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Domenica 8 dicembre al MemorialTirelli a Lodi

Esaltante trasferta
del baseball cairese

Caho M.ne - Esaltante trasferta d6l Baseball
Club Cairese, che ha conquislato ilMemorialTi-
relli in quel di Lodi dove si è disputata la quarta
gdizione delTorneo indoor. Partono alla grande
i valbormidesi che inclntrano nella prima partita
deloirone una selezione di alunni della scuola lG
cale: i biancoossi hanno da subito la parliia in pu-
gno e dimostrano in campo grande grinta e de-
terminazione soDrattutto in attacco. fase nella
quale Gotfredo mette a segno un tuoricampo; fi-
nisce l'incontro con il Dunteooio di 12 a 9.

ll secondo incontro i€de làtairese opposta ai
Dynos Verona: la lunga attesa tra una partita e I'al-
tra sembra deconcentrare un poco ibiancorossi
che subiscono 4 punti in apertura di partita, ma
puntualmente il carattere e I'aggressività porta-
no ad una pronia rimonl,a e l'inconlro si chiude con
il punteggio di 13 a 9. In questa partita splccano
due eliminazioni molto belle all'esterno di Pelu-
so che riscatia una prestazione opaca in attacco
ed una belle battuta da due basi di Benetta Da-
niele:la Cairese accede così alla finalissima Der
I'asseonazione delTmleo conlro i oadmni di ca-
sa " O-ld Raqs Lodi 'i

Inizio in sàlib con la Cairese che in attacco soa-
ra puntualmente la pallina nel guantone degli

awersari e che in difesa subisce per i primi due
innings quatto punti ciascuno: 8 a 2 ilrisuliatoal-
I'inizio del tezo inning.

La rimonta cominciacon un lungotriplo diBar-
locco che porta a casa due preziosissimi puntie
continua con le valide a raffica di Massari. velo-
cissimo sulle basi, Veneziano, Zanirato e Gilardo,
mentre in fase ditensiva continua I'otlima Dre-
strzione di Peluso all'esterno centro e di Berret-
ta Davide che spinge a casa i punti della vitto-
ria.Prestazione maiuscola che sottolinea il livel-
lo di maturazione della squadra e lo spirito di grup-
po che anima questi ragazzi, particolarmente
caloroso il pubblico composto anche dalle ra-
gazze dello StarCairo che hanno onorato la ma-
nifestazione piazzandosi al quinto postc.

Ancora una nota positiva i premi individuali
assegnali a Vittorio Veneziano quale miglior gio-
catore delTorneo e alla valbormidese Poppa An-
nalisa quale giocatrice più utile dello stesso.

Prossimo appuntamento domenica 15 dicem-
bre nel nuovo Palazzetto dello soort di Cairo do-
ve si svolgera consueto trofeo Bistorante "Le Al-
pi", manifestazione che vedrà la partecipazione
di: Mondo\rì, Sanremq Avigliana, Vercelli, Star Cai-
ro e Genova baseball. GPP



il Corrlere

- Martedì 17 dicembrc 2OO2

CAIRO M. - La vittoria nella
4'edizione del " Memorial Ti-
rell i" e la terza piazza conqur-
stata nell '  8" edizione del tor-
neo indoor " Ristorante Alpi "

hanno ufTicialmente chiuso un
2002 ricco di soddisîazioni per
i l  Baseba l l  C lub  Ca i rese .  La
trasferta in terra lombarda ve-
deva la compagine valbormi-
dese in iz ia re  sub i to  con i l  p i -
glio giusto: dopo aver elimina-
to una selezione di alunni della
scuola locale prima e la sem-
pre temibile squadra dei Dy-
nos  Verona,  po i  ib iancoross i
prendevano parte alla finale.
Opposti agli idoli di casa dell '
" Old Rags Lodi " i biancoros-
si avevano un inizio tutt altro

