seconda Dartita del car-
tellone, Cairese -Bulls ha vi-
sto trionhre sempre la squa-
dra d'oltralpe per 5 a 1. Buo-
na la orestazione del lanciato-
re Boccardo, ma alcune incer-
tezze dif€nsive dei biancoros-
si lasciavano enlrare due oun-
ti a favore degli austriaci al
primo inning. La Cairese sem-
brava quindi reggere bene il
passo, ma un fuori campo de-
gli awersari e' stalo decisivo.
A conclusione partita si e' al-
ternato sul monte di lancio il
rilievo Aiaca.

Nell'ultima Dartila. Cairese-

Mondovì, Suffia si è rivelato
un ottimo lanciatore, con una
preslazione nettamente mi-
gliore rispetto a quelle dello
scorso anno. Purtroppo Pear-
se ha dovuto schierare una
formazione rimaneggiata a
causa di due assenze. Caire-
se che e'stata in vantaooio
per 5 a 3, ha poi dovuto céde-
re i l passo ai piemontesi a
causa di alcuni grossolani er-
rori difensivi. Anche in questa'partita, Aiace ha chiuso I ' in-
contro sul monte di lancio.

Alla premiazione, awenuta
in presenza del presidente
Reg iona le  de l la  F ibs  e  de l
Consigliere Nazionale, hanno
ricevuto un premio individuale
come miglior battitore e mi-
glior lanciatore due atleti au-
striaci. e i l  premio del miglior
0iocatore il nostro Bruonone
Agostino.

ll prossimo impegno per la
serie B sarà probabilmente la
vigil ia di Pasqua con un'ami-
chevole contro I'Avigliana.

sco, per 14 a 13. Nonostante
il secondo neo. la oiovane
squadra è riusci[a ugi.ralmen-
te a passare il lurno, per mi-
glior differenza punti. La fina-
lìssima ùa Cairese e San Re-
mo si sarebbe dovula oiocare
satato 7 aprile, rimandàta pe-
ro' a data da destìnarsi a cau-
sa dell'impraticabilità del cam-
po.

Da notare I'esordio in oarti-
ta dei giocatori Pisano Éabio.
Ber re t ta  Dav ide ,  Anna l isa
Poppa, Becco Mattia. Splendi-
do il fuori campo mollo lunoo
di Luca Lo monte.

4 0

- Giovedì 26 aorile 2001
:

Sconfita estema conffo il più esperto Rho

Se il proverbio "chi ben comincia è a metà dell 'opera" è vero,
allora i ragazzi del Baseball Club Cairo di lavoro da compiere ne
hanno veramente molto. Sabato, durante la prima giomata della
stagione, hanno incassato un secco 2212 e l3l0 da parte della for-
mazione del Rho, con tanto di sospensione per manifesta.
ln gara I i Cairesi hanno patito parecchi problemi sulla pedana di
lancio, con diverse basi regalate per ball dai nuovi acquisti geno-
vesi: due di loro Boccardo e Sandini erano all'esordio in serie B,
per cui potrebbero aver risentito di una certa tensione.
Il Rho ha dimostrato di avere dalla sua dei bravissimi Ianciatori,
impeccabili anche il gara 2. Bravi sono stati però anche i nostri
Aiace e Suffia, non supponati adeguatamente in difesa.
Tra i ragazzi di Pearce da segnalare solo la buona prestazione di
De Bon, mentre tutti gli altri hanno palesato un netto ritaldo di
condizione.

Si difendono beni i Ragazzi del Baseball Cairo nella gara d'esor-
dio interna contro il Sanremo, nonostante non riescano a portare
a casa la vittoria. Il punteggio finale è di l2l7, ma i Cairesi hanno
fatto yedere una buona ga.ra in avanti e i giovani stanno imparan-
do a stare in campo.
Sconfitta interna ( l8/l l) contro il Sanremo anche per i Cadetti,
che non sono stati sufEcientemente incisivi e continui. Da segna-
lare la buona gara di Blengio sia in difesa che in attacco e di
Oddone.
E' ritomata invece vittoriosa dalla tlasferta a Fossano contro il
Boves la Primavera. Nonostante il pessimo arbitraggio di un
dirigente locale la squadra cairese ha registrato un 9/7 dimo-
strando la solidità della sua rosa e le speranze per un campionato
di ottimo livello.
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la squadra di Pascoli debuaa in Lombardia

Coninciq lq B: qlvio
dè qnche lq Cairese
Scatta oggi il campionato nazio-
nale di serie B. Al via otto
formazioui. Una sola lisure, il
Basebail Club Caùese. I 

-bianco-

rossi del coach Giampietro soDo
ospiti oggi del Rajo Ambrosiaaa
nel doppio confronto contro Ia
formaz:ióne lombarda. L'obietti-
vo per la compagine della Val
Bormida è quellì ài disDutare un
campionato di alta òlassifica,
anche se non sarà facile.

Afferma il coach Pascoli: (Do-
po una lunga prepalazione oggi è
arnvalo u momento lD cru non
dobbiamo lasciare nulla ai nosrri
avversari. La Cairese si presenta
ai nastri di Dartenza con ambizio-
ni, aache se il lostro obiettivo
principaìe è la salvezza. La squa-
dra èbetr DreDarata e cosciadelle
difficoltà ch; awemo durante il
percorso. Comrnque cerchere-
mo di farc il nostro meglio).

Ancora Pascoli: (Noi comun-
que non pensiamo solo alla pri-
ma squadra. hfatti abbiamo un
nutrito numero di atleti delle
giovaaili che parteciperanno ai
rispettivi campionati. Il settore
giovaaile dowà fimgere da ser-
batoio per la prima squadra.

