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Raggiunti i Play-off per Ia Cl

Primo traguardo in C2
per il Baseball Cairo

Sanremese 3
Cairese 17

Cairo M.lto - Primo tra-
guardo raggiunto, i play off
oer la C1.

Con la schiacciante vittoria
luori casa contro il Sanremo,
il team valbormidese si aooiu-
dica il primo posto nel giróne
ligure del campionalo di serie
c2.

Si era pensato di poter fe-
steggiare la vittoria del cam-
pionato già b domenica pre-
cedente, ma la brufla sconfit-
ta subita dall'albisola aveva
messo tutto in discussione,
ed aveva coslretto la forma-
zione Cairese ad una sorta di
spareggio contro il Sanremo,
in quanto la vincente dell'in-
contro fimasto da recuoerare.
per la regola degli scontri di-
retti, sarebbe slata anche la
prima classificala.

Ed in questi casi i dubbi e
re paure non mancano mai,
come non mancano anche le
mille superstizioni accomDa-
gnate dalle immancabili sfor-
tune, come il orave inlortunio
di Diego calleée e parecchie
allre assenze.

Nonostante tutto. I'orooolio.
I'aggressività ed il iasso-teéni:
co superioÍe dei 'agazzi di Zt-
porn sono emerst prepotente-
mente concedendo aoli av-
versari solo dieci miÀuti di
partita e 3 ounti.

Per il resto dominio incon-
trastato al suono delle Dotenli
battute di Daniele Aiace e del
nazionale Luca Lomonte, del-
le 4 valide su 4 turni di Fer
ruccio Roberto e della orande
capacità di tutta la squàdra di
mettere conlinuamente sotto
pressione I'awersario coslrin-
gendolo spesso e volentieri
all'errore.

finizio del match è infatti
stato a netto favore dei cairesi

soprattutto grazie agli errori
awersari che hanno loro 'îi-
sparmiato" un paio di elimina-
z ion i ,  po i  la  va l ida  da  due
punti di Blengio ha aperlo le
danze ed il paniale si è chiu-
so sul 5-0-

Nella seconda meta e poi
neì due inning successivi, di-
fesa impeccabile capitanata
dall'ottimo lanciatore Roberto
Feruccio e con la concenlra-
zione dei momenti mioliori. Al
quarto inning I'ullerioé allun-

sbandamento un paio di errorl
difensivi ed un óalo di con-
centfazione oenerale consen-
tono al Saniemo di seonare
due punti ed evitare la óani-
leSTA.

Situazione analooa anche
al quinto inning in òui i l  par-
ziale di 1-1 consente ai pa-
droni di casa di rimanere a
galla.

Ma la stoccata arriva al se-
slo innjng, dopo la "romanzi-
na' del coach Palizzotto, alla
ncerca non solo del risultato
ma di una prestazione memo-
rabile. Ed allora il triplo di Aia-
ce, le valide a raffica di Belti-
no, Ferruccio, Sicco, Barlocco
e di nuovo Lomonte addirittu-
ra con un fuoficamDo interno.

Sei punti ed uno zero difen-

lembre nelle gare dei play off
per conquistare la C1.
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Lo Monte
convocato
in Nazionale
CAIRO. Ouesta estate ha reeala_
to ancora una gr.ande sodd.isfa_
zrone per la Cairese baseball.
Luca Lo Monte è stato convoca_
to a tar parte della Nazionale
giovanile nel torneo di Monte-
guna3o.. * . preparazione del
l^vr-un$a]r-to rn programma dal
z+ aL z8.agosto prossimi a
Neltuno, vlcrno a Roma.

Sempie nella cateporia Ra-
gazzi la Cairese ha pàrtecioa-
to. alla undicesiuià edizióne
qel Iroteo Avis, vinto dal
SaDremo.

Il team a.lleDato da pascoli si
e ptazzato- al secondo posto,
clopo aver battuto il Sanremo,
sono stati scoDfitti dai piemon_
tesi del Castellamonte. 

-

La_classifica finale vede pri-
mo u_barremo, seguito da Caire_
se e uastellarrlonte. tr. p,l
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BASEAALL: UN DIGNITOSO SESTO POSTO DELTASQUADRAALTORNEO Dl PARMA

Cairese, gli allievi
cedono agliUsa
r La squadra Allievidella cairese ha parteci-
Dato al torneo internazionale Citta di
Parma di baseball. l l team biancorosso si è
piazzato al sesto posîo al termine di una
bella e awincente manifestazioone. ll grup-
Do ha esDresso nel corso del torneo un
buon oioco Dartendo bene nella pnma
partita-contro i padronidi casa dello junror
Parma. Dopo essere passati in vantaggio

oer 5-1, orazie ad uno scatenatissimo
Venezianoli valbormidesi con due out e ra
Dartita in Duono hanno commesso alcunr
ànori bana'l i dlndo la posslbil i tà agli emilia-
ni orima di Dareqqiarè e successivamente
vintere I'incàntró.- Nella seconda sfida i
biancorossi sono stati battutì Der 16-0 da
una selezione americana dello Stato della
California e ivalbormidesi sono riusciti ad
arrivare al secondo inning sul punteggio di
parità (0-0). ll risultato finale poi sarà
pesanîe, ma la Cairese resterà I'unicaforma-
zione che non ha subito nemmeno un fuori
campo dagli assi americani. lr. p.l
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lntensa e fruttuosa attività estiva
per il Baseball Club cairese

Cairo M.tte - La Società
Cairese di Baseball aDDrofit-
tando della pausa estiva ha
impegnato i suoi giocatori in
numerose manifestazioni nel-
la attesa della rioresa delle
attività tederali, che a Settem-
bre prevedono i play-off per il
titolo nazionale Allievi, i play-
ofl oer la oromozione in C1
per la formazione Seniores e
I'assegnazione delle coppe
Liguri per tutte le categorie.