che favorevole, ma erano bravi
a non perdere la concentrazio-
ne ed a non disunirsi. La parti-
ta si concludeva con il tr ionfo
dei valbormidesi, impreziosito
poi dall 'ott imo 5' posto delle
ragazze de l lo  S tar  Ca i ro .
Buona prestazione della com-
pagine biancorossa anche nel
torneo indoor " Ristorante Al-
p i " ,  che  s i  é  conc lusa  con un
comunque positivo terzo Posto
per i cairesi. Risultato presti-
g ioso  ques to ,  che  non rende
però suîficientemente giustizia
alla qualità del gioco messo in
mostra dai giocatori valbonni-
desi.

M. Bratt.
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Per il baseball di Cairo Montenotte

indoor

BAStBflt, Ult A]ilto DA ilCoRlil0Anl

Dice  ancora  Ia  Rebe l la :  <Zn
conq uíste del canpiottato è
rnotit'o d'orgoglio per noi, lter-
clté sîe e dinostrdte la ttalùlitò
dcltrcsrro vivttío: la squatlra
erc, i fatîi, coDtposra per la
nugpiior parte du rago:zi che
s ort o t' rc sc i uî i rte l l e tro st tc.fò r-
nleaioni giov.t i l i>.
Si profila, quindi, un progetb a
lungo -  med io  te rmine  per  la
società biancorossa, che inten-
de, nel giro di qualche stagio-
ne,.tomare in serie B : <ltt eJJèt-
ti - conferma il presidente i/
rtostro obielit,o è quello tlí
ntqtlîenerci su certi livelli in se-
ríe C per olnteno un ltaio tlí sttt-
gioni ancorcL per darc notlo tti
ttostri rago:zi dí nntut.at? con
lufto rl tenryo neces.sqrio. poi
poîrctno pLrttktrc de<'isí al salkt
di categoriu,.

ra a Lodi

I gioauni,lnaeruforza dtlk Cairae
CAIRO M. - Con Ia sconfitra
sub i tu ì  due domeniche fa  ad
opera  da l l 'Ambros iana e  la
conseguente uscita dalla Cop_
pa ltalia si ò ufficialmente co;-
c lusa  la  s tag ione agon i  s t i ca
della squadra cairese di base-
ball.
l l  presidente della società bian-
corossa, Simona Rebella, com-
menta così la stagione appena
trascorsa: (Nonosldnt e l' e I i mi -
tta:.iottc dulla coppa íl 2002
r ínane per  no í  un 'annaîo  e-
s t rcwun e nt e pos i I iva. Posi t ivat
nta ttott facile, tenuîo anche
cont,o del.fat.to clre per proble-
otr (u orgentco statrlo stelico_
stt?tti a rinun(:iara 0lla tliqruta
del &tnpioneto (li 8,.
I giovanissimi componenti del-
la  squadra  hanno comunque
saputo farsi valere: lo sta a di-
n'ìostrare la vittoria del campio-
nato di seric C, che resta indub-
biamente i l r isultato piu' pre-
stigioso dell 'annata biancoros-

Fine stagione sul podio
nel torneo "Alpi"
Cai ro  Montenot te .  S i  è

conclusa I'ottava edizione del
torneo indoor 'Ristoranle Al-
pi", un successo di pubblico e
di gioco che ha visto trionfare

posto subendo soltanlo una
sconfitta con un solo punto di
scarto.

Nella partita di apertura un
inlzio incerto permette al Ver-
cell i di quadaonare ounti ed i
Cairesi coske-tti ad inseguire
non flescono a recuperare
nonostante un finale esplosi-
vo ed il risultato è di 7 a 6 per
I premonÌest.

