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Baseball indoor a Gdrc

alle 17.
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A Carcare per il 60" anniversario della Liberazione

il torneo indoor di baseball
Carcare - Nell'ambito dei fe-

steggiamenti del 600 anniversa-
rio delh Liberazione la Societa di
baseball Carcare e Baseball e
Softball ha organizzato la prima
edizione delTorneo lndoor Cina
diCarcare al quale hanno parte-
cipato le due Società di Cairo
Cairese baseball e Softball Star
Cairo. I due incontri sono stati

Alla fne I'ha spunbh h Caire€e
che siè aggiudicata entrambigli
incontri con il Dunteooio di 11 a
5 e 13 a 8: buóna la-p-rova cora-
le della squadra che vedeva, per
la prima volta in palestra, anche
I'inserimento degli atleti del mini-
baseball (leve 19971998) ormai"cresciuti" ed entrati di diiitio nel'?oste/' della souadra Haoazzi.

Due i premi individuali-asse-

delTorneo "Fìistorante Alpi" che

La Cairese si aggiudica

Le formazioni del B,C.Caire-
se e del S.S.Cairo, e Matteo
Pascoli, míglior giocatore.

silenà nel nuovo Palazzetto del-
lo Sport domenica 4 dicembre.
quesh manifeshzione è diventata
un mportante appuntamento nel
circuito del Baseball indoor tan-
to che la sócieta biancorossa ha
dovuto chiudere a 10. oer owi
motividi spazio, le iscrizioni del-
le squadre partecipanti.

Parteciperanno alla manife-
stazione nelgirone A:Bo,/es, Ge-
nova 8., Vercelli 8., Sanremo B
e B.C.Cairese. nel oirone B:
S.S.Cairo. La Loqoia fTo). Avi-
gliana. Grizzlies (Íó), San;eme-
se S. Le squadre, a partire dalle

11, si aflronteranno in due oiro-
ni all'italiana nelle fasi eliminàto-
rie. La premiazione è prevista
per le ore 18 mentre le linali si
svolgeranno alle ore 17.
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Baseball: domenica 4 dicembre a Cairo Montenotte

e riesce a mettere a segno i pun-
ti del pareggio prima e della vÌt-
IOna oot.

La Cairese quindisi aggiudica
I'accesso alla finale valevole oer
I'altribuzione dele Dosto e sitro-
va di fronte lAvigliana baseball
souadra caDarbia e decisa.

I biancorossi cominciano alla
grande portandosi in vaniaggio
addirittura con il punteggio di 5 a
0: tutti i giocatori contribuiscono
alla realizzazione dei punti con
una bella serie di batMe valide.
Poi alla line un piccolo momen-
to di rilassatezza permette all'A-
vigliana di accorciare le distranze:
decisivo un bel doppio gioco di-
fensi\o dell'interbase Marco Pa-
scoli che soeone le velleità av-
\ersarie e binà il risultato sul Dun-
tegg iod iSa5.

Lo stafl tecnico cairese è co-
munoue @nlento non solo della
riuscita del Torneo, ma anche
della prestazione globale della
squadra, una squadra giovane
si dic€va nelle righe precedenti
con ben 5 giocatori saliti dalla
categoria minibaseball che han-
no ben figurato anche con i loro
compagni piir grandi e già av-
vezzidi esoerienze simili.

Per quanto concerne la for-
mula del Torneo indoor ormai
collaudata da anni, la Società
non ouo cfìe esseme contenh: in-
fatti ia semplificazione del gioco
del baseball e I'uso del lanciato-
re esterno Dermette a souadre
giovani o appena icrmate di gio-
care e or Errs| espenenza; e ap-
oena ilcaso dì ricordare che oue-
stanno la società biancorossa è
stala costretta a chiudere a 10 il
numero delle souadre Darteci-
panti per owi motivi di spazio e
di tempo, essendo comunque
molte le iscrizioni Dervenute a

Solo quinti t ragazzi cairesi
nel torneo "Ristorante Alpi"
Cairo M,tte - Domenica scor-

sa 4 dicembre ha avuto luogo
all'interno del Palazzeno dello
Soort dì Cairo I'undicesima edi-
zione delTorneo indoorcai. Fìa-
gazzi Fìistorante Alpiche ha vjsto
la partecipazione di ben 9 squa-
dre vista la delezione all'ultimo
momentc della Società La Log-
oia diTorino.- 

Come sempre impeccabile è
stata lbruanizazix|e da parG dei
diriqentie tecnici della Societa
bia;corossi che hanno raccotlo il
olauso non soltanto dolle AutoriÈ
locali rappresentate dall'Asses-
sorc allo s@rt Andfea furraro, rna
anche da parte dei più alti verti-
ci della federazione stante la Drg
senza del consigliere nazionale
Landi e del Presidente regiona-
le Cechini.

Per ciò che concerne la oarte
tecnica le souadre hanno esores-
so un buon gioco e parecchi ìn-
contrisi sono decisi nell'ullimo in-
ning,

La Cairese si è classificata al
5e Dosto vincendo due incontri e
perdendone altrettanti e vincen-
do poi la finale per ilquinto posto.

