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ALBISOLA - Inizio di cam-
pionato scoppiettatrte p€r il
Baseball Club Cairese nel nuo-
vo tomeo 2005 di sene CZ,le
ambizioni, di cui vi abbiamo a
più riprese riferito da queste
colonne nelle settimane di vi
gilia, sono chiare e per nulla
celate nel team di Cairo, dopo
la cocente delusione nei play
off dello scorso anno la pro-
mozione in Cl in questa sta-
gione non deve sfuggire e se è
vero che chi ben conincia è a
metà dell'opera,beh non ci si
può proprio lamentare. La
prima giornaîa di campionato
prevedeva una hasferta diffici-
l€ per la Cairese, in quel di
Albisola, contro i Cubs, accre-
ditata come possibile protago-
nista di vertice del tomeo. ed è
arrivata la prima vittoria sta-
gionale con un risultato addi-
rittura superiore ad ogni più
rosea aspettativa, il match si è
infatti concluso al quinto
inning sul 3-16 per manifesta
superiorità. Solo i primi due
inning sono stati equilibrati
ma, dopo il cambio di lancia-
tore dei padroni di casa, i cai-
resi hanno preso in mano la
pafita dominandola a proprio
piacimento con punte di dia-
mante due fuori campo di
Gallese e Sicco che hanno
chiuso sostanzialmente la Dra-

hca.
Da segnalare l'ottimo debutto
in prima squadra di Peluso,
prodotto del vivaio e la buona
prova del lanciatore Ferruccio.
Soddisfazione palpabile anche
nelle parole di uno dei quattro
tecnici dello staff cairese, Gino
Brando:"
I,a squadra ha giocato bene per
essere il primo appuntamento
anche se aDcora non siamo al
top della condizionp,abbiamo
iniziato con il 'piede giusto
contro una signora squadra
una stagione ii cui ci sara
molto da lavÒrare per raggiun-
gere i nostri obiettivi". Fer-
mata dal campo reso imprati-
cabile dalle piogge dei giomi
scorsi la Carcarese che ha
dovuto rimandarc il suo debut-
to "casalingo" sul diamante di
Cairo.
Domenica prossima la Cairese
sarà nuovamente impegnata in
trasferta contro la formazione
ritenuta la principale rivale per
la promozione, i Dolphins
Chiavari, temibili soprattutto
sul loro tereno, un campo da
calcio in tena battuta davvero
ostico, mentre la Carcarese
POttà finalmente debuttare
proprio ad Albisola contro i
Cubs.

D.A.
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TASERIE C2 DI BASEBALL E'PARTITA CON UN SOLO MATCH

La Cairese a valanga
sul campo dei Cubs: 17'3

ll baseball ha iniziato la stagione
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Maggio a Cairo
safa un mese
da grandiaffafi
CAIRO M. Maggio, tra promoziori
cornmetEnll e Îe$e accence la

verdel: oguuaa delle 47 attiviià
che aderiscono al civ esporrà ul
marchio costituito da un grosso
'bollone" verde coDtenette il logo
del consorzio.

uarchio servirà ad awertte i
clieoti c.he in quel uegozio troveran-
no sconti cospicui e promozioni
interessauti, siascuna diversa a
seconda della tipologia di negozio o
attività associata,

Per tutto il nese di rnaggio,
ilroltle, le attivita che aderiscono
al Consomio tll Canpaailel rimar-
ranlo aDerte anche la domenica, a
comice àella nutrita serie di mani-
festazioui orya.nizzate da Comune,
Pro Loco e vaie associazioui.

tEEIrAIPAA
VENERDI 22 APRIIE 2OO5

Si iriaa it I maggio cotr il
(Baseball Spring Festivab orgadz-
zato dal Baseball Caho in collabora-
zione cou Pro loco e Comuue, i!
Diazza della vittoria dalle orc 15.-saranno 

presenti tu-nael eo!fi abi.li
di battutà per misurarsi ne-lla preci-
sione tli lancio, velocità e mira e
verrà iDoltre allestito un campo da
sioco Der i bambini; al termine Ia
freseitazioae squadre ufficiali Ba-
seball Cairo 2005.