Altra storia la partita con i
Sanremesi: subito decisi a ri-
scattarsi i padroni di casa si
Dortano in vantaooio oer 6 a
b alla fine del seéòndò.inning
con una ouona prest€tztone In
difesa e superlativa all'attac-
co: diversi i"doppi" messi a
segno dai biancorossi.tra i
quali spiccano Barlocco, Gof-
f redo e  Ber re t ta .  f incont ro
termina con il punteggio di '10
a 4 .

ll match con I 'Avigliana A
ha i l  sapore  de l la  f ina le :  le
squadre si studiano, si temo-
no, sono pronte a colpire ogni
min ima indec is ione de l l ' av -
versario: parte la Cairese e
mette a segno i quattro punti
disponibil i ; r isponde l 'Aviglia-
na che pareggia senza esita-
zione; e, proprio I 'Avigliana è
la prima a cedere qualcosa,
la Cairese passa in vantaggio
d i  una so la  lunghezza,  ma
ne l  corso  de l l ' u l t imo inn ing
con un guizzo inaspettato i
piemontesi colgono il pareg--
gto. Llncontro nnrsce In pafla
con il punteggio di I a 9.

lAvigliana A accede alla fi-

nale per il primo posto, men-
tre la Cairese si deve accon-
tentare di quella per il terzo.

Nella gara di finale i valbor-
midesi affrontano il Genova
baseball e con un perentorio'16 a 12 chiudono le ostilità e
si aggludicano la teza piaz-
za.

La classitica generale ve-
drà poi il Softball star Cairo
chiudere i l Torneo all 'ottavo
posto, piazzamento che non
rende merito alla formazione
cairese. che ha ceduto aoli
awersari sempre di misura.-

Al settimo posto il Vercelli,
al sesto I 'Avioliana B. al quin-
to il Sanremo: al quarto il ce-
nova Baseba l l ,  a l  te rzo  la
Cairese Baseball, al secondo
il Mondovi, al primo l 'Aviglia-
na A.

Per le squadre localì pre-
miati Goflredo Luca e Bertoli
Ch ia ra ,  ment re  i l  p remio
M.V.P (miolior oiocatore del
Torneo ) iandào a San Fi'
lippo Alessio del Mondovì.

Alla premiazione presente
I'Amministrazione comunale
nella persona dell 'assessore
allo Sport Arnaldo Bagnasco,
il consigliere federale Gian
Luca Landi.

Grandissima la partecipa-
z ione de l  pubb l ico  che ha
avuto modo di assister ad
una esibizione della souadra
locale di minibaseball oppo-
sta ai pari età di Sanremo.

Questa  m an i fes taz io  ne
conclude la stagione sportiva
2002: la società ringrazia tutti
igenitori che con un grande
spÌrito di sacrificio e di inizia-
tiva hanno reso possibile tut-
te  le  man i fes taz ion i  che  s i
sono organizzate durante i l
corso dell 'anno ed augura a
tutti asuoi tesserati un Buon
Natale ed un lelice anno nuo-

GP

M. Rratt.



il Corriere - Martedì 24 dicembre 2002

CAIRO M. - Quello che si ap-
prossima alla conclusione è sta-
to un anno ricco di successi per
il Baseball Club Cairese. Pro-
tagonisti vincenti di questo glo-
rioso 2002 sono stati gli atleti
che si sono imposti nella serie
Cl e che sono giunti fino agli
ottavi nazionali nella coppa di
serie; nonché i campioni regio-
nali della categoria Ragazzi,
che hanno avuto inoltre il med-
to di conquistare la Coppa

Liguria. A completare questa
annata da incorniciare sono
arrivate la vittoria nel Tomeo "

Cifta di Cairc " per la categoria
allievi e le grosse soddisfazioni
ottenute con i Rookies nel
Minibasebalt.
Dopo i sopraccitati trionfi, sa-
rebbe lecito aspettarsi un perio-
do di riposo per i colori bianco-
rossi , ma a Cairo nessuno ha la
minima intenzione di andare in
" letargo". Tutto è pronto, infat-

ti, per il via (in località Vesime)
dei nuovi coni per le categorie
Cadetti, Ragazzi, Rookies e Ju-
niores. Il 2003 sarà un anno al-
I'insegna della continuità per il
Baseball Club Cairese, poiché
la società biancorossa ha con-
fermato gli allenatori delle di-
verse categorie, ossia Pascoli
tra i Ragazzi, Pacenza tra i Ca-
deni e Gilardo per gli Juniores.

