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La Cairese
ha conquistato
sabato scorso 9
ottobre la Coppa
Liguria per la Ca-
tegorla Cadetli
imponendosi sul

, Genova Base-
ball alla fine di
due combatlute
sfide. Per la ve-
rità in entrambi
gli incontri ta
Cairese ha im-
posto il proprio
gioco senza particolari problemi
dimostrando una schiacciante su-
periorità tecnica e ùattica.

La formazione biancorossa è
stata Ietteralmente "trascinata" dalla
buona esperienza che itre giocatori
Lomonte, Sicco e Bonifacino hanno
maturato in prima squadra durante
la stagione appena terminatai ot-
timo, comunque, l'ins€rimento dei
più giovani Veneziano, Barlocco ,
Berretta , Gotfredo .

La prima sfida giocata a Cairo
sabato 2 ottobre ha visto la Cakese
imporsi con il punteggio di 11 a 1
forte di un'impeccabile gara gio-

- verso il perentorio La Coppa Liguria proseguira
nsulato lrnatei buone le prove di domenica 24 Ottobre con la Cate-
Lomonte e Barlocco (un doppio per r goria Allievi ; si giochera sul campo
quest'ultimo) . di Sanremo per una sfida a tre Chia-

Nella seconda gara giocata ad , vari, Cairese e i padroni di casa del
Abissola sabato scorso la musica Sanremo.
non cambia poi di molto, la Cairese per ciò che concerne la Cate-
è meno esplosiva in attacco almeno goria Ragazzi annullati gli jncontrj
nei primi inning, ma I'andamento di domenica scorsa l0 ottobre ger
della gara non è mai stalo in di- I'indisponibitita di atcune squadre:
scussione : al primo inning arriva il tutto è stato rlnviato a data da
un lungo fuoricampo di Sicco che destinarsi.
oltre se stesso spinge a casa base
anche Peluso, conquistando cosl i
primi due punti ; Bonifacino , ottre
a fornire una buona prova dietro
al piatto di casa base sembra aver
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cata dal lanciatore
partente Sicco ilqua- ritrovato buona forma anche in
le ha avuto il merito battuta con due valide ldi cui un
di non concedere doppio ), sabato , almeno in attac-
alcuna valida alle co non sembra essere la giornata
mazze awersarie; in giusta per Peluso che, comunque
attacco la migliore si rende utile portando a casa base
prestazione stagio- 2 punti. In difesa ancora una volta
nale di l\,larco Peluso ilanciatori dettano legge: impec-
(4 valide su 4 turni cabile come sempre Sicco, seguito
alla battuta per lui e da Lomonte e da Berretta che ben
ben 3 punti segnati) poco concedono agli awersari: da
ha accompagnato segnalare un bellissimo out al volo
tutta la squadra dell'esterno sinistro De Bei.

Baseball Cairese:
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Ma Beretta
non basta

davalti alla Cairese. Nel triaa-
golare svoltosi sul campo dei
matuziaD.i, i biancorossi della
Valbornida nella prima sfida
contro i pad-ro[i di casa sono
usciti scoDfitti (3-6) ai termine
di ulra sfida maÌ siocata nei
primi inningper i vajlormidesi.
I! questa partita si è messo i!
forte evidenza Davide Berretta
autor-e di uDa plova superlativa
ur pecatra.

Nel secondo iJxcontro netta è
la superiorità della cairese che
mette a segno ll valide contro
le 3 del Chiàvari. Ne risulta ùna
partita seuza storia che fi.nisce
con u-na vittoria dilasa.Dte e
schiaccialtte dei biaucórossi (
rc -cr. foslllvo I esord.ro del
lanciaiore Paolo Lomonte in

lo slittaDento Del temDo voluto
dalla Federazione), 

- 
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baseball riserv-ata agli- Allievi
ha visto trioDfare if Sanremo
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Cairese al secondo posto in Coppa Allievi



I giorriani del baseball cairese
premiati alla festa del Coni

Calro M.tte . Domenica
2l novembre 2004 nolla pa-
lazzetto ristrutturato di via
di lardy e Boneck a Savo-
na si è svolla la festa an-
nuale del C.O.N.l di Savo-
na, con parlicolare atten-
zione alle Societa che svol-
gono attivita di formazione
giovanile.

Non poteva mancare la so-
cieta Cairese che ha pre-
senziato alla manifestazione
con un nutrito gruppo di atle-
ti e ha ricevuto dal Presi-
dent€ del C.O.N.|. Dottor Le-
fio Speranza un contributo

nelle fil6 della Nazionale s
della funzione trainanie del-
la sociota nslla r€gta rsgio.
naf€.

Qu€sto pr€mio giunge a
cofonamsnto di una siaoio-,
n€ particolarmsnlg posliíva
per la Societa Biancorossa
che si è distinta nei camoio-
nati giovanili s ch€ psr ll se-
condo anno cónsecutivo à
stata onorata di una convo-
cazions in Nazionale di un
suo atleta.

v^ìtcona
28 NOVEMBRE 2OO4 LA STAÙIPA I

MERCOLEDI 24 NOVEMBRE 2OO4

Domenica 21 novembre a Savona

ULTIMI TORNEI

con un 2"pofo
grazie agliAllievi
Con un buou secondo posto otte-
auto dasli Allievi i.u Cbppa clella
Regionei sconfitti uel thangola-
re co,lt ChiavarÍ e sa!Ì€Eese,
solo dai matuziani, si è c.hiusa la

ne De MariD Der i centri eiovanili
del Coni. Il piesidente ciella Cai-
rese Simonà Rebella: <cbiudia-' mo una stasione con un ricono-
sciueDto, úuello ottenuto dal
coui trauite la Foldazione De
Mari, che ci permette di andate
avanti con sereuitò). La Catese
ha per il 2005 molti ir"Fe€ni:
DeutecrDalre al caunDronalo cu uz,
èou t'inienzione di vi.ncerlo dopo
il secondo posto di quest'anrm, e
iscriversi a tutti i campionati
siovadli oltre a continuare a
òurare la promozione all'interno
dellescuole. tr. p.l


