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CAIROM. - Il Baseball Club
Cairese conquista un altro im-
portante trofeo che va così ad
anicchire una già imponente
bacheca specchio di una buo-
na stagione agonistica. '
Artefici del nuovo successo i
Ragazzi di Pascoli, che si sono
aggiudicatl I'ambito Trofeo
Citta di Caitellamonte; con-
quistato al temine di una com-
battuta finale proprio ai danni
dei padroni di casa.
Gli osDiti non tardavano ad

imporre il proprio gioco e si
portavano subito in vantaggio
per 4 a 2. I padroni di casa però
ntin si davano per vinti, e riu-
scivano a tenere il passo della
Cairege. I liguri avevano così
il loro bel daffare pe1 scrivere
la parola fine all'incontro, tan-
to che il match si trascinava
fino ai supplementari, dove i
biancorossi però coglievano u-
na meritata affermazione.

M.hatl
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Baseball Club Cairese

I ragazzi d i Pasco I i conqu istano
il trofeo di "Castellamonte"

Cairo M.tte - | îagazzi di
Pascoli a conclusione di una
buona stagione agonislica
conquistano l'ambito Trofeo
Città di Castellamonte Cana-
vese. Nella fase iniziale la
Cairese conq uista agevol-
mente I'accesso alla tinale del
pomeriggio contro i padroni di
casa ootendo mntare sull'otti-
ma orestazione del solito Ber-
retta Davide sul monte di lan-
cio e in attacco sulle mazze di
Goffredo Barlocco e Venezia-
no.

Dopo la pausa pranzo Ì gio-
vani Cairesi danno vita ad
una delle più sofferte partite
giocate nell 'ult ima stagione;
I 'awersario è ancora i l Ca-
stellamonte che si dimostra
awersario ostico e determF
nalo nonostanle il vantaggio
dei Cairesi già nel primo in-
ning, (paziale 4 a 2 a favoÍe
dei l iguri).

La Dartita è Diacevole: la
Cairese macina battute valide
e ounti. ma il Castellamonte
non si dà mai Der vinto e limi-
ta i danni accorciando ad ogni
inning le distanze, fino a por-
tarsi in parità nel corso del
sesto ed ultimo inning.

Si va cosi agli innings sup-
olementari nel corso dei quali
ia Cairese è costretta a schie-
rare in camDo tutti i lanciatori
e ouesti sono la carta vincen-
te. infatti la Drestazione dei ri-
l ievi Berretta Daniele e Lo-
monte Paolo risulta impecca-
bile € non concede nuila agli
awersari per ben quattro ri-
Drese, tante sono necessarie
Derché il risultalo sisblocchi.

ln attacco i biancorossi
riempiono ripetutamente le
basi. ma solo al decimo in-
ning (quarîo inning supple-
mentare) segnano il Punto
della viltoria: punto spinto a
casa da una valida di Berretta
Dan ie le ,  dopo che P isano
aveva conouistato la seconda
base con una sDlendida bat-
tuta da due basi.

Bella vittoria ottenuta da
una buona Drova corale della
souadra che ha dimosltato in
più occasioni di aver raggiun-
to maturità e determinazione;
vanno inoltre sotlolineate e
menzionate alcune azioni sin-
gole qualilo splendido doppio

tore vinto da Barlocco Riccar-
do ed i l premio per i l  miglior
ricevitore vinto da Massari
Mattia.

Pross imo appuntamenlo
oer la Cairese domenica 5 ot-
tobre a Settimo Torinese dove
la lormazione seniores prose-
gue i l  p ropr io  cammino in
Coppa ltalia.

di Beftoli chiara e la brillante
orova in orima base di Gloria
Bonifacino (entrambe in Pre-
stito dal SoÍtball Cairo), un
importante triplo diVittorio Ve-
neztano.

lnsieme al Trofeo la Cairese
si aggiudica due importanti
orimati nelle classifiche indivi-
duali: il premio al miglior batti-
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lbinncorossi escono dnlk Coppa

lulin, utesta altú ( 13 - 9)-
SETTIMO TORINESE - Si
conclude a Settimo Torinese il
cammino della Cairese nella
Coppa Italia di baseball. Lo
stop subito in terra piemontese
mette la parola fine anche alla
stagione dei biancorossi,
giunti al match di domenica
reduci da una quasi inaspetta-
ta serie di risultati oositivi.
Uinizio della parritalra dec!
samente favorevole alla Cai-
rese (capitanata nell'occasio-
ne dal manager Pascoli), che
sr portava sullo 0 - 4 al 2.
inning, grazie ad un attacco
decisamente in palla ed a un
Ferruccio al di sopra della
media. Proprio i l calo di
Femrccio, arrivato tra il4" ed

il 5" inning, coincideva con il
recupero dei padroni di casa,
che terminavano il quinto
inning sul cinque pari. Pascoli
giocava allora la carta Bel-
aramo, che dal canto suo, pur
reduce da un anno di inatti-
vità, ripagava appieno la fidu-
cia del mister con una prova
magistrale, tenendo a zero il
sesto inning. La svolta ariva-
va nella successiva frazione,
nella quale il Settimo riusciva
a realizzate una serie di valide
ed un fuoricampo che fissava
i l  puntegg io  su l  13  -  5 .  La
Cairese reagiva ed otteneya
ancora 4 punti con un ottimo
De Bon, ma il match si con-
cludeva sul 13 - 9.