BELLAVITTORIAAMILANO

La Cairese
conquista
ilrTirelli>
Esaltante tmsferta per il Baseball
clù.b Caj.rese che ha conquistato a
Lodi il Trofeo Tielli, manifestazio-
ne indoor cui haano partecipato le
mieliori formazioni del nord ltalia.
I ialbormidesi sono partiti alla
ffande e nel si.rone di eliminazÍone
Éarlo superàto l2-g la selezione
dell'lstituio Lodi. Nel secondo in-
contro i biancorossi, galvaaizzati
daUa vittoria, entmno in campo
atrcor più determinati e riescono a
superaie la forte compagi.ne del
Dvtros Verona: I3-9. Con questo
suicesso Ia Cairese ha il pass per la
finale. Per il Drimo Dosto i bianco-
rossi se la vèdono i;on l'old Rags
Lodi. L'incontro comincia in salita
perla Cairese che all'inizio del terzo
inning Ia si hova sotto di sei pulti:
2-8. La rimonta inizia grazie a un
triplo di Barlocco che porta a casa
duà oreziosi punti e coitilua con Ie
valióe a raifica ù Massad. Poi
ottensoDo Dunti Zadlato e Gilardo,
e in iase àifensiva cresce Peluso.
Oltre al trofeo la Caùese ha portato
a casa anche il trofeo del miglior
siocatore asseqnato a Vittorio Vetre'
iiano. Alla m-adfestazione hantro
DarteciDato anche Ie rasazze dello'Star 

Caio e del Sanremo. [r.P.ì
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GIOVANILI - 25 dicembre 2OO2 (h.U:55)
Torneo Indoor Ristorante AlPi
AllAvigliana I'ottava edizione del Torneo Alpi

Ricevuto da
Baseball Club Calrese

si conclude con una speldida festa la stagione 2002 del baseball club cairese
Grande successo di pubblico e di sport nel nuovo Palazzetto dello sport di Cairo Montenotte
dove domenica 15 dicembre si è svolta I'ottava edizione del tomeo indoor Ristorante Alpi. Le
squadre hanno dato vita ad incontri molto equilibrab con finali emozionanti.Alla fine il Trofeo
è andato all'Avigliana che in finale ha sconfitto il Diamante Mondovì di una sola lunghezza.Il
premio per migiior giocatore del Torneo. M.V.P. è andato ad Alessio sanfilippo del Mondovì,
menFe giocatori più uti l i  delle squadre sono andati a;

Bertoli Chiara (S.S. Cairo)
Rosi Christian (vercelll)
Anastasio Lorenzo (Sanremo)
Abbio Luca (Mondovì)
Goffredo Luca ( Baseball cairese)
Pizzorîi Jordi e Tua Damiano ( Avigliana A e B)
Guggiari Ennio ( Genova Baseball)
ttanÀo pa*ecipato alla premizìazione il Consigliere federale Gian Luca Landi e I'Assessore allo sport del
Comunè di Cairo Montenotte Arnaldo Bagnasco.
La società Cairese esprime piena soddisfazione per la riuscita del Tomeo e ringrazia tutti ipartecipanti al
Tomeo e quanti hanno permesso I'organizzazione dello stesso ( genitori, dirigenu, tecnici e amministrazione
comunale).Il presidente baseball club cairese Simona Rebella

fl stamealF) rnvia r,articoto ad ,n ..i.ollZllx chiudi ta finestra

http :/iwww.baseball.it/news.asp?id=80 1 8 29/12/02
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