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CAIRO M. - Vacanze finite
anche per i ragazzi del base-
ball, che da pochi giorni sono
nuovamente al lavoro per pre-
parare al meglio la prossima
stagione. La reÍocessione in
serie C2 fa ancora male (tre
stagioni fa'si era in serie B), è
una ferita che brucia ma che
ha pure insegnato qualcosa.
Largo ai giovani in casa bian-
corossa, e una nuova politica
che che diventa legge dopo il
passo falso della scorsa anna-
ta. Finito un ciclo, la societa
cairese si augura di riuscire
subito a voltar pagina guardan-
dosi in casa. Il forte vivaio sara
la linfa della nuova prima
squadra, rinnovata in tutti i
suoi reparti. A partire proprio

dalla figura del coach, deter-
mrnante.
Sulla panchina cairese non ci
sarà piùr il venezualano Garyia
Salvador, il cui lavoro non ha
evidentemente portato agli
effetti sperati dalla dirigenza
valbormidese.
Al suo posto sono al valio di-
verse ipotesi, ma I'obbiettivo è
di trovare un tecnico di espe-
rienza che sappia creare un
gruppo e una mentalita vin-
cente.
La stagione ufficiale iniziera
presto, con I'incontro di coppa
Italia che oppone i biancorossi
al Genova Baseball, occasione
per gettare nella mischia quei
ngazzi che nelle giovanili
hanno mostrato di che pasta

sono fatti.
Gente come Luca Lomonte e
Riccardo Barlocco (impegnato
in uno stage a Nettuno spon-
sorizzato da una ditta giap-
ponese) sono nel giro della na-
zionale, e la squadra Allievi ha
conquistato l 'accesso alle fi-
nali senza mai conoscere scon-
fitta. Ora pafiranno i play-off,
con i l diff ici le impegno che
oppone la  Ca i rese  a l l 'Av i -
gtiana.
I torinesi sono un osso duro, si
giocherà al meglio delle tre
partite. Una gara che si annun-
cia equilibrata, e che temprerà
il carattere ai promettenti gio-
vani di casa nostra.

R.A.
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_: Cairese baseball
ok in coppa
I nizio di stagione col bono
I per la Cairese. Nella orima
siornata di coDDa ltalia i
biancorossi haino banuto 6-
5 Cenova. Il punto della vit-
toria è stato iealizzato da
Bellino. I valbormidesi hanno
Fovato in Feffuccio, De Bon
e Aiace i.trascinatori. Oggi la
gara ol ntomo.

Domenica t

Cairese kappaò
nel baseball
fì omenica amara per la
l-l Cairese impegnata nel
secondo tumo dl coppa
Italia. I biancorossi, dopo
la vittoria dell'esordio, 

-

sono stati battuti pesante-

\6

Baseball Cairo
vittoria a sorpresa

L'^NCORA
I4 SETTEMBRE 2OO3

6 licolarmente sicura, non hacon-
cesso nulla agli awersari con-
cedendo invece al pubblim qual-
che giocata spettacolare come
I'out al volo in corsa di Gilardo.

Unico momenlo di bassa con-
centrazione allbttavo innino con
idue puntidel pareggio 5-5-con-
cessi ai gencvesi dal rilie\ro Ales-
sio BellÌni, che si è però pronta-
mente riscattato chiudendo I'ot-
ta\,/o inning con uno strike out ed
il noto con zero punti, aprendo a
tutti gli etfetti le porte della vitto-
ria alla propria squadE a c|.i spet-
tava ancora un atiac@.

Ed il punto della vitloria non si
è htto attendere, segnato da Bel-
lino sDinto a casa dalla valida de-
cisi\,a di Dieoo Gallese.

Domenicàprossima partita di
ritorno semore a Cairo con il Ge-
nova e buone possibilità per la
Cairese di Dassare il turno.

Alessandro Veglia

Partenza okin Coppa ltalia

Bosebull.ftppo ltslio
l"s. Cnirese uince nl dcbutto cusulingo

ralGenoauper6nJ
CAIRO M.- Cornincia bene la
nuova s tag ione de l  Buseba l l
de l la  Ca i rese :  la  fo r rnaz ione
valbormidese ha dilatti ottenu-
to i l primo successo stagionale
battendo sul diamante di casa
la  non fac i le  compag ine  de l
Genova, in uniì gara valevole
per  i l  p r imo tu lno  d i  Coppa
Italia.
I padroni dicasa, scesi in carn-
po  ne l la  fo rmaz ione t ipo ,  r iu -
scivano a tenere a bada i geno-
vesi con un Ferruccio in gr an
spolvero e con capitan De Bon

ed A iacc  es t remamente  e f f i -
cac i  in  a t tacco .  Forse  decon
ccntrati dal vantaggio di 5 pun-
t i  i ca i les i  s i  concedevano un
per icoloso bleak all 'ottavo in-
ning che consentiva agli ospiti
di portalsi sul 5 pari. Toccava
al valbormidese Alessio Bell i-
ni però dare la svolta al match.
con uno s t r i ke  ou t  ed  i l  no to
con zcro  punt i  che  apr iva  la
striìdiì al sLrccesso biancoros
so. chc arlivava puntuale con
B e l l i n o  s p i n t o  a  c a s a  d a l l a
valida di Gallese.