Nel Drimo incontro i bianco-
rossi, opposti al Genova baseball
formazione alle Drime armi. non
hanno avuto grossi problemi nel
vincere la oarlila c*ìe si è condusa
con ilpunteggiodil0 a 1, buona
la oreslazione in atlacco ditutti i
batitori cairesi.

Nel secondo incontro la Cai-
rese incontra una brmazione in-
sidiosa ed aggueÍita: ilVercelli.

La partita sì decide nell'ultimo
inning ed è brse I'emozione a far-
la da Dadrona in casa bianco-
rossa, ricordiamo infatti che ben
4 oiocatoridella souadra sono al
bóorimo tomeo iriloor. sh di ht-
to che le mazze cairesi non rie-
scono a suonare @me al solito
ed i oiovani biancorossi devono
sottoétare alVercelli clìe si impone
con il punteggio di 5 a 4.

Nessun problema nell'incon-
tro successivo con il Boves che
ha oartecioato alTorneo con una
sqúadra dlle prime armi: la par-
lita ha un solo probgonisb, Ia C+
rese e finisce con il punteggio di
8 a  l .

Lincontro con il Sanremo è in-
vece giocaio alla grande dai cai-
resi lìno all'ullima difesa durante
la quale il Sanremo riesce a sfrut-
tare meglio le proprie opportunità

questo torneo: la formula quindi
Diace ed vincente e fa sì che
ouesto torneo sÌa uno dei mi-
gliori nell'ambito della attività in-
door

Tra le fila della cairese è stato
attribuito un oremio individuale al
oiocatore consideralo oiù utile
óe|h squadra, il premio è àtato vin-
to da Mattia De Andreis.

ll oremio MVP ( Most valuable
player) delTorneo è slato vinto da
Noemi Di Cesare del Vercelli
mentre si è aooiudicata I'undice-
sima edizione-òel Trofeo Indoor ri-
storanle AIDì la souadra cleì Grizz-
liesTorino.

Questa la classifica finale:
1) Grizzlies Toíno;2) Vercelli

baseball; 3) Sanremo Baseball;
4) Sanremese Baseball; 5) Cai-
rese Baseball; 6) Avigliana ba-
seball; 7) Sofhall Slar Cairese: 8)
Boves: 9) Genc,va baseball.

ll prosaimo appuntamento per
I'attività giovanile sarà domenica'18 dicembre con la oarteciDa-
zione alla teea edizione del tor-
neodiNatale a Sanremo che, vi-
sh la mitezza del clima rivierasco
si giocherà all'aperto: sarà un
modo bellissimo di scambiarci
gli auguri di Natiale!
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Baseball, il tomeo di Gairo
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Alh "llotte dei Dfunonti"
Pruni, per il Basehall e pw

ilSofttrall cairesi
CAIROM.-Acoronamento
di una stagione veramente
notevole il presidente della
Società Baseball Cairese.
Simona Rebella, e il direttore
tecnico, Giampiero Pascoli,
hanno ricevuto un riconosci-
mento per la promozione in
Serie C1. Tale riconoscimento
è stato ritirato mercoledì 7
dicembre scorso nell'ambito
della Manifestazione " Notte
dei Diamanti 2005 " in ouel di
San Marino durante la quale
sono state premiate tutte le
squadre promosse nelle cate-
gorie superiori e le squa-
dre Campioni d'Italia
2005 di baseball e soft-
ball. Anche la 'tugina "

societa di softball caire-
se ha ottenuto I'ambito
riconoscimento per là
promozione alla Serie
A2: hanno ritirato il pre-
mio il manager della
squadra Giuseppe Piro-
su e, rn raPpresentanza
del direttivo, Flavio Are-

na. hossimi appuntamenti per
la Società cairese: giovedì 15
alle ore 20 nella sala della
SOMS la società riunirà i suoi
soci ed atleti per il consueto
scambio degli auguri naîalizi.
All ' interno della festa la so-
cietà riserverà una sorpresa ai
propri tesserati che riguarderà
la passata stagione agonistica.
Domenica l8 dicembre la 3'
edizione del"Torneo di Nata-
le" di baseball per la categoria
Ragazzi a Sanremo .

Red. Sport.
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Per Ia meritata promozione in Cl e A2

Premiati
baseball e softball

idir igenti

Itst[om ilul
20 dícembre 2005, Marteù,

Baseball, bene la Cairese baby
un rimnoscimento D€r la Dro-
mozione in Seri€ Cl.Tale iico-
noscimento è stato ritirato meF
coledì 7 dicembre scorso n6l-
I'amblîo della Manifestazione"Notle dei Diamanti 2OO5' in
quel di San Marino durante la
quale sono state pr€miate tutte
te squadre promosse nelle ca-
tegorie superiori e le squadre
Campioni d'lialla 2005 dibase-
ball e sofball. Anche la "cuoina"
società di sottball cairese h: ot-
tenuto I'ambito riconoscimento

per ta prornbzions alla S€rie 42:
hanno ritirato il premio il mana-
gerdelh squadra ciuseppe pi-
rosu o, n rappresentanza del di-
rettivo, Flavio Arena.

