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ll Boseball CIub Cairese Conguisto
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Vinto il trofeo "Tirelll'

Buon fine d'anno
per il baseball cairese

il Trofeo Tirelli di Lodi
Fuori campo di Berretta Davi-

de, Barlocco Biccardo, Goffredo
Luca, Lomonte Paolot la f ine la
Cairese baseball  si  impone con i l

p u n t e g g i o
d i  7 a 2 e s i
aggiudica i l
T r o f e o
Tirell i  per i l
s e c o n o o
anno con-
secutrvo

avvalorare
ancora dl
pru questa
b r i l l a n t e

prestazione l ' inserimento, positi-
vamente riuscito, delle nuove leve
che hanno esordito in questo lor-
neo e che saranno I'ossatura
della squadra per la stagione
2004

Questi i nomi degli 'esordien-

l t  :
Benezzine Jousef, De

Andreis N,lattia, Germano l\,4atteo
e Nicolò, Goso Gianluca, Parodì
Matt ia, Tardit i  Sereni le

h fonú.it,trc dct Brsehurr ctú
(tuirese protagonisrn nol Tbrnco
di Lodi. l lhccntc pù i t .eîondo
un,n (ons, ' .ut iút
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Le squadre giovanili di cairo protagoniste nel fofeo ristorante Alpi
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11 formazioni si sono aftonate nel Palazzetto. Buona la prova orgmzzrtvadella Società

CAIRO M. - IX Tomeo indoor
Ristorante Alpi di Cairo.
Si è conclusa alla grande la sta-
gione 2003 per il Baseball Club
Cairese. Grande, infatti, è stato
il successo, soprattutto sotto
I'asp€tto organizzativo.
Neìlo splendido Palazzetto del-
lo Sport di Cairo si sono affron-
tate ben I I formaz ioni divise in
due sezioni della stessa catego-
ria: i veterani ( gli atleti all'ulti-
mo anno della categoria Ragaz-
zi) e gli esordienti (gli atleti al
primo anno di attività). Questa
formula ha incontrato il gradi-
mento delle società partecipan-
ti e ha permesso di dare spazio
a l le  nuove rea l tà  a l t r iment i

troppo penalizzate .
Nella sezione veterani il trofeo
è stato vinto dai ragazzi diPa-
sco l i  a l la  lo ro  u l t ima gara  d i
categoria.
Tra tutti è il caso di menzionarc
il nome di Luca Goffredo che ,
per il secondo anno consecuti-
vo, ha vinto il premio "M.V.P",

ovvero miglior giocatore del
torneo e quello di Berretta
Davide , che ha vinto il-premio
quale giocatore più uti le della
squadra.
Nella sezione Esordienti i cai-
resi di Veglia hannoconquista-
to un ottimo 4'posto perdendo
di un solo punto la finale per il
tezo posto con I'Avigliana. Tra

i Cairesi si è distinto Mattia
Parodi, che ha vinto i l premio
quale giocatore più utile della
squaúa, e gli esordienti Enrico
Foglino e Zullo Andrea. Il tro-
feo di Categoria è stato vinto

dal Softball StarCairo che nella
f ina l i ss ima per  i l  p r imo pos to
ha tetteratmente distruno I 'Im_
peria: Martina Michelini si è
aggiudicata i l premio quaje gio-
catnce più uti le della squadra.
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Con il IX Torneo "Ristorante Alpi"

Si è conclusa alla grande
la stagione 2003 del baseball

Cairo Monlenotte. Si è
conclusa alla arande la sla-
oione 2003 oér i l  Baseball
ótuo cairesdl Infatti è stato
un orosso successo soorattut-
to s;otlo I'aspetlo orgahizzati
vo la nona edizione del con-
sueto torneo indoor di Natale.

Nello solendido Palazzetto

dello SDort di Cairo Montenot-
te si sono affrontate ben 11
formazioni divise in due se-
zioni della stessa categoria: i
veterani, owero gli atleù all'ul-
timo anno della cat€ooria Ra-
gazzi e gli esordienti, owero
oli atleti al orimo anno di atti-
Vità; questa lormula ha incon-
trato il gradimento delle so-
cietà partecipanti e ha per-
messo d i  dare  soaz io  a l le
nuove realta altrimenti troDoo
penalizzate.

Nella sezione veterani il tro-
feo è stato vinto dai ragazzi di
Pascoli alla Ioro ultima gara di
categoía; i ragazzi molto ben
afiiatati ed oroanizzati sotto il
profilo tecnicd' hanno espres-
so un ottimo livello di gioco ed
una grinta propria dei vetera-
nt.

Tutti indistintamente hanno
dato il meglio di sé giocando
alla grande la loro ultima gara
nefla Categoria Ragazzi: lta
tutti Derò è il caso di menzio-
nare il nome di Luca Gofredo
che. Der il secondo anno con-
secutivo. ha vinto i l Dremio"M.VP." owero miglior gioca-
to re  de l  to rneo e  oue l lo  d i

Berretta Davide, che ha inve-
ce vinto il premio quale gìoca-
tore più utile della squadra.

In quesla categoria i l se-
condo Doslo è andato all'Avi-
gliana, seguita dal Sanremo,
dalTorino 48 e dalVercelli.

Nella sezione Esordienti i
cairesi di Veglia hanno con-
quistato un ottimo 4' posto
perdéndo di un solo punto la
finale per il terzo posto con
I'Avigliana.

Tra iCairesi si è distinto
Mattia Parodi che ha vinto il
premio quale giocatore più
ulile della squadra, e gli esor
dienti En.ico Foolino e Zullo
Andrea: tutti oeró hanno ben
figurato dimostrando di poter
disputare un ottimo campio-
nato îella prossima stagione
sDonva.

ll troleo di Categoria è stalo
vinto dal Softball Star Cairo
che nella finalissima per il pri-
mo oosto ha letteralmente di-
strutto l'lmDeria: Martina Mi-
chelini si è aggiudicata il pre-
mio quals giocatrice più utile
della squadra.

Alle sDalle di Softball Cairo
e lmperia si sono piazzale:
Avigljana, Cairese Baseball,
So f tba l l  Sanr€mo e  Leon i
Sanremo.

Prossimo impegno indoor
Der la Cairese ilTorneo di Ver-
celli nel m€se di febbraio. Doi
si comincerà con le amiche-
voli sul campo per preparare
il CamDionato che iniziera nel
mese di aDrile.

Un doveroso ringraziamen-
to ai dirigenti e agli atleti della
socieè, nonché a tutti i geni-
tori che si sono resi disoonibili
per I 'organjzzazione del tor-
n e o  e  a l l ' A s s e s s o r e  a l l o
Sporl Bagnasco che da sem-
Dre si dimostra sensibile a tali
iniziative, concedendo di uti-
lizzare la nuova struttura Cai-
rese.


