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Baseball e softball: il campo Cameli
ospita gare del supertorneo genovese

Chiavari-Cairese, salxremo-
uauese - e C airese _Dolphias
uluavan.

Ouinta edizione del Tortreo del_
la La.nJerDa di baseball. Ad
orga'Àizzare la malifestazioDe
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Cairo ingaggia
nuovi allenatori

Q fumato il ripescaggio in C1 il
L, Baseball Club Cairese si aD-
presta ad inizjar€ la nuova sia-
gione con intenu bellicosi. ll team
biancorosso del presidenle Simo
na Rebella (nella foto con Sii-
mone De Bon) ha come obiettj-
vo la Dromozione. Per riuscirci il
sodalizio valbormideso ha effet-
tuato una ve€ rivoluzione. Alla
guida tecnica sono strti chiamati
quattro allenatori che metieranno
insieme le loro vari€ esoerienze
maturate nell'ambito dei balti e
conir Simone De Bon. Gasoare
Palizzotto, Alessandro Veglh e
Enrico Ziporrì. ll presidente Re-
bella è otlimista: "Nella passata
stagione la fortuna non è stata
dalla nostra Darte e orobabilmèn-
te non lutte l€ scelte lane sono
state felici. Questanno Densiamo
di essere partiti meglio affidando
la gestione della prima squadra

ad uno statl che riteniamo oossa
dosare capacjtà t€cniche e attac-
camento ai mlofi sociali,,.
Nel girone ligure i cairesi se la
dovranno vedere cln Chiavari.
Sanremo, Carcare, Albissola, Bo
ves e Mondovì. Uinizio della C2
è previsto p€r meta aprile, ma
già da mazo sono previsti tomej
e amichevoli. Per quanto riguar-
da la rosa dei oiocatori i tecnici-

ootranno clntare suolì esterni
ilaóeris, Blengio, Bàdocco, gti
inlemi Veqlia, Bellino. Ferruccio.
Gallese. Sicco. sul monte di lan-
cio Boberto Ferruccio, Lomonte,
Bellini, Goffredo e Bignoli, ricevi-
tod Aiace e Bonifacino.
Per le calegoria giovanili la Cai-
rese sarà impegnata neì carnpic
na Allievi, Ragazzi e Cadetti.
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La Società Basebali  Club Cai-
rese ha definiìo i programmi per la
stagione 2004 : in considerazione
del mancalo r ipescaggio in serie
C1 si appreslerà ad affrontare un
campionalo di C2 che dovrà essere
di riscaÌlo ed avrà corne obiettivo la
promozione alta Serie C1 Alla
guida del la prima squadra un soda-
l izio di qualtro ìecnicl che tenterà di
centrare I 'obielt ivo puntando
sopratlutto sui giovani del vivaio
che per i l  pr imo anno affronteranno
un campionato Seniores.

E' la prima volta che ta Società
aff ida ad un quartetto la guida del la
squadra maggiore: Dè Bon Simone,
Palizzotto Gaspare, Veglia Alessan-
dro, Zipo i  Enrico uniranno le loro
orverse espenenze maturate nel-
l'ambito del batti e corri e cerche-
ranno di dare vita ad un ciclo vin-
cente

l l  presidente del la Socieià
Rebella Simona è ott imista sul le
prospeit ive luture:" Sicuramente
nella passata stagione la fortuna
non è slata dalla noska parle, e
probabilmente non lutte le scelte
fatte sono state fel ici ;  quesi,anno,
almeno sul la carta pensiamo di
essere partjti meglio aftidando la
gesl ione del la prima squadra ad
uno staf che riteniamo possa ben
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lL CAMPO (CAMELID Dl ALBISOLA HA OSPITATO ALCUNI MATCH DEI CADETTI
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dosare capac tà lecniche e allac-
camenlo ai coori social i .  per
quanto r iguarda la rosa dei gioca-
lori  saranno a disposizione de
lecnici gl i  eslerni Barberis, Bien-
gio, Barlocco , gl i  interni Veglia,
Bel l ino, Ferruccio, Ga ese, Sicco,
sul monte di lancio Ferruccio
Roberto, Lomonte, Bel l ini  ,  Goflre-
do e Bignol i ,  r icevitori  AÌace e
Bon i f ac ino . '

Nel girone l igure I cairesi
af lronteranno i l  Chiavari,  i l  Sanre-
mo, i l  Baseball  Carcare, Ì 'Atbisso-
la, i l  Boves, i l  l \ rondovì, con inizio
previsto nella seconda melà del
mèse diApri le;ma già dal mese di
Marzo sono previst iTornei ed ami-
chevoli  di pre-campionato

Per le categorie giovanil  la
Cairese sarà impegnala nel le
categorie Al l ievi,  Ragazzi, Cadett ;
la preparazione lecnica e f isica è
già a buon punto poiché te squa-
dre hanno parlec pato a diversi
tornei indoor che permettono di
mantenere al lenati  schemr e fon-
damenlal i

La squadra ragazzi , lo scorso
week-end ha dovuto r inunciare
al la partecipazione al Torneo
indoor di Piacenza a causa del
maltempo che ha colpito j /  Nord
l lal,a.
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Cairese Allievi seconda al lanterna
Buone prestazioni nel torneo genovese vinto dal Sanremo
1l Sanremo ha viato con sli
AJIievi la quiDta edizioae i[el
Torneo delldlanterna-Fondazio-
ne Carige, svoltosi al Carlini di
Genova. la formazione sanreme-
se si è imposta per 7-0 coutro
Dolpbins Chiavari e Cairese,
mentre Ia scruadra della Val
Bormida, nelli partita di apertu-
ra, si era imDosta sui chiavaresi
peró-u. uonl'ro u uorp trs ulua-
vari Ia Cairese allenata da Giam-
piero Pascoli ha giocato ura
Dartita imDeccabile e si sono

messi iD forte evidetza Massari
Berretta, Goffredo e Peluso. Nel
secondo incontro la stanchezza
ha consentito ai matuziard di
avere la meglio sui valbormide-
si, ancbe se non sono ma-ncati sli
episodi sfonunati che. senza tó-
gÎiere nulla agli awersari, han-
no però condiziotato I'incontro.

Peluso in aDertula ha raccol-
to una difficilè palla in seconda
base che gli si è incastrata nel
guanto rompendolo, portando a
4 i punti suliti, anzichè a 2, in

attacco per beu due riprese i
valbormidesi sono riusciti a met-
tere tre uomirxi in base senza
però produrre puati. Il torneo si
è giocato anche al Cameli di
Albisola, per la categoria cadet-
ti. In questa ma.nifeslazione si è
imposto iì BoUate davanti al
cellova e al OId RaEs Lodi. NeI
softSall successo dél Piacenza
sul Genova (10-l), meDtre nel
tomeo per serie Cl di baseball
successo del Genova davanti ai
Dolphins e al Lodi. tr. p.1


