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La Cairese Ragazziriparte da un podio
Et ripresa con un tefzo posto nel tomeo di Vercelli lattivita agont-
L stica della squadra ragazzi del Baseball club Cairese. Per tutti i
clmponenti della squadra allenaia da Crjstian Veglia è stata la prima
uscila della slagione in questa categoria. Nel primo incontro i bianco-
rossi hanno travolto I'Avigliana 15 a 7. Da sottolineare idue fuo.icam-
po di Paolo Lomonte. Nella seconda gara, nonostanle un buon inizio, i
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| <Ragazziu terzi a Vercelli
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Baseball - Domenica I febbraio

Terzo posto per la Cairese
al torneo indoor diVercelli

Cairo M.tte - Riprende con
la Categoria Ragazzi I'attività
agonistica del Baseball Club
Cairese, la lormazione allena-
ta da Veglia Cristian conqui-
sta il terzo posto al Torneo di
Vercell i domenica 8 Feb-
braio.

La  compag ine  Ca i rese
complelamente rinnovata cer-
cava in questo torneo nuove
so luz ion i  per  la  s taq ione
2004, nel piimo inconlro-dopo
una partenza incerta i ragazzi
hanno tfovato concentrazione
e gioco e hanno travolto per
15 a 7la formazione dell 'Avi-
gliana, perfetta la prestazione
in attacco di tutto il gruppo da
sottolineare i due luori campo
di lomontè Paolo-

Nella seconda partita no-

nostante i l buon inizio iVal-
bormidesi devono arrendersi
alla maggiore esperienza dei
Ragazzi del Grizlies Torino e
cedere così la possibilità di di-
sputare la finale (5 a 3 it ri-
sultato finale).

Nella Finale per i l  3q e 4e
posto i biancorossi piegano la
Juventus 98 con un perento-
rao 17 a 12.

l l tecnico Veglia Cristian at-
la fine della manilestazione
ha così commentatoi"Sono molto contento della
prcstazione dei miei eaazzi.
li ho visti molto concenírati e
soprattutto vedo in lorc una
continua crescita, attorno a
elementi quali Lomonte Pao-
lo, Beîetta Daniele e Pasco-
li Marco si sta lavorando per

rità si è collocato a diÍesa deL
Ia p ma base e Pascoli e Lo-
monrc, come cernÌera centa-
Ie, si sono ben distinti. Ota
dobbíamo solo consolidare
con il gioco i nuwi assetti;'

Durante la premiazione al
Cairese Lomo e è stato as-
segnato un ficonoscimento
quale giocatore piil utile.

Prossimo impeqno Domeni-
ca 22 Febbraio 

-a 
Piacenza

sempre per la categoria Ra-
gazzr I catfesl partecjperanno
al 144 Torneo Indoor Città di
Piacenza. Gp & Simo
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Campionato con obiettivo Cl
per il Baseball Club cairese

Cairo Monlenotte - La So-
cieta Basèball Club Cairese
ha definito i programmi per la
stagione 2004: in considera-
zione d€l mancato riDescao-
gio in serie C1 si apòresteia
ad affrontare un camDionalo
di C2 che dovrà essere di ri-
scatto ed avra come obietlivo
la oromozione alla Seri€ C1.

A l la  gu ida  de l la  p r ima
squadra un sodalizio di quat-
tro tecnici che tenterà di cen-
trare l'obiettivo Duntando so-
prattutto sui giovani del vivaio
che per il primo anno atfron-
t€ranno un camoionato Se-
nioles.

E la Drima volta che la So-
cietà affida ad un ouartetlo la
guida della squadra maggio-
re: De Bon Simone, Palizzotto
Gaspare, Veglia Alessandro,
Zioorri Enrico uniranno le loro
diverse esDeÍienze maiurate
nell'ambito del batti e corri e
cercheranno di dare vita ad
un ciclo vincente.

ll oresidente della Società
Rebella Simona è ottimista
sulle orosoettive future: "Srbu-
@mente ne a passata stagio-
nè la fortuna non è stala dalla
nostra pafte, e probabilmente
non tufte le scene hfte sono
state telici; quest'annq alme-
no sulla cafta pensiamo di es-
sere partiti meglio aftidando
Ia gestione della prima squa-
dta ad uno stalf che teniamo
possa ben dosarc capacità

lecniche e attaccamento ai
colotí socìali. Peî ouanto ri-
guatda la rcsa dei giocatorì
saranno a disDosizione dei
tecnici gli estérni Barbe s,
Blengio, Barlocco, gli intemí
Veglh, Be ino, FeÍuccio, Gal-
lese, Sìcú,!. sul monte di lan-
cio Feftuccio Roberto, Lo-
múte, Bellini, GoÍfrado e Bi-
gnoli, cevitotì Aiace e Boni-
hcino,'

Nel oirone lioure i cairesi
aflrontóranno i Chiavari, i l
Sanremo. il Basebalf Carcare.
I 'Albissola. i l  Boves. i l  Mon-
dovì, con inizio previsto nella
seconda metà del mes6 di
Aprile; ma già dal mese di
Mazo sono Drevisti Tornei ed
amichevoli di pre-campionato.

Per le cateoorie oiovanili la
Cairese sarà impeginata nelle
cat€gorie Allievi, Fìagazzi, Ca-
detti; la preparazion€ tecnica
€ fisica è già a buon punto
poiché le squadre hanno par-
teciDato a diversi tornei indoor
che Dermettono di manienere

allenati schemi e fondamenta-
ti.

La squadra ragazzi, lo scor-
so week-end ha dovuto rinun-
ciare alla partecipazione al
Torneo indoor di Piacenza a
causa del maltempo che ha
colpito il Nord ltalia.
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CAIRO M. - Il Baseball Club
Cairese ha definito i programmi
per la stagione 2004: visto i l
mancato ripescaggio la squadra
biancorossa si pone come
obbiettivo primario la scalata
alla promozione in serie C I .
Alla guida della prima squadra
ci sarà un sodalizio di quattro
tecnici ( Simone De Bon, Ga-
spare Palizzotto, Alessandro
Veglia ed Enrico Ziporri) che
tenteranno di centrare I'obbiet-
tivo puntando soprattutto str i
g iovan i  de l  v iva io  che per  i l
primo anno af-
fronteranno un
c a m p l o n a t o
Sen iores .  I l
presidente Si-
mona Rebe l la
é fiduciosa:
<<Sicurqnetúe
nell4 pass.]tu
stugiotre laJor-
laM notl l st1-
ter dallct ttosîru

b i l tnente  no
tutte le scehe
.foÍe sorro sttÍe
.felit: i . Que'

st'anno, elmeno sulla carta,
pensiamo di essere partití tne'
glío ffidando la gestione delLa
prima squadra ad uno staJf che
rif en iamo possa ben dosare
capacitò tecniclte ed atttcca'
nento ai colorí sociali. Per
quanÍo ríguarda I4 tosa dei gio-
catori sartano a disposizione
dei tecnici Barberis, Blengio,
Bar locco ,  Veg l ia ,  Be l l ino ,
Ferruccio, Gallese, Sicco,
Ferrucèio R., Lotnonte, Bellini,
Coffredo, Bignoli, Aiace e
Bonífacino >.

ll Dresidente Simona Rebella con Simone De Bon


