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Nel "l"Torneo internazionale Città di Cairo,'

Terzi qualificati
t " ragazzi" del baseball

Cairo Monlenottè. - Lo scor
so week-end si è tenuto a Cai-
ro l\lontenotte il "Primo Torneo
internazionale città diCairo, ca-
tegoria Ragazzi". Tre le squadre
partecipanti, oltre alla Cairese.
i l Mondovì, l 'Alghero ed una
selezione tra giocatori liguri e
piemontesi. Le squadre in pre-
visione erano in numero mag-
grore, punroppo una squadra
austriaca ha finunciato alla par-
tecipazione all 'ult imo minuto
per disputare i play-off, ed altre
squadre hanno avuto Droblemi
simili, tutto sommato il livello
agonistico è stato elevato, si è
visto veramente un buon oioco
e non è mancato il diverti-men-
to tra atleti e sDettatori.

Trofeo andato in mano al
lrondovi, secondo l 'Alohero.
tezi i oadroni di casa. fa-nalind
di coda per la selezione. Le pri-
me battute della manifestazio-
ne si sono viste sabato 25. in
programma sèi partite, tre di-
sputate sul carnpo da baseball,
e trs sul campo da softball, di
recente costruzione, gentil-
m€nt€ concesso dalla societa di
sottball. Finali domenica 26 in

mattinata sul campo di base-
ball, con premiazione alle 13,30

nifestato la sua completa sod-
disfazione per lo svolqersidel-
la manifestiione, ed-il mana-

Stetano, probabile prospetto
per la nazionale, miglior batti-
tore al locale Lomonte Luca,
con un fuoricampo e varie lun-
ghe battule da due basi, mi-
glior difensore Ardielli Androa
del San Remo, che ha oiocato
nella selezione lioure. o-iocato-
re più utils Roasóio Eléna, del
Mondovì, Rimnoscimento spe-
cials al Presid€nt€ del Mon-
dovì bassball, da più di 30 an-
ni vero trascinatore della so-
cieÈ pismontese.

In linea di massima è stato
un torneo vibrante, molte partite
sono finite in parità. necessario
quindi awalersi di awincenti
tempi supplementari. ln parti-
colare la Cairese ha dato vita
ad un bel gioco frizzante, den-
so diazioni ragguardevoli, ma
alla fine ai piccoli biancorossi
manca sempre quel po'di ca-
parbietà in più per poter pri
meggtare.

Larbitraggio delle finali è
stato affidato all'arbitro di serie
A Ziporri Enrico al quale por-
giamo i ringraziamenti per la
sua disponibilità, per gli altri ar-
bitraggi ringraziamo altri ele-
mentidella società cairese che
da annisi prestano alla doppia
funzione di allenatori ed arbitri.

Torneo riuscitissimo auindi, al
quale bisogna rendere merito al
grosso lavoro della società Cai-
rese, al grosso lavoro e prolicuo
compiuto dai genitori che han-
no offerto la loro collaborazio-
ne per rendere attuabile una
grossa manitestazione, duran-
te la quale si è riusciti ad ac-
cattivare la simpatia di nume-
rosigruppi, ad essere a nostra
volta invitati in "casa" di alùe
squadre per il conîraccambio
diosDitalità.

Ringraziamento particolare
alla selezione deqli atleti di San
Fìemo e Cairo, pér cui si è po-
tuto creare una souadra Der
rimpiazzare i numerosi folait
di cui si oarlava, selezione ca-
pitata dai tecnico Gilardo Remo.

Fìagazzini di nuovo in pista
giovedì 30 agoslo'o1 con le
Olimpiadi di Beggio Emilia, par-
tite contro il Latina, lo stesso
Feggio Emilia ed i l Bologna.
La chiusura deltorneo awerra
sabato alle 15.00 con le ore-
miazioni degli atl€ti apparte-
nenti a diverse discipline spor.
tive. Sel€na
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BASEBALL
Ai Raqazzi del Mondovì
il torÀeo internazionale

Si è svolta sul diamante di via
XXV Ap le la prima edizione
del torieo irternazionale Cit-
tà di cairo Montenotte, orga-
nizzato dal Bc cairese e riser-
vata alla categoria Ragazzr'
Al torneo ha partecipato, ol-
tre al Mondovì e al1'A.lghero,
anche una selezione ligure-
piemontese. Una formazione
àustriaca, ecco il motivo Per
cui il torneo era internaziona-
le. all'ultimo momento ha do-
vuto dare forfait. La vittoria è
andata aI Mondovì, seguito
dall'Alghero e dal team ligure-
piemontese. tr. P.l
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La categoria Ragazzi del Ba-
seba i l  C lub  Ca i rcse  ha  preso
parte alla Seconda Olimpiade
de l  Tr ico lo re  p resso Regg io
Emilia.