La partecìpazione ai tornei
estivi è una Dralica molto dif-
fusa nel mondo del batti e
corri e unisce i l oiacere del
gioco alla gioia di incontrare e
condividere con atleli "malati'
della stessa oassione mo-
menti di cordiale e giocosa
convtvenza.

La  fo rmula  no .malmen le
adottata prevede: pernotta-
mento in tenda (solitamente
lornite dalla protezione civile)
o t t ima cuc ina  e  a t t raz ion i
complementari all'interno del
parco che solitamente osoiia
le manifestazioni quali: pibci-
na, gare di rodeo meccanico,
musica dal vivo, home derbv,
insomma divertimento assicú-
ra to  e  una marea d i  amic i
nuovi da conoscere o vecchie
conoscenze da rilrovare.

La squadra "allievi" di Cairo
ha aperto la stagione dei tor-
nei con il 23' Torneo Interna-
zionale Giovanile Città di PaF
ma; il gruppo ha espresso un
buon gioco parlendo bene
nella prima partita contro i pa-
droni di casa dello Junior Par-
ma: i Biancorossi vincevano
al quarto inning per 5 a 1 tra-
sc ina t i  da  un  Venez iano
esplosivo in battula.

Come spesso accade con
due out e la partita in pugno
un errore banale dell'esterno
ramette in gioco i Parnensi
cne non sprecano e, prima
pareggiano, e poi nei tempi
supplementari si portano in
vantaggio. ll livello è molto al
to e coniro la selezione Ca-
liforniana vero Dream Team i
Valbormidesi arrivano al se-
condo innino sul ounteooio di
0 a 0 accattivandòsi la éimpa-
lìa del folto oubblico oresente.
ll risultato finale sarà pesante
16 a 0, ma la Cairese re$era
I'unica formazione che non ha
sub i to  nemmeno un fuor i
campo dagli scatenatissimo
americani dominatori del tor-
neo.

La  mus ica  non cambia  e
nelle partite successive Dur
esprimendo un buon oioco la
Cairese non riesce a réalizza-
re risultati concreti ed alla fine
si posiziona al 6 ooslo.

Altra musica oer la Cateoo-
ria "Ragazzi": i Éiù piccoli aie- '
ti biancorossi si sono piazzali

al secondo Dosto nell '11'Tro-
feo AVIS di Cairo Montenotte
ed hanno conquistato un ina-
spettato 7 posto nel torneo
più prestigioso dell'estate del
baseball giovanile, i l  Troleo
Ermes Fontana di Sala Ba-
ganza.

Nel torneo di Cairo Monte-
notte la Cairese al termine di
un incontro moìto combattuto
riesce per la Drima volta nella
stagione a batlere il Sanremo,
vera " bestia nera' dei oiccoli
bormidesi e soccombe, lorse
per la calura del pomeriggio,
contro i piemontesi del Ca-
slellamonte Canavese. Alla fi-
ne tutte le squadre hanno vin-
to una partita ciascuna e la
classifica, stilata tenendo con-
to della miglÌore differenza
punii, vede al primo posto i l
Sanremo, seguito dalla Caire-
se e poi dal Castellamonte:
nei premi individuali il Cairese
Pascoli lrarco si aggiudica la
targa quale miglior battitore
de l  Torneo con una med ia
batluta di 500.

La vera chicca dell 'estate
biancorossa è la oarteciDazio-
ne alla 20 edizioneTorno Er-
mes Fontana di Sala Bagan-
za: questo è sicuramente uno
dei migliori tornei d'ltalia per
Iattività giovanile. A questa
edizione hanno preso oarte
ben 12 squadre con due com-
pag in i  s t ran ie re  (O landa e
Slovacchia): il Torneo si svol-
ge all'interno di un bellissimo
complesso sportivo in mezzo
al verde ospitati come al soli-
to dalle tende della Protezio-
ne Civile che otfre tra I'altro
un elficiente servizio di vigi-
tanza.

Per la Cairese un bilancio
positivo: 4 vittorie e 2 sconfitte
e settimo posto finale. una
squadra concreta che riesce
a ribaltare il risultato in diveF
se occasronr.

Ottima prova del lanciatore
Berretta Daniele che per un
sotfio non vince il Dremio con
ben eliminazioni al oiatto e
buona la prova corale in at-
tacco soprattutto per I'approc-

cio mentale sulle basi che ci
ha permesso semDre di resta-
re in parlita anche in situazio-
ne di chiara difficoltà: sionifi-
cativa la vittoria con i'Otànda
ottenuta all 'ult imo inning con
una bella rubata di casa base
di Palizzotto Umberto.

Lestate regala ancora una
soddisfazione alla Cairese e
al suo atleta Lomonte Luca

che con la maglia della Nazio-
nale ha vinto i l Dremio ouale
miglior battitore nel Torneo di
Montegranaro a cui ha parte-
c ipa to  in  p reparaz ione a l
Mundialito in programma dal
24 al 28 Aoosto a Nettuno al
quale partelciperà , in qualità
di coach della Nazionale ra-
gazzi, anche il Cairese Giam-
piero Pascoli.

Altare: chiesto contributo
per il Ponte della Volta

Altare - ll Comune di Altare ha inoltrato una richiesta alla

Soprintendenza Regionale.
ll progetto elaborato dall'utficio tecnico del Comune di Altare

preved€ lavori di pulizia per un importo di 13.200 euro.