Domeuica 8, Mercatiuo delle
pulci e negozi aperti; domenica 15
Festa dello shopping orgauizzata
dal co$orzio La Piazza, Ascou e
CoEune: i! Diazza della Vittoria
dalle ore 8,3b alle 19, banchi di
ambulanti; nel pomeriggio omaggi
floreali a tutte le donue e negozi
aDerti tutto il siorÀo. Domenica 22,
IÈ" Tomeo di;alcio Città di CaÍo.
torneo intemazionale oryauizzato
da Sviluppo sportivo e Comu.ne.
DomeD.ica 29 Mercatino aÍ.igiana-
to arlistico, legozi apefi, [m. ca.]

DOMEMCA 24 APRIIT 2OO5

lN SERIE C2 AL CAMELI Dl ALBISOLA (DERBY)' CONTRO lL CARCARE

Una verifica Per la Cairese
arriva il Sanremo

Seconda siomata del campiotrato
nazionalà di serie C2 di baseball.
La cairese di Braado, doPo il
debutto vittorioso di sette giorni
fa coutro una delle ambiziose del
torneo, i Culs Albisole, è impe-
strata in u.u test.vedfica. I bianco-
iossi sono ospiti d€i Dolphì"::
chiavari, compagiDe cotr Srardr
Dtpqtzmmr.^ 

Ívice Dresidente del sodalizio
della VaI Bormida Alessardro
Veslia noD ha dubbi: sDobbiamo
fari risultato. La squadra è già
neUa condizioue ideale e appu.utoneUa condizione ideale e apPu.nto
per questo dovremo teDtare in
òed ;rodo di espusnare il terreno
déi senovesi). deb-utto stagionaledèi genovesi). Iieb-utto stagionale
per-il Finale t igure. I giallorossiper
hcevono sul pròprio diamante il
Sanremo, Pari,ita su.lla carta proi-
bitiva Der i fmalesi. Il Saaremo,
idatti. doDo I'inattesa scoufitta
nel posticipo contro i Cu.bs Albiso-
la, óTcanó il riscatto.

At (Cameliù di Albissola è der-
bY. Si affroDtrano sul diamalie
sàvonese il Carcare di Reuo Gilal-
do e i Cu.bs Albisole. La squadra
della Val Bormida non avetrdo
ancora un caupo proprio gioca,
sulla carta, i! casa, anche se r

phins Cbiavari e Cairese. Riposa
il Sarremo.

Per sli Allievi doma]xi, 25 apri-
le a pàrtire dalle l0 sul camPo
Camóli sono in progranna: Geno-
va-cairese, cairese-Sanremo,
Sa.Dremo-Getrova, Cahes€-Gelo-
va. Sanremo- Cairese e Genova-
Saaremo. Per iI softaball Lo Star
caÍo, nel campionato di serieB'
affionta in casa la compaguìe cer
Malnate dalle 15,30. lr. P'l
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Vincendo sul campo dell'Albisola

Ottimo inizio di campionato
per la Cairese di baseball

Albisole Cubs
Cairese

3
1 6

Cairo M,tte - Chi ben co-
mincia... Ottimo inizio di cam-
pionato per la Cairese che,
dopo aver temuto di dover
rinviare il debutlo causa pìog-
oia. ha Diazzato i l prìmo suc-
óesso dul diff ici le campo di
Albisola.

lnizio di match con una for-
mazione "di esperienza" for-
mata principalmente dai ve-
terani della squadra che nel
turno di attacco riesce subi-
to a segnare un punlo con
Bell ino.

Pronta risposla dell 'Albi-
sola che nel secondo inning
pareggia con un luoricampo.

Quind i  nuovo vantagg io
Cairese con lo splendido fuo-
ricampo al centro di Diego
callese e ditesa con il lan-
ciatore Ferruccìo in grado di
tenere i l punteggio sul 2-1.

A questo punto i l cambao
di marcia, con I'allacco caF
rese, sapientemente sprona-
to dal coach Palizzotto, in
grado di segnare 8 puntì con-
secutivì, aprendo e chluden'
do le danze con Alberto Sic-
co, autore di un doppio e del
suo primo fuoricampo in pri-
ma squaora.