Cairese
Genova

Cairo Mof enone. Vittoria a
sorpresa della Cairese nelprimo
turno dicoppa lialia contro il Ge-
nova Baseball, che in campio-
nalo si è dimostrata formazione
decisamente ostica.

lra la coppa ltalia è un'alt"a cù
sa, e come era successo I'anno

Anche la dibsa, che non sem-
pre in campionato era stata par-

Contro il Genova in Coppa ltalia

mente dal Genova (16-3)
i al settimo inning per ma-' 

nifesta suDeriorità. La bat-
tuta d'arrésto non chiude
però ai valbormidesi le
bossibilità di Dassare il
tumo. Decisiv-o è lo sPa-
reggio con il Cenova in
programma domentca sul
diamante di Cairo.
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a. t giovani valbormidesi,
one;non sono riusciti ad
e hanno Pagato la.mag-

lwersan. Alle semlllnall

I'amaro in bocca Per n(
qualificazione ad.Aviglia
DO avevamo oomlnarc ll
ino costretti ad usare tut
comunque soddisfatto, P
sputato una stagìone oa
i[titolo regionale e disPU

Martin cervelli

L'allenatore Pascoli in mezzo ai suoi oiocatori

] I,A STAIIPA I
MERCoIIDI 17 SETEMBRE 2oo3

La caùese Don è riuscita a
compiere il miracoÌo. Nella
Dartita di ritoruo della CoPPa
Îtalia di serie C, i biaacorossi
delta Val BorEida sono stati

te, Der decidere chi delle due
forúazioni passerà alla fase
successiva. il vicepresidente
della Cairese, Alessandro Ve-
glia: (Prestazione pessima,
l-'ultima, più irx linea con quel-
Ie del càmpionato che con
cuella di domeuica scorsa, e
ihe non ci cNude Però Ia
possibiLità di aadare avaati
;elìa ma.nifestazione. Sarà sta-
ta una qiornata storta... Speria-
mo refriscatto,_ anzi lo v-ogì ia-
mo. La Seconcta Îase e aua
nostra portata e non dobbia-
roo farcèla sfuggirer. fr. P.l

LA COPPA ITALIA DI SERIE C

Una bnrttaCairese
battuta dalGenova
E ora lospaeggio



Con un incredibile spareggio
rimontati B punti al Genova
Calro M.tte. Incrsdibils

spareggio tra Cairese 6 Ge-
nova dopo l' 1-1 doi du€ Pr€-
ced€nti inconlri.

sul monts.
Al sesto inning sostituzioné

di F€rruccio con Bellini e risi-
slsmazione dell'assetto difen-
sivo dslfa Cairese con Blen-
oio all'estsrno e De Bon in
éeconda bas6. Da questo mo"
m€nlo è lncominciata la gran-
de rimontia d6lla cairese, sotto
di ben 8 Punti, sospinta dal
orande calore del Pubblico e
éoncl€tizzata con le battuts e
le gioq[e aqglessive di lutto
I ofoanrca.

tll evidena* Eengio e Gal-
lese. Superba la prova di Bsl-
lini sul monte di lancio che è
stato in grado di 'congelare" i
oenovesi a 12 pufìti consen-
iendo all'attaccd il r€cupero.

Finale al cardiopalma con il

pareggio di Baó€ris al f in-
nino. chiusura a zero In olesa
e pinto della vittoria seg@to
su solendida valida di Feruc-
cro.

Cairess qualif ibata Per le
fasi finali della coppa ltalia e
drande soddisfazione da Par-
t-€ di tutti i tifosi e d€lla so-
ci€ta.

Prossimi incontri a Partire
dal 5 ottobre.

