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FOSSANO - Sabato 15 Marzo
è iniziata ufficialmente la sta-
gione 2003 del Baseball Cairo,
ed é toccato proprio ai più pic-
colini dare lustro alla società
biancorossa, con la conquista
del secondo posto nel Torneo
Cinà di Fossano.

Conquistato il secondo posto
al torneo Città di Fossano

Cairo M.lte - Sabato 15
Mazo è iniziata ufficialmente
la stagione 2003, e proprio i
piùr piccolini hanno dato il via
alla nuo/a annata conoulstian-
do il secondo posto nel Tor-
neo Città di Fossano.

Trascinati dal qveterano' Gi
lardo Simone, fuori quota pre-
visto dal regolam6nto, i"Rookies' biancorossi hanno
affrontato la manifeslazione
con determinazione ed entu-
siasmo.

Nel Drimo incontro hanno
letteralmente schiacciato gli
awersari dell'Avigliana impo-
nendosi con un oerentorio 7 a
2; determinante l'apporto di-
fensivo di Berretta Daniele e
Gilardo Simone, mentre all'at-
tacco sono state decisive le
valide di Carnevale Davide,
Filippo Dario e Pascoli Marco
e, particolarmente apptezzati
dal pubblico i giovanissimi Bo-
nifacino Lorenzo e Pascoli
Matteo.

Nel secondo incontro. Drati-
camente una finale, la Caire-
se è arrivata alla conclusione
del tempo regolamentars sul
punteggio di 4 a.4 rendendosi
cosr  necessaío  un  Innrng
supplementare durantè il qua-
le i valbormidesi portavano a
segno 3 punti contro i4 degli
awersan.

ll Manager della Cairese
Rebella Simona ha così com-
mentato ouesta manifeslaz io-
ne. "Sono molto contenta dei
miei ragazzi che, alla prima
uscita stagionale hanno dimo-
strato molto catattere e grinta:
peccato il non avere potuto
schierare la formazione al
completo pet alcune defezioni
dovute all'influenza e ad altro.
ln questa categoÍia non sono
prcvisti campionati e perciò
cercheremo di pafteciparc e
di organizzate sul nostro
camDo altre manìlestazioni sí-
mili che permettono ai giova-

nissimi di assaodiare in loma
sempliticata làrtascinate gio-
co del baseball;'

P ross im i  imDeon i  d i  o re
campionato per'la Óairesd, le
gare diCoppa Regione per.le
caregone Egazzr e a reu do-
menica 23 Marzo a Genova
sul Campo Carlini.

Intanto la prima squadra
aprira la stagione con I'ami-
chevole di Fossano Drevista
per la stessa data, durante il
quale il nuovo lecnico potrà
prendere contatto con i suoi
giocatori.

GPS

rare la formazione al completo
per alcune defezioni dovute
all'influenza e ad altro. In que-
sta categoria non sono previsti
campionati e perciò cerchere-
mo d.i panecipare e di organiz-
zare sul nostro campo altre
mqnifestazioni sintili che per-
meîtono ai giovanissimi d.i as-
s ag g i a re i n fo rma s em pUrt ca tu
I'affascinate gioco del base-
ball>>.
Prossimi impegni di pre cam-
plonato per la Cairese, le gare
di Coppa Regione per le cate-
gorie ragazzi e alÌievi domeni-
ca 23 Maîzo a Cenova sul
Campo Carlini.
Intanto é stato reso noto che la
prima squadra aprirà la propria
stagione con I 'amichevole di
Fossano prevista per la stessa
data, durànte la quale i l nuovo
tecnico potrà prendere contatto
con i suoi giocatori.

M. Brafr.
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Positivo esordio del Baseball Cairo

Trascinati dal "veterano" Gi-
lardo Simone , fuori quota pre-
visto dal regolamento , i 

"Roo-

kies" biancorossi hanno affion-
tato la manifestazione con de-
terminazione ed entusiasmo.
Nel primo incontro hanno lette-
ralmente schiacciato gli avver-

