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A Cairo arriva la Roccia Vercelli

ancne surra ruota dt verceÍt, Non sara una partita facile, an(he 5e Aiace,
ut€ngr0 e s0prattutto Ferruccio cercheranno di dare il maìsimo 0er vincere la La Girese chiude con un kou,r,,y,u E )vprdLLUrru rE u((|u (ercneranno ot oare masstm0 0er uncere la
strda, ta giornata si chiude con le altre partite che sono: Bovisio-Bulldoos.
[4a]nate-Settimo Torinese e Porta lvortara-Genova, Quesfuhimo incontro iila

ancne surra ruota dt vercellt, Non sarà una

Malnaîe-
sfda di cartello delta giornata che chiude una stagidne ricca Ai soOAiiiaziànì
per i genovesi. k. p,l
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r b cairese saluta la serie cl con una sconfitta. sul proprio diamante la

Da mercoledì 27 dopo Ie pause di agosto

Riprende le attività il Baseball Club Cairese

Cairo Montenotte. DoPo la

oazzi" sabato 6 a Castella-
Ironte si misurera con com-
oaoini oiemontesi e lombarde
in óccàsione dell ' importante
manifestazione Piemontese;
domenica 7 settembre, inve-
ce, prima fase dei Play off
per la compagine della Cate-
ooria "Allievi" che verrà dispu-
fata contro i Pari eta dell'Avi-
gliana, al meglio delle tre Par-
trte.

lntanto si fanno i bilanci

fase del campionato hanno
maturato una buona espe-
r ienza d i  g ioco :  g ià  per . . i l
prossrmo rmpegno ( |a quallll-
cazione per la Coppa ltalia)
orevisto oer il 7 e il 14 setlem-
bre a Cairo Montenotte contro
il Genova Baseball, I'obiettivo
sarà dare spazio ai giovani
sui ouali la Società punterà
per la prossima stagione.

ll settore oiovanile è sicura-
mente  c iò -che ha  da to  le
maggiori soddisfaz ioni : intan-
to gli allievi hanno conquistaio
senza perdere neppure una
partita I'accesso ai play-off , i
ragazzi solo per un soffio non
hanno centrato lo stesso
obiettivo, ma hanno dato se-
ono di maturita e buon qioco
iel Torneo "Zuttion' df Ca-
stions delle Mura ottenendo
consensi da parte di tutti i tec-
nici Dresenti .

In più due giovani cairesi

sono entrati a far Darte delle
liste di interesse nazionale e
DarteciDano col Club ltalia al-
l 'att ività federale: Riccardo
Bar locco  e  Luca Lomonte
hanno Dreso oarte a diversi
Tornei estivi vestendo la ma-
olia della Nazionale.- 

In questo momento Barloc-
co è imDeqnato a Nettuno al"1st lntdrnàtional Youth Base-
ball Gala' sDonsorizzato dalla
d i t ta  g iapponese Nagase-
Kenko che fornirà in via speri-
mentale le pall ine da gioco
che con tuna Drobabilità ver-
ranno usate  ne i  o ross im i
campionati giovanili.Allo stes-
so torneo partecipa in qualità
di tecnico anche Giampiero
Pascoli che continua la pro-
oria esoerienza con il Club
Italia nelle fila della Nazionale
faQazzt .

La Società ha salutato i l
tecnico venezuelano Gargia

Salvador, che in questi giorni
è rientrato in patria, e , senza
entrare nel merito delle sue
qualità tecniche, si può certa-
menle affermare che la colla-
borazione con lo stesso non
ha dato i risultati sperati; cer-
tamente per la prima squadra
il momento è delicato e parti-
colare: un ciclo è finito e dÈ
versi giocatori che per anni
sono stati un simbolo per la
società purtroppo e sopranut-
to p€r problemi di lavoro non
sono riusciti a poftare quel
contributo decisivo per affron-
tare un campionato comun-
que impegnativo quale è stato
I'ult imo di Serie C1.

Per il prossimo anno la So-
cietà si sta già muovendo per
dotare la prima squadra di un
tecn ico  d i  esper ienza che
sappra creare un nuovo grup-
po vrncenre.
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