Alessandrcvsglla

Baseball: la Cairese qualificata alla fase finale di Coppa ltalia ffi
28 SEÍTEMBRE 2OO3

ilQesiele-
n. rzz _ Seftirmna 36
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hsebulh inpresu bhnrorosst
In Cnirae uince ln spnregio con il
Genoan e il,ail,nzúin Cffinlnlk

CAIRO M. - La Cairese Ba-
seba l l  o t t iene  I 'accesso a l le
fasi finali della Coppa Italia al
termine di un appassionante ed
incandescente spareggio di-
sputato a Cairo contro i l Ge-
nova, che aveva costretto i val-
'"c;midesi all' 1 - I dopo i primi
due incontri.
L ' impresa de i  b iancoross i
assume una va lenza ancora
maggiore se si t iene conto del
fa t to  che i  padron i  d i  casa
hanno affrontato il match deci-
sivo in formazione largamente
rimaneggiata, con soli l0 gio-
ca tor i  d ispun ib i l i  con t ro  i  18
della comzzata genovese.
Partivano subito forte gli ospi-
ti, che sfìuttavano rel migìiore
dei modi le sbavaturc dilènsi-
ve  de ì  ca i res i :  nonos tan te  i l
trend negativo, però, la fÒrma-
zione di casa riusciva a mante-
ncrsi in partita. Al sesto inning
Ferruccio (autore di una buona

prova)  ven iva  sos t i tu i to  su l
monte di lancio da Bell ini, e
questo imponeva una riorga-
n izzaz ione genera le  de l la
squadra  (sopra t tu t to  in  fase
difensiva, con Blengio all 'e-
s te rno  e  De Bon in  seconda
base) di casa che dava la svol-
ta alla partita: la Cairese, sotto
in quel momento di ben otto
punti, si scuoteva e concretiz-
zava la rimonta sospinta anche
da l l 'appor to  d i  un  pubb l ico
c a Ì o r o s o  p i u ' c h e  m a i .  U n
superbo Bellini " congelava " i
genovesi a dodici punti e con-
sentiva all 'attacco i l recupero.
I l  f ina le  e ra  a l  card iopa l -
ma:Barberis pareggiava al no-
no  inn ing ,  èh ìusura  a  zero  in
difesa e punto della vittoria su
splendida valida di Ferruccio.
I prossimi incontri validi per la
Coppa Italia si svolgeranno a
partire dal 5 ottobre prossimo.
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ftiro, hsehllomoro
S nnfrttn k squndra Alkni e
rinuínn il paimgio in Coppn

CAIRO M. - Domenica tutta
da dimenticare pet i ragazzí
della Cairese baseball, sconfit-
ti piuttosto nettamente sul dia-
mante di casa dal Genova Ba-
seball nell'incontro valido per
il ritomo della Coppa ltalia. I
valbormidesi, scesi in campo
in formazione praticamente
identica a quella di sette giomi
prim4 pativano hn dalle prime
battute la grande aggressività
degli ospiti in battuta. Veglia
provava allora i l cambio di
Bell ino, rientrante dopo un
paio di mesi, posizionato sul
monte di lancio al posto di un
Ferruccio ancora non al top
della condizione fisica. La si-
tuazione migliorava legger-
mente per la causa biancoros-
sa, ma non era sufficiente a
rimeftere in partita la Cairese,
che mostrava ancora vistosi
limiti in attacco.
Per i biancorossi, distaccati a
fine match di ben l3 lunghez-
ze una prova decisamente o-

paca che però non preclude
completamente la possibil i tà
di passare i l turno, questione
che si deciderà domenica pros-
sima sempre sul diamante di
Cairo.
Brutte notizie arrivano anche
dalla catggoria Allievi, dove la
formazione guidata da mister
Pascoli ha accarezzato a lungo
il sogno di conquistare la semi-
finale nazionale prima di ar-
rendersi di misura alla titolata
Avigliana. Dopo la prima,
superlativa vittoria biancoros-
sa in Piemonte (8 - l0 con un
I-omonte esplosivo e con Bar-
locco e Peluso semplicemente
impeccabili) sono difatti arri-
vate due nette sconfitte per
opera dei comunque meritevo-
li e piu' smaliziati piemontesi,
bravi a sfruttare I 'eccessiva
tensione che ha impedito alla
squadra valbormidese di espri-
mersi a dovere.

M.Brun

ItsEtflL||lilll

23 seÉembre 2003' Martetr

Cairese Promossa
nel baseball

5 ottobre.

CON IL GENOVA 1 3-1 2

Coppa ltalia
la Cairese
pass ilturno
Ea caircse passa il tumo di Coppa
Italia. n team della val Bormida ha
vinto la terza Dartita, queUa di
sDaressio, cotrtró il Genovà, al ter-
mine iiiuna sfida molto conbattuta
e eq librata filo all'ultimo. I biaD-
corossi si sono iuposti per 13-12
contro i quotati gdnoves-i saliti iD
val Bordida con I'irtenziotre di
straDDíue successo coltro la squa-
dÌa'd;l presidente simoDa Reb;Ila.
Invece l;anno trovato di froDte una

saoere il noue della squaùa da
sfiiare nella seconda faie in pro-

successo. Ha raggiutrto I obiettivo
contro utra lonuaztone osuca come
il Genova. ora cercheremo di arriva-
r€ il piil lotrtano possibile in questa
competÌzloneD. lr, p.l
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