
ItsEc0t0ffill

1 agosto 2M] Gioveù o

CAIRO M. - Si sono da poco
concluse le stagioni del base-
ball e del softball, questo dun-
que il momento propizio per
tracciare i r ispettivi bilanci di
fine campionato con il direttore
tecnico dei ragaz zi, Giampiero
Pascoli, e i l  coach femminile
Flavio Arena.
Giustamente soddisfatto, mal-
grado il mancato passaggio in
serie B del Baseball CIub Cai-
ro, Pascoli: <14 .rtagíone appe-
t1q conclusa è stala senz'altro
ltosit ivu, con l 'ohiettivo tnini-
no tleí plat,-off centraro. Ab-
bituno creato wt grultpo solido
cott tutÍe le cqrte itt regolc per
tentere le risttlíta itt serie B nel

1tt o ss irtto ctuttlt i onaî o, va lo ria-
Suttlo e tttttssítto i giovatú tlcl
t, ir ' tr io. For.se per assurdo è
stdto teglío non essere salít i
g i ì t  qu(s î  anuo,  q t ' rcuo  (os ì
l 'octusione 1ter por' lerc ̂'dt1ti
con nwggiore sererit it írtostri
ptogrcutntí. II nostto lutlcíalorc
Roberto Ferruccío si è dino-
strefo moturo nutlgrqdo í so[i
l7 uttti. ttn il repurto resÍq un
problerrru, Il coach Scott Pear-
ce nelut-0lnente è confermuto,
si è integrato alla grotrle, lta
però rithieste da un college

ame ricano, dove s s e parti re
potrebbe arrivare un allenatore
cubanorr.
Dalle parole di Flavio Arena,
allenatore dell'OK Ufficio Cai-
ro di softball, emerge un certo
rammarico: <<E' statq una sla-
gíone dfficíle e tavagliata,
siano comunque riusciti ad
ottenere I'obietfivo minimo del-
la salvezza. La lunga serie di
infortuni ci ha costretto a con-
línui spostamenti dí ruolo e sa-
criJìci. Ringrazio a tale propo-
sito tuîto íl gruppo per la dispo-
níbi|ítà dítnostr'ata. La fortuna
quest'anno non c'è maí sîíta
amica, inJàtti abbianto perso
nolte portite sul.f i lo dí lanu,
s p re<:and o oc cas i oni p ro p í zí c
the pofevuno canhiare anclrc
I'itrtera ;tagione. In diftsa sicr-
tìtu staÍi spcsso íntptccrsr, nletr
îre I'ette(co t1ot1 lú.fitîtu il sol-
to di qu(litìt sperdto, rastaldo
wr grcsso îctllone d'aclillc. Ett-
îto setÍeùrbre decidercnto i pro-
grarnnri per i l  prossírno c unt-
pionato di serie B, e bu.lget
pe nneî t e ndo c e rc hc re,tto s e tl -

z.'alîro di nùgliorarc la.fornta'
zione r-

M. B.

Baseball, nei PlaY off
Cairo si arrende al Settimo

il Corriere

BRIITA 1A 1IGURIA DIPAS(oil
N' 30 - Giovedì 1 aqo Basebnll: Bnrlncco ua innnzionalc

NETTUNO - Splendido quar-
to posto finale per la selezione
Iìgure giovanile di baseball al
torneo nazionalc delle rappre-
scntative regionali, vinto come
da pronos t ico  da i  padron i  d i
casa del Lazio. I l iguri. allenati
da l  va lbormidese Giar rp ie ro
Pascoli, hanno superato anche
le  p iù  rosee aspet ta t i ve  de l la
vigil ia, striìpazzando prima il
Friuìi e poi gli Abruzzi per l-5-
0 ,  cedendo in  scmi f ina le  a l la
îo r t i ss ima rappresenta t iva
lombarda d i  un  so lo  punto .
Molti gli atleti cairesi convo-
ca t i :  Dav ide  Bere t ta ,  Mat teo
Cabitto, Simone Gilardo, Pao-
lo Lomonte, Vittorio Venezia-
no, Marco Peluso e soprattutto
il promettentissimo Riccardo
Barlocco, chiamato anche in
naz iona le  a  L ivorno  per  uno
stage che deciderà i 15 îagazzi
(su 30 in totale) che saranno
convocati per la trasferta del-

I ' l talia al torneo giovaniie del
New Jersey.
Il r isultato ottenuto dalla Ligu-
r ia  acqu is ta  ancor  p iù  r i l i evo
alla luce della giovanissima e-
tà dei ragazzi impiegati da Pa-
sco l i ,  con  ben se t te  e lement i

anno 1993, opposti a rap-
presentative regionali intera-
mente fbrmate da giovani del
1990-  1991.