Nonostante la botta, I'Al-
bisola non si è data per vin-
ta ed ha provalo a rimonta'
re segnanoo oue punll.

Ma la strada era ormai se-
onata e, nonostante I ' innu-
óerevo le  success ione d i
cambi nelle fi la della cairese,
con tantissimi giovani in cam-
Do. I 'attacco valbormidese
iìon ha dato scampo aglì av-
versari seonando altri 6 Dun-
ti ed ha vi-sto il debutto uffi-
ciale in prima squadra del
promeltente Marco Peluso.

Una formalità poi, per un
lanciatore esperto come Mar-
co Beltramo, chiudere a ze-
ro la difesa e regalare la PrF
ma vitloria per manilesta su'
per io r i tà  a l  5 ' inn ing .' 

Positivo i l commento del-
l 'al lenatore Brando Gino: "lni

zio evidentemente onimo, se'
qno del buon lavoro inver-
nale e nel prccampionato,
ma ancorc molto da lavora'
re su tutti i livelli. La squadn,
estrcmamenle gtovane e con

Federazione ltaliana Baseball Softball
Campionato Nazionale Baseball 2005

Cateooria Raqazzi - Girone Unico
R.a.A.È. Ligurià- calendario Ufficiale
I ANDATA - | Giornala - 16 Aprile 2005

Soft. Star Cairo Sanremese S. Sigioca 25i04/2005 Cako lll.ne Campo son
B.C. Caiese Sanremo B.C. Sigioca 25/04i2005 Cairo M.tte campo bas

ll Giornata -23 Aprile 2005
Sanremo B.C. Sott. StarCairo Sigioca 25/04/2005 Cairo M.tte campo soft.
Sanremese S. B.C. Cairese Sigioca 2104/2005 Cairo M.tte Campo bas.

lll Glornata - 30 APrile 2005
Sanremese S. Sanremo B.C. Inconlricon data da destinarsi
B.C. Cairese Sofl. Slar Cairo Sigioca 25/04/2005 Cairo llltte campo bas

I FITORNO - I Giornata'07 Maggio 2005
Sanremese S. Soft. Star Cairo Si gioca 22105/2005 Sanfemo Pian di Poma
SanremoB.C. B.C. Cairese Sigioca 2205/2m5 Sanremo Pian diPoma

ll Glornata - 14 Maggio 2005
Soll. Star Cairo Sanremo B.C. Siqoca 01/05/2005 Cairo llltte Campo

bas.B.C. Cairese Sanremese S, Si éioca 25/04/2005 Cairo M.tte Campo soft.
lll Giornata - 2l Maggio 2005

Sanremo B.C. Sanremese S. Inconlri con dala da deslinarsi
Sofl. Slar Cairc B.C. Cakese Incontri con data da destinarsi

ll ANDATA - | Giornata - 28 Maggio 2005
Solt. Star Cairo Sanremese S. Sigioca 01/05/2005 Cairo Mtte Campo bas.
B.C. Cairese Sanremo B.C. Sigioca 0l/05/2005 Cairo M.tle Campo bas.

ll Giornata - 04 Giugno 2005
Sanremo B.C. Soft. Star Cairo Sì gioca 0206/2005 Sanremo Pian di Poma
Sanremese S. B.C. Cairese Sigioca 2205/2005 Sanremo Pian diPoma

lll Giornata - 1 t Giugno 2005
Sanremese S. Sanremo B.C. lnconìri con dah da destinarsi
B.C. Caìrese Soft. Star Cairo Incontri con data da destinarsi

ll RITORNO - | Giornata ' 19 Giugno 2005
Sanremese S. Sofl. Slar Caho Si gioca 0206/2005 Sanremo Pian di Poma
Sanremo B.C. B.C. Cailese Sigioca 0206/2005 Sanremo Pian diPoma

ll Giornata - 25 Giugno 2005
Sott. Star Cairo Sanremo B.C. Sigioca 2A0512005 Sanremo Pian diPoma
B.C. Cairese Sanremese S. Sigioca 2205/2005 Sanremo Pian di Poma