sari dell'Avigliana imponendo-
si con un perentorio 7 a 2: de-
terminante l' apporto difensivo
di Daniele Berretta e Simone
Gilardo, mentre all 'attacco
sono state decisive le valide di
Davide Carnevale, Dario Fili-
ppo e Marco Pascoli e, partico-
larmente apprezzati dal pubbli
co, ì giovanissimi Lorenza Bo-
nifacino e Matteo Pàscoli.
Nel secondo incontro la Cai-
rese è arrivata alla conclusione
del tempo regolamentare sul
puntegg io  d i  4  a4  rendendo
cosi necessario un inning sup-
plementare durante i l quale i
valbormidesi portavano a se-
gno 3 punti contro i 4 degli av-
versafl.
Il manager della Cairese, Simo-
na Rebella ha così commentato
la manifestazione: ( Sono nolto
conletlta dei miei ragazzi che,
alla prina uscitu stagíonale
hatuto diuostrato nolto carat-
tere e gritrta, Resîa íl rammari-
co per non avere pottUo schie-



r.ls - Settitmm t2
Giovedì 27 mazo 2003GENOVA - Si è svolta dome-

n ica  23  Marzo  a  Genova i l
Tomeo della Lanterna valevo-
le per la Coppa Regione per le
categorie Ragazzi e Allievi.
La Cairese si è aggiudicata in
ent rambe le  compet iz ion i  i l
secondo posto esprimendo sì
un  buon l i ve l lo  d i  g ioco ,  ma
pagando I' assoluta mancanza,
causa maltempo di allenamen-
to in campo. Nella prima parti-
ta  va levo le  per  la  ca tegor ia
Ragazzi la Cairese batteva 8 a
5  i  par i  e tà  genoves i  :  be l la
prova di Berretta che, impie-
gato sulla pedana di lanci, era
l,autore di tutte le eliminazio-
ni della partita. Nel secondo
incontro la Cairese affrontava
il Sanremo: dopo un incontro
tirato e sofferto i valbormidesi
venivano sconfitt i  di misura:
(5 a 3).
Buona la prova di Berretta in
pedana ri levato sul f inale da
un deciso Goffredo, ed ottima
Ia fase difensiva, che regalava
al folto pubblico presente una
spettacolare doppia elimina-
zione giunta alla fine del terzo
inning. L'attacco , invece,non
giocava ai solit i  l ivell i  anche
se in chiusura Berretta sapeva

riaccendere le speranze val-
bormidesi con una lunga vali-
da all'estemo centro.
Il secondo posto ottenuto Per-
mette così alla Cairese di ben
sperare in vista del campibna-
to, dove poúà contare sui rien-
t r i  d i  a lcun i  suo i  g ioca tor i
quali Lomonte, Pisano e Fi-
l ippo.
Bell issima gara quella dispu-
tata tra gli allievi della Cairese
e il Genova baseball termina-
ta con la vittoria di questi ulti-
mo per 5 a 3. I cairesi iniziava-
no con un lungo fuoricampo di
Sicco che riscattava così una
partenza un po' sottotono. Sic-
co spingeva a casa basè Pe-
luso e totalizzanva complessi-
vamente i 2 punti che portano
la cairese ad una sola lunghez-
za di distanza dai genovesi ( 4
a 3 alla fine del terzo inning).
Sul monte di lancio Lomonte
imbrigliava le mazze avversa-
rie ottenendo ben sette elimi-
nazioni al piatto , ma la stan-
chezza e i l poco allenamento
sul campo impedivano ai cai-
resi di completare una bèÌÌa
nmonta.

M, Brafi.

BASEBAIL

GLI UNDER SI COMPORTANO BENE IN UN TORNEO

Con Cairese-Fossano
assaggio della serie C
Cotr Cairese-Fossano i! proganma
domenica sul diamante di via xxv
Apriìe la prima squadra si getta
nella mischia in vista dell'imminen-
te inizio del campionato di serie C
che scatterà il 13 apriÌe. Anche
anche i pitr piccoli hamo già inizia-
to Ia DreDarazione in vista dei
moltepiici 

- 
impegni della stagione

2003. Per Ia catesoria Under l0 del
manaeer Simona Rebella il via della
stagio-ne non poteva iniziare Del
mieliore deimodi.

La compagine biancorossa ha
otteouto il secondo posto al tomeo
di I'ossatro. Trascinati dal veterano
Simone cilardo. fuori quota come
prevede il regolamento, i <Rookiesr
della Val Bormida hanno affrontato
la manifestazione con determina-
zione ed entusiasmo. Nel primo
incotrtro hanno letteralmetrte
schiacciato gli awersari delÌ'Avi-
gliam imponendosi con un perento-
rio 7-2: determioaDte I'apporto di-
feNivo di Daniele Benetta e Simo-

De Gilardo, mentre in attacco soDo
state decisive le valide di Davide
Camevale, Dario Filippo e Marco
?ascoli, Particolarmente apprezza-
ti i giovanissimi Lorenzo Bodfaci-
no e Matteo Pascoli.