Riccardo Barlocco



ItsE[f|t0ilx

baby tsASEtsAtn.
Selezione ligure in bella mostra
e il cairese Barlocco 6îed er, lrazz:ulrro

nico valbormidese che fa pafte dello stafftecni-
co della rappresentativa -.'R settembre ltúilmo
lnt€nztone dt organizzare a Cairo un qrande tor_
neo pet selezioni regionali che si pieannuncia
molto lnteressante,'.
,. L'ottima prestazione della Liguria ha attirato
laEenzlone det selezionatori della Nazionale
che hanno convocato it cairese niciaràó s;iiÀil .,
co ad-un raduno a Uvorno dal quate veiianà ,

Fìr"1qff.5;.;;;;i;"ft5hft'elY"::';ffi:11;":1:niiiliF;{i}i.it**È.i:àiil,,9:iii,il

;ilii"#iip"ffit;"iìiìii,?6 .'trasfefra delà fl',J:fÉ'fiiJtît'."ria,canada,- afferma Giampiero Pascoli, tec- NaZiOnale in lllinOiS Mar11n Cerveffi
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Per il Baseball Cairo

Emozionante 4" posto
alTorneo delle Regioni

rmffiTl
MERCOLEDI2l AGOSTO 2OO2 I Cairo M.tte - Emozionante

quarto posto per la Liguria al
Torneo delle Regioni. La rap-
presentativa l igure giunta a
Net tuno con una squadra
molto giovane (soltanto 3 gli
atleti all'ultimo anno Bagazzi)

premia un anno di attività e
bhe fa ben sperare per il fulu-
ro, infalti a settembre potreb-
be essere organizzato con la
coìlaborazione della Società
B.C. Cairese a Cairo un Tor-
neo per selezioni regionali,
q ià  P iemonte  e  Lombard ia
hanno comunicato il loro inte-
ressamento alla manilestazio-
ne.

La formazione del Baseball
Club Cairese, anche se non
al completo, ha partecipato al
Memorial Luca Vitali a Rimini
importante appuntamento Per
le squadre Ragazzi al quale
partecipano squadre blasona-
tè  come iL ions  d i  Net tuno
Campioni d'ltalia uscenti, i l
San Martino Verona, l\,4arina
di Fìavenna, gli Angel's di Go-
do, Torre Pedrera.

ll manaoer della formazione
cairese Pàscoli si è dichiarato
soddisfatto e ha così com-
mentato : "Pur non Potendo
contare sul roster comqleto

hanno esotdito con onore
Berrctta Davide e Pascoli

che si svolgetà nei giorni 7 e
8 settembrc sul diamante dt
casa:'

Nella loto da sx Lomonte P
Berretta Davide, Peluso M.,
Venez ianov . ,  Bar locco  R. ,
Fauzzi F., Pascolì G. (Mana-
oer) accosciati da Sx Frontirrè
t., hasoira M., Brezzo P, Pi-
sano F., Pascoli Marco., Pa-
scoli M. (Mascotte), Beretta
D.

I g i ovan i de I ba seba | | crescono F.iq'6?ii{ùà!i!Kq!
r cairese protagonista al Memorial vitali dj Rimrni. ll batti e cori della val 5l'ill :J'f?',l'í'i""J"?;t'rÎ'1"Î3
Bormida si è piazzata al îerzo p05îo nella manfiestazlone rlservala alla contro la Lombardia.
cateqoria Raqaizi, perdendo solo, ma dando in ogni modo delfì lo da torcere' La lormazione ligure schie'
di frónte ai campidni d'ltalia uscenti del Nettuno e del San Martino Verona. rava i seguenti atleti: Ardiell i
Nelle file deì biancorossi hanno esordito, fornendo tra I'altro un'ottima prova, i A., Fauzzi F . Suraci S ' Fla'
qiòuànisiri Davide Berretta e l\4arco Pascoli provenienti dal mini-baseball. soira M., Frontirrè L, Scaglio-
Fer ilteam allenato da Gian Piero Pascoli è stato un ottin
prima gara dei playoff in prograrnma a Bollate il pros
Afferma ìl tecnico: (l-a squadra ha glocato bene- e pri
schemi preparata nel c0r50 di questl ultlml mest. Lreoo
Dossibil i tà di andare avanti nella manifestazione). Intantc
iradizionale trofeo Citta di Cairo Montenotte in programrn
Val Bormida i prossimi 7 e 8 settembre.

lmpor tan te  r i su l ta to  che
premia un anno di attività e
che fa ben sperare per il lutu-
ro, infatti a settembre Potreb-
be essere orqanizzalo con la
collaborazione della Società
B.C. Cairese a Cairo un Tor-
neo per selezioni regionali,
q ià  P iemonte  e  Lombard ia
Fanno comunicato il loro inle-
ressamento alla manifestazio-
ne.

La prestazione esaltante
della formazione Ligure ha ri-
scosso I ' interessamento dei
selezionatori della Nazionale,
infatti Barlocco Riccardo della
B.C. Cairese è stato convoca-
to al raduno di Livorno, Radu-
no dal quale verranno scelti i
15 'aoazzi (su 30 convocati )
che pàrteciperanno dal 17 al
25 aoosto, a Matoon (lllinois),
a l le  Wor ld  Ser ies  de l  "Car l