Prossimi appuntamenti per la
socielà cairese: giovedì 15 alle
ore20 nella sala d6lla SOMS ta
sociela riunira i suoi soci ed
atleti per il consueto scambio
degli auguri natalizi: all'interno
della fesla la societa riserverà
una sorpÍesa ai propri tessera-
iich€ riguarderà la Dassata sta-
gione agonistica. Domenica 18
dicembre la 3e edizione del,Tor-
neo di Natale'di baseballDer la
categoria ragazzi a Sanremo il
quare tempo permettendo si
svolgerà all'aperto.

, ll Connlene
r. go - Settimana tl8
Mercoledì 21 settembre 2005

CAIRO M. - La squ adra ngazzi dellaCairese baseball ha parte-
cipato alla terza edizione del Tomeo di Natale che si è svolta
domenica scorsa 18 dicembre in quel di Sanremo, tomeo che
grazie alla mitezza del clima rivierasco si è potuto svolgere
all'aperto.
Bilancio decisamente positivo per i valbormidesi che hanno
vinto tutti e tre gli incontri previsti.
Ancora un esordio nelle fila cairesi, quello di Vincenzo Miri alla
sua prima partita uffrciale.
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Domenica 18 dicembre a Sanremo

Stravinto dai ragazzi della Cairese
il torneo di baseball di Natale

Calro M.tle - La squadra
ragazzi della Cairese baseball
ha partecipato alla lerza edi-
zione del Torneo di Natale
che si è svolta domenica
scorsa 18 dicembre in quel di
Sanremo, torneo che grazie
alla mitezza del clima riviera-
sco si è poluto svolgere all'a-
oerto. ln una comice dawero
insoiita per la stagione e forse
per la prima volta nella sua
storia, la formazione dei gio-
vani biancorossi la sottimana
prima di Natale hà giocato sul
campo ben tre partite.

Bilancio decisamente oosi-
tivo Dèr i valbormidesi che
hanno vinto tutti e tre gli in-
contri previsti; nella prima par-

tita contro i Dadroni di casa la
Cairese si è dimostrata Der
fettamente a suo agio con il
solito Berretta Daniele sul
monte di lancio e una oresta-
zione corale nel reoarto olfen-
sivo, 5 a 2 il risultato linale a
favore dei valbormidesi.

La souadra biancorossa ha
avuto maggiori diflicoltà nel
secondo inconlro contro i l
iilondovì, formazione sicura-
mente più ostlca ed agguerri-
ta. La Cair€se risica la vinoria
con il punteggio di 3 a 2 dimo-
strando comunque determi-
nazione e caratlere.

Nel terzo incontro è il Ge-
nova a subire la determina-
ziorie valbormidese e I'arbiùo

sospende I ' incont ro  con i l
punteggio di 4 a 2 una partita
che aveva solianto una prota-
gonisla. La tormula del Torneo
in perfetto clima natalizio non
prevedeva che fosse stilata
una classifica finale, ma tutte
le squadre sono state premia-
te con un ricordino della ma-
nifestazione; sono,però stali
distribuiti i premi individuali at-
tribuiti dagli arbitri agli atleti
più meritevoli: oer la Cairese il
iiconoscimentb è stato altri-
buito a Umberto Palizzotto.

Ancora un esordio nelle fila
cairesi, quello di Vincènzo Mi-
ri alla sua prima partita uffi-
ciale.

Sempre in clima natalìzio la
società cairese ha augurato ai
propri iscritti, atleti, dirigenti e
soci un sereno Nalale con un

La societa cairese coglie
I'occasione di augurare a tutti
i suoi simpaiizzanti un sereno
Natale ed un buon 2006.

TERZA EDIZIONE DELTRADIZIONALE TORNEO DI NATALE

Baseball, gli allievi della Cairese
senza rivali neltorneo di Sanremo
La squadra ragazzidella cairese
ba5eballha partecipato alla teza
edizione del Torneo di Natale a
Sanremo, torneo che grazie alla
mitezza delclima rivierasco siè
potuto svolgere all'aperto.
Eilancio decisamente positivo per
i valbormidesi (he hannovinto
tutti e tte 9li incontri previsti nella
prima partita contro ipadronidi
casa, La cairese sièimposta per
5-2. Nella seconda sfida ha

superato ilMondovi per 3-2
dimostrando comunque
determinazione e rarattere. Nel
teno incontro è ilGenova a subire
la concentrazione dei giovani
valbormidesi. L'arbitro ha
sospeso l'incontfo sul punteggio
di4a 2. La paÉita aveva soltanto
una protagonista, la Cairese
appunto. Premio speciale a
Umberto Palizzotto, miglior
giocatore deltorneo. [r. p.]


