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Disputato domenica 25 febbraio nel diamante di casa

Solo secondo il Baseball Cairo
nel 5" torneo "Avis Cairo"

Cairo M.tte - Inizia anche
per i l Baseball Club Cairese
la Staqione 2002, e come tutti
gli annf sono i piil piccoli a da-
re il via alla nuova stagione.

lnfatti si è svolta domenica
24 febbraio la quinta edizione
del Torneo indoor di baseball
patrocinata dall'AVIS di Cairo
Montenotte ancora una volta
vicino allo Sport e a suoi gio-
vani rappresentanti.

ll torneo ha visto la parteci-
paz ione d i  5  squadre  che
hanno dato vita ad una serie
di incontri molto equil ibrati e
awincenti dal punto di vista
aoonistico.-Hanno 

aperto le osti l i tà la
Cairese e l 'Avigliana e già si
respira aria di finale, risultato
conclusivo I a 7 per i piemon-
tesi; per la Cairese due Partite
facili, la prima contro il Geno-
va Baseball vinta con un sec-
co 12 a 4, e la successiva con
la seconda squadra di Aviglia-
na ancora 12 a 4 per i padroni
di casa. Con il pareggio con-
tro gli eterni rivali del Sanre-
mo la Cairese si assicura la
qualificazione alla finale per il
pímo poslo.

Novità del Torneo, al termi-
ne delle qualif icazioni, una
partita dimostrativa di tee-ball,
il prebaseball giocato da bam-
bini di 5 - I anni, tra la squa-
dra  va lbormidese e  i  par i
esperienza di Avigliana.

Emozionante I'impegno con
cui questi piccolissimi hanno
affrontato la loro prima gara
ufficiale, assolutamente non
importanÌe i l r isultato finale,
che ha comunque visto vince-
re la squadra di casa per '1 1 a
4: ecco i nomi dei protagoni-
sti: Berretta Daniele, Carne-
vale Davide, Patetta Daniele,
Patetta Lorenzo, Pascoli Mar-
co, Pascoli l\4atteo, Visca Giu-
lia, Fil ippo Dario, Bistolf i Fe-

conquistato dall'Avigliana "4"

con il risultato di 14 a 8.
I Cairesi pur disputando un

buon incontro soprattutto nel-
le fasi iniziali, hanno ceduto il
passo sul finire della partita.
Non mancano, comunque, le
note positive: la squadra si è
d  imost ra ta  mol to  ton ica  e
convinta in attacco, ancora
qualche imperlezione difensi-

va, nel complesso esperienza
più che positiva considerando
il consistente numero di esor-
dienti che sono:

Michelini Martina, Michelini
Mattias, Puddu Andrea, Pud-
du Samuele, Cabitto Matteo,
Nania Ambra, Gilardo Simo-
ne,  Carneva le  A lessandro ,
Balsamo Chiara. A colorire
l'evento i premi speciali con-
seonati dal tecnico california-
no-Pearse vinto per la Caire-
se dall'esordiente Carnevale.
Si replica domenica prossima
a Lodi per un appassionate
nuovo lorneo. Serena
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l-a Cairese rinuncia al torneo cadetto
Niente sponsor: la squadra di Pascoli si è iscritta alla serie C
La Cairese ha rinurciato al cam-
pionato di serie B di baseball. I
team valbormidese parteciperà
al torneo di serie C che prcnderà
il via il prossimo sette aprile.
Assieme ai biancorossi ci sono:
Sanremo, Imperia, Finale Ligu-
re, cubs Albisile, Mondovì, Geno-
va e Dolphin's chiavari. Partono
con i favori del pronostico di
questo camDionato che sarà sicu-
ràmente milto hteressante la
caùese, il Mondovì e i Dolphin's
chiavari, con il Gelova tra le
outsider,

Ma come mai la Cairese ha
rhurciato al campionato cadet-
to? Per marcanza di rmo sponsor
che potesse garantire alla società
di cairo Montenotte di poter
disDutare un tomeo di Drim'ordi-
ne.-così i dirisenti valiorsridesi
hanno deciso di scendere di cate-
goria e puntare ad un campiona-
to di vertice, invece di un torneo
in cui ci sarebbe stato da soffrire.
La Cairese sarà dunque la squa-
dra da battere. Sono ritornati.

per fine prestito Daniele BraÌrdo,
Alex Bazzigalupo e Jacopo Tardi-
to, tutti lo scorso anno nei Cubs
A.lbissole, mentre sarà a disposi-
zione della Darte tecnica I'allena-
tore Danieìè Brando. arche lui la
passata stagioue coD i ceramisti,

Il dùigente Giovamxi Pascoli
non ha dulbi: (Faremo un buon
camDionato e awemo la Dossibfi-
tà di dare spazio ai gio-vani del
vivaiol. Chi non scherza è co-
munque il Moudovì. I monlegale-
si hanno allestito una squadra
competitiva e con I'imperativo di
tomare nel campionato cadetto.
Un torneo di traasizione iavece
quello dei cuòs Albisole. Partiti
per fine prestito tutti o quasi i
giocatori della rosa, la forrnazio-
ne albissolese ha dato sDazio Der
questo campionato ai glovani.

In Danchina ci sarà Pietro
Licalziihe seguirà arche Ìa squa-
dra giovanile. Il presidente il
notaio Enrico Zanobiai: cAbbia-
mo dovuto fare una scelta a mio
parere positiva, e cioè dare spa-

zio ai ragazzi. delle giovanili.
Saramo neua rosa molti siocato-
ri del camDionato Primàvera e
arche qualèhe del tomeo cadet-
to. chi vi.ucerà il camDionato?
Non mi piace fare pronoÉtici, ma
vedo Cairese e Mondovì tra le
favoúte. Noi olhe al campionato
di serie c awemo una scfuadra
iscritta al torneo siovanile;.