lll Giornaia - 02 Luglio 2005
Sanremo B.C. Sanremese S. Inconlti con data da destinarsi
Sott. Star Cairo B.C. Cairese Incontri con data da destinarsi
Le norme previste sono:
1)durante gli rncontri srngoli un lanciatore non puo lanciare p;il ditre Innings
2ì la durata deoh incontri nei concentramenti e diore 1,00.
3fVab in quest-a lase regionale la regola deiquattro punìi, non siapplica la
manifesla inJeriorilà
4)perquanto non citaìq valgono le regola previste dalla C.A.A 2005 O altrico'
municati ufficiali
5) sono ammessi atleti del orimo anno del 1992 no nel ruolo diticevilore o
lancialore, chl lo schiererà in campo non potrà accedere alle fasi linali, in caso
divit loria del
campionato regionale
6) 0uando s'inconlnno un team di baseball ed un leam di sottball ì managel
concordemnno se
lar'anc'are i propri lanciator ed in caso î cle îodo oppure prowede'e pe'so-
nalmente

una rosa abbastanza amqia,
ha ancora notevoli margini
di miglioramento. ln ogni ca-
so molto positivo questo rt'

sultalo contro una Íormazio-
ne candidata a lottare per il
vertice della classifica."

Alessandro Veglia
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Il team conferma ambizioni per I'attesa promozione

ftiro moro
CHIAVARI - Seconda partita
e seconda vittoria per il Ba-
seball Club Cairese in questo
2005 che nelle aspenative del-
la societa valbormidese do-
vrebbe regalare quella promo-
zione sfuggita davvero di un
soffio lo scorso anno, ancora
una trasferta vinceDte dopo
quella iniziale di Albisola,
arrivata nel match più atteso e,
sùlla cafa, più insidioso di tut-
to il tomeo, contro i Dolphins
Chiavari, sul loro terreno di
gioco notoriamente piccolo,
stretto e scomodo, oltrechè di
una sconcertante terla battuta.
Gli awersari che hanno conte-
so il pdmato del gùono lo scor-
so anno alla Cairese sono ac-
creditati come maggiore anta-
gonista dei cairesi anche per
quest'anno e la netta e secca
víttori4 0-14 il risultato finale,
la dice lunga sulla qualta asso-
luta del team di Cairo e sulla
legittimità della ambizioni che
giustamente sono al centro dei

pensieri di tuttl I'entourage.
Nonostante il campo, gia pes-
simo di suo, fosse pesante e
fangoso a causa delle piogge
degli ultini giomi, la Cairese
ha in pratica dominato I'iitero
confronto, vincendo seMa piìr-
ticolari.patemi € non pennet-
tendo mai agli avversari di
entrare in partita. La prova di
tutti è da sottolineare, ma di
pafticolare rilievo sono state le
prove di Lomonte, del lancia-
tore Ferruccio e di tutta la dife-
sa, senza la benchè minima
sbavatura.
Il prossimo appuntamento in
campionato per la Cairese non
è domenica prossima, per per-
mettere lo svolgimento del
Baseball spring festival. Una
vera e propria festa del base-
ball che si svolgerà domenica
primo maggio a Cairo Mon-
tenotte in Piazza della Vittoria
a partire dalle ore 15,00 e che
prevede prove di battuta di lan-
cio, di tiro al bersaglio con i

gonfiabili della Major League,
una partita dimostrativa di
mini basebali scguit , dalla pre-
sentazione delle squadrc parte-
cipanti ai campionati di base-
ball 2005. Il previsto derby
con la Carcarese è stato quindi
rinviato a data da d€stinarsi,
probabile una serata infrasetti-
manale di maggio o giugno, e
da segnalare come anche l'8
maggio, turno successivo di
campionato la Cairese sarà
ferma per il proprio regolare
turno di riposo. Debutto a-
maro, dopo il rinvio della scor-
sa domenica, per la Carca-rese
a Cairo contro I'Albisola, par-
tita interrotta al quinto inning
sullo 0-10 per manifesta supe-
riorità degli ospiti.
Tra le poche note positive della
giomata la prestazione del col-
lettivo di Carcare, cefairente
in progresso dspetto alle usci-
te dello scorso anno, e che fa
ben sperare per il proseguio
del torneo anche in virtù di