Questa  man i fes taz ione,  che
vede la  p resenza d i  ben 29
spor t  e  22  naz ion i ,  è  s icura-
mente  s ta ta  un 'esper ienza
molto importante per tutti i
giovani atleti che hanno potuto
conoscere ragazzi di alri paesi
e condividere con loro I'amore
verso lo spoft.
Questa manifestazione ha per-
messo al ragazzi cairesi di fare
un grand iss i  ma p les taz ione
most rando,  cos ì  cone d ice  i l
tecnico Pascoli, i l  miglior gio-

co della stagione.
Purtroppo la manifestazìone è
stata interrotta molte volte dal-
la pioggia che non ha permes-
so ai valbormidesi di raggiun-
gere il tabellone finale.
La  squadra  ha  comunque d i -
mostrato di saper giocare mol-
to bene e che può tranquil la-
mente migliorare ancora.
Buone le prestazioni del rice-
vitore Peluso e dei lanciatori
Ferruccio, Sicco e Lomonte
ment re  sono sembra t i  p iù  in
diff icoltà i giocatori esterni.
La Caìrese ha vinto la partita
d 'esord io  cont ro  i l  Bo ìogna
ma è stata sconfitta dal Latina,
che annovera ha le sue file due

nazionali (un lanciatore e un
fortissimo ricevitore).
Nell 'ult ima partita, quella de-
cisiva, la compagine valbormi-
dese è  s ta ta  sconf i t ta  da l la
Reggiana a causa della pioggia
che ha interotto la partita pro-
prio quando i rugazzi di pa-
sco l ì  e rano in  vantagg io ,  fa -
cendo così perdere la concen-
trazione ai nostri giovani atle-
tl.

Queste belle prestazioni fanno
ben sperare per la finale di
Coppa della Regione che ve-
drà la Cairese opposta al San-
remo.

M. Cav.
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l/orgoglio del baseball
alla 2" olimpiade tricolore

Cairo Montenotte - La ca-
tegoria Raqazzi del Baseball
Club Caireae, ha ultimamente
preso parte con molto orqo-
glio, alla "Seconda OlimDiale
del Tricolore di Reqqio Emi-
lia". Sicuramente è liata una

occasioni per fare nuove ami-
cizìe e stringere nuovi contatti
agonistici, un particolare mo-
mento in simpatia si è avuto
con ta  conoscenza d i  una
squadra di softball del Texas.
con la quale si sono scambia-
te foto, gadget. Bellissima l'at-
mosfera del villaggio olimpico,
la sera gti a eti delle diverse
naz iona l i tà  scendevano in
strada a ballare le loro musi-
che. tradizionali. Dal punto di
vista agonistico, si è vista una
bella Cairese, -come afferma

conti con la pioggia nella paF
trta che serviva per la qualiti-
cazrone per la finale, non ci
ha permesso un posto di ore-
gio nel tabellone finale. Co-
munque la squadra ha ben ri-
sposlo alla trasferta, ha dimo-
strato di avere un netto marqi-
ne di miglioramento, e sicurà-
mente sono state trovate nuo-

ve soluzioni di gioco che sa-
ranno presto slruttate al me-
glio. Bene Peluso nel ruolo di
ricevitore, sul monte di lancio
sr sono awlcendati Ferruccio.
sicco e Lomonte, i pitir, grossi
prooremt sr sono avuti con i
glocatori esterni. Vinta la Dri-
ma partita disputata contrò il
Bologna, persà invece la se-
conda contro il Latina, squa-
ora che vanta tra le sue fi le
due giocatori che militano in

nazionale, il lanciatore e il for-
te ricevitore. Rammarico oer
la partita contro il Reqoiaha.
risullato .sfuggito di m;a-no ai
uarresr che hanno Derso tutta
la concentrazione a causa di
numerose in te r ruz ion i  Der
pioggia, Tutto sommato biian-
cio positivo che Droietta la
Cairese verso Ia finale Der la
coppa Regione ben cariòata e
speranzosa d i  una v i t to r ia
contro ilSan Remo. Serena
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