Àr. ree - Sottimam 38
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Gairese baseball
tuori dalla coPPa

ma stagione
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LA CAIRESE E' BATTUTA

$ cliude a Settimo
la bellaawentura
in Coppa ltalia
CAIRO M. Si conclude a Settimo
Torirxese il cammino in Coppa
Italia per la Cairese. Dopo l\Là-
spettato successo nei primi tre
incontri di Coppa, nonostante
una bella partita, la squaùa
della Val Bormida, capitalata per
I'occasione dal maaager Giaapie-
ro Pascoli. non è riuscita a oassa-
re il turno del tomeo nazionale.

La Caùese è Dartita bene e si è
subito portata 

-ia 
vartaggio per

4-0 al secondo inning grazie ad
un attacco decisametrte aggressi-
vo. II calo del siocatore Ferruccio
tra il quano é il quinto in'r'i'rg,
accompagnato d.a un paio di erro-
ri difeusivi, hanno cousentito ai
padroni di .casa.di recuperare e
aggalcnre u pan.

A questo pu.nto Pascoli gioca
la carta Beltramo, che sale sul
monte di lancio doDo un anno di
iaatttività e tiene bine in carupo,
La Cairese gioca bene iì- sesto
uìnng,. ma por vengotro ruon r
lorlnesl cne rlescono a vlncère latt$Et0t0lillt 14 ottobre 2003, Martedì
sfidaper l3-9. [r.pJ
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Dopo i primi tre successi in Coppa ltalia

\ l  -  .  .  .  INOn entra rn nazlonale
il baseball cairese

Cairo M.tte - Si concludono
a Settimo Torinese il cammino
in copDa llalia e la staoione
della Cairese.

Dopo I'inasDeliato succes-
so  ne i  p r im i  t re  inconî r i  d i
coppa ltalia, nonostante una
bella parlita, la squadra val-
bormidese, capitanata per
I'occasione dal manaoer Pa-
scoli, non è riuscita a òassare
il turno dellorneo nazionale.

linizio è siato Diù che oro-
menente con Ftàkèsi subito
ìn vantaggio per +0 al secon-
do inning grazie ad un attacco
decjsamente aggrcssivo ed al
rancralore Ferruccto dectsa-
mente soDra la media.

l l  ca lo  d i  Fer rucc io  t ra
il 4'e 50 inning, accompagna-
to da un Daio di eÍori difensi-
vi, consentono oerò al Seni-
mo di recuperare, portando il
punteodo sul 5-5 alla fine del
iluintffik8. A qústo punto
Pascoll ùioèà la èana Betrra-
mo, che sale sul monle di lan-

cio dopo più di 1 anno di atti-
vità e chiude e tiene a zero in
maniera streoitosa i l 6' in-
ning. Al senimo inning però, in
parte condizionali da qualche
errore arbitrale, i îagazzi cai-
resi si deconcenlrano ed i l
Settimo prende il largo con
una ser ie  d i  va l ide  ed  un
fuoricampo, portandosi sul
13-5. Non basîa I'orgoglio dei
carresr per recuperare, 4 Dunti
e difesa a zero all'ottavo in-
ning con De Bon sul monte,

e la partita si chiude sul 13-9.
Dopo un campionato un po'

sotto tono, queste partiîe di
coppa ltalia hanno ridato fidu-
cia ed entusiasmo sia ai qio-
catori sia alla società cheltia
già preparando la prossima
con importanli novità ed un
nuovo progetto che, se safà
possibile portarlo avanti, po-
trà sicuramente riDortare i l
Baseball Club Cairese ai livel.
l i  diqualche anno fa.