alcuni elementi della rosa che
devono recuperare da infortuni
che hanno caratterizzato Íega-
tivamente questo awio di sta-
gione per i carcaresi. Stagione
awiata anche per le ragzzze
del Softball Cairese che hanno
debuttato nel loro campionato
due domeniche orsono con una
sconfitta 7- l3 a Vercelli men-
tre la seconda partita del primo
tumo è stata rinviata per piog-
gia. Sorte ancora più avversa
nel secondo tumo di domenica
scorsa quando entrambe le
gare previste sono state rinvia-
te per il maltempo così come
tutte l€ restanti pafite dol tor-
neo.
Per domeiica prossima è pre-
visto il primo recupero dei
suddetti match anche se al
momento di andare in stampa
è ancora tutto da uffi cializzue
a livello federale.

Danílo Amendola
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Volano i biancorossi in C2

Bis della Cairese
anche Chiavari ko
C econda partita e seconda
J vittoria Der la Cairese nel
campionatoai serie C2 di base-
ball. I biancorcssi, dopo I'affer-
mazione in casa dei Cubs Albi-
sole nel turno inaugurale, si
sono ripetuti con una grande
prova di foza. A rimetterci le
penne questa volta sono stati i
Dolphins Chiavari sconfitti in
casa per 14 a 0 al quinto inning
per manifesta superiorità.

I biancorossi caoitanati da
Brando, Palizzotto, Veglia e Zi-
porri hanno così subito chiarito
quali sono le vere foze in cam-
Do vincendo contro due delle
ire formazioni maggiormente
accreditate al salto di categoria.

Per i valbormidesi quella di
Chiavari è stata anche la vitto-

da del riscatto: nella Dassata
stagione i Dolphins umiliarono
una Cairese spaesata con un
secco 15-4. Ma i giochi sono
appena iniziati e tra i bianco-
rossi nessuno si è montato la
testa. Dal punto di yista tecnico
ottima prova generale dell'at-
tacco e della Doco imDemata
difesa grazie il lanciatbrà Ro-
berto Ferruccio cbe non ha
concesso nulla agli awersari.
Ora i valbormidesi Dossono
sfruttare due turni di rìposo
per migliorare ulteriormente la
condizione e I'affiatamento.

sabato 7 e domenica 8 mag-
gio è in programma il Tomeo
amatoriale "SuDerciuk". mani-
festazione goliàrdica tra squa-
cre mlsle.

IL$Et!t[ ilil 30 aprite 2005, Sabato c

Cairo, la festa del baseball
per rilanciare il commercio

cairo. Parte domani con il baseball la stagio-
ne delle feste di primavera in cui il commercio
valbormidese entra nel vivo. A cairo ammini-
strazione comunale, Pro Loco e società Baseball
club Cairese daranno il via, nell'arena all'aperto
di piazza Della Vittoria, a partire dalle ore 15,
alla festa del baseball con giochi per bambini,
esibizioni, dimostrazioni per grandi e piccini.
In concomitanza i negozi saranno aperti, tenen-
do alzate le saracinesche, lanciando sconti e
promozioni. ll programma del "Baseball Spring
Festival", patrocinato dall'assessorato allo sport
del Comune, guidato da Andrea Fenaro, preve-
de il coinvolsimento dei bambini deÌle scuole
elementari c[e si potranno cimentare gntuita-
mente con i rudimenti di questo sport.

Infatti saranno a disposizione tunnell gonfia-

bili di battuta per misurarsi in lanci di precisio-
ne, velocità e mira. (lnoltre verrà allestito un
campo da gioco all'aperto - spiega I'assessore
Andrea Fenaro - nel quale i bambini del Base-
ball Cairo e delle scuole elementari daranno
vita a dimostrazioni di gioco e simulazioni di
partite, alternandosi con i bambini che per la
prima volta si cimenteranno con questo sport).
A seguire la presentazione uflìciale del settore
giovanile e delle prima squadra della società
locale.

Per I'occasione i commercianti del consorzio"ll Campanile" daranno vita all'iniziativa "Cerca
il punto verde". ognuna delle 47 attività asso-
ciate esporrà in evidenza in vetrina o sulla pofta
il marchio che annuncerà sconti e promozioni.

A" P.