Nel secondo incontro, cotrtro il
Fossano, praticamelte la finale, la
Cairese è arrivata alla conclusione
dei tempi regolamentarc sul punteg-
sio di 4-4 reudendosi così trecessa-
iio ul inoing supplementare con
vittoria dei piemoutesi.

1l manaser Simona Rebella com-
menta: rSóno molto coutenta dei
miei rasazzi. ?eccato non avere
Dotuto ichierare la formazione al
èomoleto ner alcune defezioni dow-
te al,inflùenza ed altro. r:n questa
categona noD soDo prevrs campro-
nati e ouindi cercheremo di Darteci-
pare e di organizzare suL nostro
èampo altre manifestazioni simili a
ouella di Fossatror. Domenica Der la
ioppa Regionale la Cairese paiteci-
pa alla marifestazioue per la catego-
ria Rasazzi e Allievi aÌ Carlhi di
Genovà. [r, pJ

GIOVEDI2T MARZO 2003
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Nella "Coppa Lanterna" di Cenova

Ragazzi e allievi secondi
al torneo di baseball

Cairo M.tte - Domenica 23
Mazo si è svolto a Genova il
Torneo della Lanlerna valevo-
le oer la Coppa R€oione oer
le categorie Ràgazzie Alliervi.

Alla manifeslazione hanno
preso parle le formaz ioni del
Genova baseball e del Sanre-
mo per la categoria Fìagazzi
e, per la catogoria All i€vi,
quella del Genova baseball.

La Cairese si è aggiudicata
in entrambe le comoetizioni il
secondo posto esprimendo
un buon livello di gioco e pa-
gando l'assoluta mancanza, a
causa dei rigori del clima val-
bormidese, di allenamento in
camDo,

totalità delle eliminazioni della
partita. In attacco da sottoli-
neare una lunga batlula da
tre basi di Barlocco.

Da segnalar€ inoltre l'esor-
dio nella categoria di Carne-
vale Davide o Pascoli Marco.
entrambi autori di un Dunlo
segnato.

Nef secondo incontro la
Cairese affrontava il Sanremo
in un incontro tirato e sofferto
conclusosi con una sconfitta
di misura: 5 a 3 a tavote d€i
biancocelesti rivieraschi. An-
cora una volta buona la orova
di Berretta in pedana rilevato
sul tinale da un deciso Goffre-
do, e buona la fase dif€nsiva
che ha regalato al folto pubbli-
co presente una spettacolare
doopia eliminaz ione oiunta al-
la liòe del terso inninò.

fattacco. invec6: non ha
giocato ai soliti livelli anche se

in chiusura Berretta Daniele
ha riacceso le sDeranze val-
bormidesi con una lunoa vali-
da all'esterno centro.óa se-
gnalare I 'esordio di Bistolf i
Federico. Ottimo secondo oo-
sto, quindi per la Cairese che
nutre buone speranze di poter
giocare un buon campionato
conîando anche sui rientri di
alcuni suoi qiocatori ouali Lo-
monle. Pisaio. Filiooo.
Calegoria Altievi 

'

Bell issima gara quella di-
sputata tra la Cairese e il Ge-
nova baseball terminala con
la vittoria dei genovesi con il
pun teggìod i5a3.

I cairesi iniziano bene in at-
tacco con un lunoo luoricam-
po di Sicco Albertó che ha co-
sl riscattalo una partenza un
po'soltotono sul monte di lan-
cio. Ed è ancora Sicco che al
la teea ripresa riapre la parti-
ta con una battuta lunoa con-
tro la rete che soinoeà casa
base Peluso tbta'i izzando
complessivamente i 2 punti
che portano la cairese ad una
sola luiìghezza di distanza dai
genovesi (4 a 3 alla fine del
terz o innino).

Sul monió di hncio Lomon-
te imbrigliava le mazze awet-
sarie onenendo ben sette eli-
m inaz ion i  a l  p ia t to .  ma la
stanchezza e il Doco allena-
mento sul campo impedivano
ai cairesi di comolelare una
bella rimonta.

Da segnalare due splendi-
de battute di Puddu Samuele
€ l'esordio di Robaldo Stefano
e Baccino William ed ancora
I'esordio Dosilivo dietro il Diat-
to di caú base di Bonilacino
Danilo.

Prossimo impegno la parte-
ciDazione del minibaseball al-
la festa regionale del batti e
corriSanremo.