Alessandro Veglia
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Festn,hia,ncorossa con i gminri

CAIRO M. - Si è svolta saba'
to scorso sul diamante di Cairo
Montenotte la consueta festa
del Baseball Cairese. Anche in
questa occasione i veri prota-
gonisti della kermesse bianco-
rossa sono stati i genitori dei
giocatori, che si sono cimentati
in quattio prove: la gaia dei
fuori campo, il tiro allo strike,
la prova di velocita di tiro e la
sfida al dream team formato da
giocatori in attivita. Le gare,
avvincenti e giocate in un
clima festoso e goliardico,
hanno visto premiati, alla fine
dgi giochi Mirko Bonifacino,
Daniele Berretta e Sabrina
Goffredo per la gara dei fuori
campo; Matteo Pascoli, Franco
Sicco e Valentina Pera per la
gara di strike; Piero Gilardo,
Alberto Sicco e Marina Ri-

gamonti per la gara di velocifà; '
Matteo Pera. De Bei e Nadia
Gazzella per la sfida al dream
team.Il programma prevedeva
inoltre I'assemblea annuale dei
soci nel corso della quale é'
stato approvato il bilancio ed é
stata rinnovata la fiducia al
consiglio direttivo uscente. Il
consiglio hai poi relazionato
sulla stagione 2003, dando
ampio risalto alle attivià di un
settore giovanile particolar-
mente brillante nel corso
dell' ultima annata.Ardhiviata
con soddisfazione la stdgione
2003 la societa biancorossa é
giA da ora proiettata sui pro-
grammi futuri: in settimana si
presenteranno i quadri tecnici
e si prendera in esame la pro-
posta della Federezione per un
eventuale ripescaggio in Cl.

N. rsr - Sotthrtam 39
Giovedì 16 ottobre 2003

La Dremiazione di Davide Berretta

ilgryi@-

N. rs. -Setlimane tO
Giovedì 23 ottobre2003

CAIRO M. - La nossibilità di
un ripescaggio in Serie Cl é
l 'argomerÍto che tiene banco
nell'ultimo Deriodo al Baseball
Larrc.
La società biancorossa, per
bocca del proprio presidente
Simona Rebella, commenta
positivamente la proposta a[ri-
vata dalla Federazionet << La
Bossibilità dí disputare il pros-

simo canpionato di Sene Cl é
rnolto allettante - dice - anche
perché credo che ld nostrq Eo-
cietò abbia tutte le carte in re-
goln per ben figurare>. Intanto
é stato definito lo sîaff di tecni-
ci per la preparazione invema-
le: ci saranno Simone De Bon,
Alessandro Veglia e Gaspare
Pallizzono, gia giocatore e alle-
natore della Cairese.
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19 oTTOBRE 2003

Sabato I 1 ottobre nel diamante di corso XXV Aprile

Festa della società
del baseball cairese

Cairo M.tte - Sabato 11 ot-

miati sono stati:
' Der la qara dei luori campo:
gbnifaciÀo Mirko, Berretta Da-
niele. Gotfredo Sabrina;
- oer la qara di sÙike: Maneo
Pàscoli, Sicco Franco, Valenti-
na Pera:
- oer la oara di velocità: Gilar-
oò Plerol Sicco Alberto, Riga-
monti Marina;
- oer la slida al dream team:
Màtteo Pera, De Bei, Gazzel-
la Nadia.

vincendo a Castellamonte e
Lodi; due atleti nelle file delle
nazionali di categoria; un am-
Dìa attività nelle scuole che na
boinvolto Più di 30 classr sul

menti;per la categoria Cadetti
Goftredo Matteo mlgllor lan-
ciatore e ancora Lomonte Lu-
ca miqlior battitofe; Per |a ca-
teqor'rà cl il miglior banitore e
stàto Aiace Daniele ed il mr
glior lanciatore Ferruccio Bo-

ripescati in C.



Cairo: grazie all'allargamento dei gironi

Possibilità di ripescaggio
del baseball in serie Cl

mente attingerà ancora mag-
oiormenle dal vivaio Cairese,
íiore allbcchiello della socielà
stessa. Non sono esclusi anche
inserimenti di giocatori di espe-
rienza a cormlklare il gruppo, ta
novità oià certa è il nuo\o staf di
tecnicíóhe si ocflperà della pre-
paraz ione invernale, composla
dall'ex giocatore Simone De
Bon, dal prepatatore atletico

ffi
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Calrc M.tte - Possibilità di ri-
pescaggio in Cl Per il Baseball
Club Cairese grazie ad unPro'
babile allargamento dei gironl
che consentirebbe al club val-
bormidese di partecipare nuo-
vamente al campionato diCl.In
effetti la stagione appena termi-
nata, decisamente negatava Per
la prima squadra, a\€va causa-
to la retrocessione in C2 di un

Alessandro Veglia e dal tecnico
Gaspare Pallizzotto, già gioca'
tore ed allenatore della Cairese
nel 1984, poi allenatore di Ge-
nova e Fossano in serie B.

Alessandro Veglla

allenatore

Cairo aspetta il ripescaggio in C1
D ossibilità di ripescaggio in C1 per il baseball club Cairese. Dopo
I Ia brutta stagione con retrocessione in C2. il sodalizio biancorossoItsEt0t0lHt