Non è escluso che entro fine
stagione qualche grocatore pos-
sa essere utsento Ìtr maruera
stalile nel giro deua prima squa-
dra)). Venerdì serà presso il Risto-
ratrte Ore l2 sono stati Dresenta-
ti i giocatori che parteiipera:rao
ai vari campionati nazionali e
giovanili. Tornando al debutto
odierno, la Cairese siocherà il
orimo incontro alle-t5.30 e il
secondo alle 20.30. cli altri i!-
contri in programDa: Diamante
Mondovì-Juve 98; Senaso-Avi-
gliana; Torino-Novara. 

-

Il carapionato si concluderà il
22 luglio.. Il debutto casalingo
per la uarrese^e rn ploglamma
per qomeruca b mag$o contro rl
Senago. Anche in questo caso
doppio incontro alle l0 e alle 16,

Softball. Brillante terzo posto
per gli Albissola Slugger nel
quarto torneo lnternazionale di
softball REnato Tommasini svol-
tosi al campo Kennedy di MiÌa-
no. La compagine albissolese
dopo aver superato senza troppi
Datemi la fase di sualificazione e
la semifinale,è stàta battuta nel-
la finale per il terzo posto dasli
Old Starier l0-9. {". i. l

45
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Cairo Montenotte - Con
una cena ufficiale presso il ri-,
storante "Ore 12" di Piazzà
della Vittoria, giovedì 19 Apri-
le scorso. si è voluto inaugu-
rare ia nuova staoìone aqoni-
stica di una sociétà spoitiva,
che si fonda essenzialmente
sul volontariato ma che vanta
di avere la sua prima squadra
in serie B. Questo traouardo
ragqiunto dal Basebai Ctub
Cairese non è di poco conto
se sa pensa ai modesti stru-
menti a disposizione e stiamo
parlando soprattutto delle ri-
sorse linanziarie a disoosizio-
ne  che sono abbaètanza
scarse .  Come ammet te  lo
stesso coach Giampiero pa-
scoli la mancanza di londi co-
mincia a farsi sentire soprat-
tutto se si tiene conto del li-
vello dalla prima squadra. Pe-
raltro, visti i recenti successi e
la grinta di questi giovani atle-
ti. ci sarebbero buone pro-
spettive per salire addirittura
ìn 42.

E accanto alla determina-
zione di giocatori e dirigenti
brsogna mettere la bravura
de l  car ismat ico  a l lena tore
americano giunto ai primi di

Williams Pearse ha espresso
tutta la sua contentezza e la
soddisfazione per il rinnovato
accordo: .// ritorno di Scottv
ci rende orgogliosi: in primo
luogo ciò dimosta quanto il
tecnico lo scorso anno si sia
trovato bene sia sui campi da
gioco, con il nostro metodo di
lavoro, e poi di come abbia le-
gato molto con le percone,
tanto da fargli. rísultarc gradita
una seconda convtvenza.
Quindi il lavoro iniziato da
Pearse potrà tacilmente esse-
rc ùpreao e, a dillerenza dello
scorso anno, pottà dare îrutti
migliori. Con il nuovo campio-
nato igiocatori a disposizione
saranno numerosi in odni ca-
tegoria e ciò sarà pósitivo
perché làmerbano sapè ca-
vare dai rcgazzi il massimo
possibile grazie alle sue ac-
certate doti di tecnico valídis-
simo e di persona molto uma-
na,

E del Baseball Cairese, na-
to  ne l l ' o rma i  lon tano 1977
dalla lenacia di un gruppo di
grovani volenterosi, pubbli-
chiamo nomÌ dei diciannove
ragazzi, chiamati anche in
quesla stagione a fare grandi
cose, a ponare attì i colori del
Club, il bianco, il rosso e il ne-
ro.

Daniele Aiace lanciatore,,lll

Giovedì 19 aprile da "Ore 1 2"

Inaugurata la stagione
del Baseball Cairese

Flav io  Arena pr ima base.
Emanue le  Barone in te rno .
Stefano Bellino interno, l,Iar:
co Bletramo interno, Stelano
Boccardo lanciatore, Aoostino
Brugnone ricevitore-iÀterno,
Simone De Bon interno. Fran-
cesco Gig l iano lanc ia to re ,
Paolo lvlagliano esterno, Sa-
muele Meinero esterno, Si-
mone Meli esterno. Alex Or-
sino esterno, Fabio Moronzet-
ti interno, Alessandro Pacen-
za lancialore esterno, Pielro
Sandini lanciatore. Massimo
Subr iano r i cev i to re ,  Mauro
Sulfia lanciatore, Cristian Ve-
glìa prima base.

Presidente della societa ri-
mane la già citata Simona
Rebella, coach insieme a pa-
scoli Alessandro Veolia, il me-
dico sociale è il doii. Pler Lu-
ca Colace, I'addetto stamoa

Serena Derapalino. E così.
aUeli e dirigenti stanno per
Inrzrare quesla nuova staoio-
ne all ' insegna detl 'entusias-mo
e sono pron t i  a  ded icars i
senza nserye ad uno sport dj
ongrne amencana ma che i
ragazzi del club cairese sem-
brano aver fatto proprio. Una
delle caratteristiche sinoolari
di questa associazione è, co-
me avevamo già accennato, il
volontariato e qu€sto non può
cne essere un motivo di ono-
re. Nota è I'intraprendenza dei
dirigenti che gestiscono da
sempre in maniera esemplare
le varie attività. Ci sannd fare
insomma, e anche l'aver tro-
vato quesîo gjovane, ma ricco
d i  esper ienza.  a l lena tore
americano è un indice delle
loro ormai collaudate caoacità
organizzative.


