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CORSO PERTECNICI DI BASEBALL

Nasce I'attività indoor
r si è svolto nella sede del cus Genova un corso
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TROFEO RISTORANTE ALPI DI BASEBALL

<rRagazzi>, vince Vercelli
r 5i è svolta al nuovo Palazzetto dèllo Sport di
Cairo la decima edizione del Torneo indoor
<Ristorante AlpiD per la Categoria Ragazzi, orga-
nizzato dalla Cairese Baseball. Otto le squadre al
via, suddivise in due raggruppamenti. Nel girone
A c'erano Cairese. Vercell i. Genova Baseball e
Milano 46. Girone B con Avigliana, Grizzlies
Torino. La Looqia Softball Torino e sanremo. l l
succesio è anóàto al Vercell i, che si è imposto in
finale contro i l Sanremo. Quinto posto per la
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partiîe animate da una giusla dose diag0nism0 nelle quali ha
comunque prevalso lo spirito diamicizia.
Le squadre partecipanti son0 state divise in due gironi da 4 :
girone A con Cairese, Vercelli, Genova Baseball e Milan0 46;
girone B con Avigliana , Grizlies Torino, La Loggia Softball
Torino, Sanremo. La classifica finale del Torneo ha visto il
Vercelli imporsisul Sanremo dopo un incontro m0lto
combattuto, alterz0 posto iGrizlies, alquarto il Milano 46, al
quinto la Cairese, sesto posto per l,Avigliana, settimo per La
Loggia Softball, ottavo per il Genova baseball.
La premiazione si è svolta alla presenza dell'assessore allo
Sport Andrea Ferraro, del consigliere federale Gianluca Landi
e dei presidenti regionalidella Federazìone De Bon (
Piemonle) e Cechini ( Liguria) i quali hanno premiato per la
Cairese Nicolò Germano, quale miglior giocatore della
squadra, e Pa0l0 zoccoli ( Vercelli) come migli0r giocatore
delTorneo

Torneo Indoor a Cairo
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È solo quinta la cairese
nel torneo "Ristorante Alpi"

Cai ro  M. t te  -  Domenica
scorsa 12 dicembre si è svol-
ta nella bellissima cornice del
nuovo Palazzetto dello Sport
di Cairo la decima edizione
del Torneo indoor "Bistorante
Alpi" per la Categoria Ragaz-
zi. In un clima pre-natalizio un
centinaio di bambini hanno
dato vita ad una serie di otti-

da 4: Girone 'A' con Cairese,
Vercell i, Genova Baseball e
Milano 46, Girone "8" con Avi-
qliana, Grizzlies Torino, La
Loqoia Softball Torino, Sanre-
moìia Cairese inizia bene le
fasi eliminatorie e si impone
con un perentorio 15 a 0 sul
Genova baseball, formaz ione
pressochè esordiente; ottima
prestazione in attacco ed in
difesa nella gara si mettono in
evidenza Berretta, Lomonle,
Pascoli, autori di diversi out
spettacolari.

l l  secondo inconlro, con i l
Vercell i, viene gìocato in un
clima di grande agonismo: le
due compagini si inseguono
sul filo del rasoio, va in van-
taggio il Vercelli 1 a 0, poi la
Cairese 2 a 1, ancora i l ver'
celli 5 a 3. La Cairese riesce
a pareggiare ed il punteggio
rimane pari fino all'ultimo in-
ning nel quale è il Vercelli ad
avere la meglio e a conclude-
re vitlorioso I'inconlro.

Nel terzo incontro la Caire-
se paga la pressione subìta
con il Vercelli e si presenta in
campo un po' scarica: mentre
la fase dìfensiva viene giocata
ad un buon tivello, la sfortuna
e la poca concretezza carat-
terizzano la fase in atlacco; la
Cairese deve recuperare un
secco 5 a 0, ma riesce sollan-
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Vercelli che si disputera il giomo 16.

Baseball: Domenica scorsa '12 dicembre

to ad accorciare le distanze
portando il punteggio suì 5 a
3 accedendo così alla linale

dubbi è di nuovo la solita Cai-
rese in cerca di riscatto pron-
ta a far suo il 5' posto che pa-
re  un  prazzamenlo  un  po
stretto.

La classilica finale del Tor-
neo vede ilVercelli imporsì sul
Sanremo dopo un incontro
molto combattuto, al teQo po-
sto i Grizzlies, al quarto ii Mi-
lano 46, al quinto la Cairese,
sesto posto per I 'Avigliana,
setl imo per La Loggia Soft-
ball, ottavo per il Genova ba-
seball.

La premiazione si è svolta
con la presenza dell'assesso-
re allo Sport Andrea Ferraro,
del consigliere federale Gian-
luca Landi e dei presidenti re-

(Vercelli) come miglior gioca-
tore delTorneo.

La manifestazione è stata
la prima tappa di un circujto
che fa parte di un progetto
sperimentale della Federazio-
ne baseball: quello di una se-
rie di tornei invernali collegati
tra di loro che determineran-
no alla fine del ciclo i l Cam-
pione invernale 2004/2005.

La Cairese riunirà nuova-
mente le proprie fo.ze venerdi
prossimo alle OPES Per gli
auguri di Natale. GPS
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Ricordando Ie emozioni del 2004

In buon Natale del baseball
Calro .lts - Vsnèrdl scor-

so la societa Basoball Club
Cair€so sl è riunlta Dar scam-
biafsl oli augurl riei tbcali d6lte
OPES. In un dima testoso ta
socielà ha voluto riunire l€

GPS