Anche il Finalé Ligure si raf-
forzato, rispetto alla passata sta-
gione. Il teal! rivierasco pero
non giocherà le partite interne al
(Borel D ma sul diamante di
Cairo Montenotte. A Darte Geno-
va e chiavari il campioaato di
serie c sarà disDutato su (dia-
manti) resolari. 

-

Ad apri--le partirà aache il cam-
pionato di serie c di softball con
Finaìe Ligure, Star Caùo Monte-
notte. SavoDa . Sanremo e Chia-
vari, mentre i tomei giovanili
dowebbero iniziale ai primi di
maggio. Sarà una stagione spetta-
colare per il batti e corri. Tra ur
Dese potremo dirlo. [r. p.]
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La Cairese alla festa
del battiecorri ligure

Caho M.tte - Una folta de-
legazione Cairese ha parteci-
pato alla prima festa del " bat-
tiecorri" iigure che si è sì,/olla
a ùanremo oomenrca scorsa
17 mazo: più di centoseltanta
bambin i  p roven ien t i  da l le
scuole materne ed elementari
di Sanremo e tanti altri "re-
clutati' atlraverso un oioco ra-
diofonico peraltro pómosso
10n-line".

Si è trattato di un eso€ri-
mento che in futuro si soera
possa coinvolgere altre zone
della Liguria visto che diversi
sponsor importanti hanno di-
mostrato int€r€sse oef la ma-
nifestazione ed i suoi futuri
ampliamenti.

Da Cairo hanno partecipato
quattro squadre: per la cate-
goria 6-8 anni i Ghiri formati
da Zanin Leonardo, Pascoli
Marco, Patetta Lorenzo e Da-
n ie le .  Carneva le  Dav ide :  i
Grifon D'oro con Pascoli Mat-
teo, Bistolfi Federico, Berretta
Daniele, Visca Giulia, Fil ippo
Dario: per la cateooria 9-12
anni i Tioroni formaiída: Zanin
Giacomó. Michelini Martina.
Carnevale Alessandro, Bertoli
Chiara, Berretta Davide, i Ti-
grotti composti da Michelini
Matias. Nania Ambra. Peluso
Marco, Puddu Andrea, Gilar-
do Simone, Poppa Annalisa.

Tutle la formazioni hanno

degnamente onorato la mani-

sultato.
Nel prossimo week-end im-

portante imD€ono oer la So-
òieta cairese cihe [iartecipera
al tezo Torneo della Lanterna
a Genova allo stadio Carlini,
tale manifestazione avrà va-
lenza benefica in ouanto oli
introiti saranno devoiuti all'is-
soc iaz ione Medic i  senza
Frontiere.

Ancofa una volta la società
valbormidesè conferma la sua
presenza con due formaz ioni:
Allievi e prima squadra.

E' prevista inoltre la parteci-
pazione di Chiavari, Alessan-
dria, Cernusco e Genova Ba-
seball.
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II Baseball Cairo impegnato a Genova il 24 marzo

Ragazzi e prima squadra
al torneo della lanterna

Cai ro  Montenot te  -  Lo
scorso 24 marzo la società

con uno sp lend ido  15  a  0 .
Squadra Cairese trascinata
da un'incommensurabile Sic-
co sul monte di lancio e da
lruttuosi e superbi turni di bat-
luta.

Tra le migtiori battute il for-
midabile fuori campo di Boni-
facino Danilo, ottenuto a basi
caflche con quanro punti por-
tat a casa, un secondo fuori-
campo ad opera di Lomonte
Paolo, tre battute da tre basi
ciascuna di Berretta, due bat-
tute da due basi di peluso,
una tunga battuta di sciuva.

Prova superlativa det lan-
ciatore Sicco il quale non ha
permesso agti awersari bat-
tute "valìde", nessuno di loro

Nel secondo incontro della
giornata, I'Alessandria ha bat-
tuto il Genova.

F ina le  d i  to rneo e  te rza
partita in programma Ales-
sandria contro Cairese. Val-
bormida usclta sconfitta oer'10 a 5. La Cairese e'entràta
in campo troppo rilassata, in-
cassando già ad inizio partita
4 punti. Poco dooo riusciva
con 5 battuîe valide di fila a
segnare altrettanti punti, ma
troppo pochi per raggiungere
gtr avversari. lmpegno inco-
stante per i Ragazzi che han-
no dovuto fare fronte anche
ad una lunga interruzione a
seguito di un infortunio occor-
so  a l l ' a rb i t ro .  Una Ca i rese

sulficiente ed evasiva, poco
grintosa nella seconda parti-
ta, da cancellare.

di lancio.
Terzo il piazzamento della

squadra Vàlbormidese. una
vinta ed una persa dopo il liro
del la monetina te pait i te di-

sputate. Primo match contro
I'Alessandria, punteooio di 4
a 4 al lezo i irning-èuppte-
menlare, ciò ha richiesto i l
lancio della monetina che si è
dimostrato a sfavore dei Cai-
resi.

Seconda partita contro i l
Chiavari, vinta per 7 a 6, nella
quale i biancorossi hanno da-
to I'impressione di avere sem-

gioco difensivo domenica, le
mazze pero' erano ancora un
po' fredde essendo ancora
stati pochissimi qli allenamen-
ti elfettuati sul càmpo con tuf
ta la squadra. S.


