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Successo del Baseball Cairese
alTorneo Indoor di Novara

La Cairese si aggiudica il torneo indoor.di
baseball di Novara del 19 lebbraio scorso por-
tandosi à casa il 'lo Trofeo Porta Mortara al

va di Berretla. Nel secondo incontro awer-
sario della Cairese è il Porta Mortara, ma la
musica sembra non cambiare di molto: an-
cora devastante I'attacco al quale danno un
imoortanle contributo anche Tardili e Ger-
màno Nicolò. buona prova in difesa di Pa-
lizzotto Umberto e positivo I'esordio in ter-
za base di Benezzine. llultimo incontro ve-
de la Cairese imDeqnata contro il Vercelli; al-
cuni errori difenbivi Dortano il Vercell i subi-
to in vantaggio e là Cairese è subito co-
stretta ad inseouire; la stanchezza e la scar-
sa concentrazlone, ma anche un briciolo di
sfortuna, non consentono ai biancorossi di
riDortarsi in parità e così è i l Vercell i che sì
ióoone con il r isultato tinale di 6 a 2. La dif-
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CAIRESE BASEBAL IN AMICHEVOLE

Vercelli. Porta Mortara e Settimo.
Ouesia manifeslazione chiude il ciclo dei

Tornei Indoor e qià in questa settimana si co-
nosceranno igiioni déi Campionaii di cate-
goria.

Test contro il Sanremo

quotata compagine imperiese al termine di una
sfida che è servita soprattutto come banco di
Drova, in vista dell ' inizio di una staqione in cui
la Cairese punterà nuovamente àl salto di
categoria. tr. p.l

È della cairese
l'ultimo indoor
del Baseball

Cairo M.tte - La Cairese si
aggiudica il torneo indoor di
Novara del 19 febbraio scorso
portandosia casa il 1e Trofeo
Porta Mortara al termine di
una gìornata posiliya e.allegra.
t.Ur pnva ot atcunt otocalorl
(De Andreis e Pascóti btoc-

attacco Pallzzotto Carlo, Lo-
monte e Parodi mentre in di-
lesa ottima la pro di Ber-
retta. Nel secondo incontro
awersario della Cairese è il
Porta Mortara, ma la musica
sembra non cambiare di mol-
to: ancora devastante l'attac-
co al quale danno un imoor-
tante contributo anche Tarditi
e Germano Nicolò. buona Dre
va in difesa di Palizzotto Um-
berto e Dositivo I'esordio in
terza a base di Benezzine.
Lultimo incontro vede la Cai-
rese ampegnala contro il Ver-
celli;alcuni eÍori difensivi oor
tano il Vercelli subito in van-
taggio e la Cairese è subito
costretta ad inseguire; la stan-
cnezza e la scarsa concen-
trazione, ma anche un bricio-
lo di sfortuna non consentono
ai biancorossi di riDortarsi in
parità e così è ilVercellì che si
impone con il risultatofinale di
6 a 2. La ditferenza Dunti .
però, dà ragione alla Cairese
che si aggiudica così il loTro-
feo Porta lvlortara. Da seona-
lare I'esordio Dositivo del-qio-
vane Dario Morena alla éua
pnma esperienza " agonistica"
e I'ottima prestazione del oie
vanissimo Pascoli lrattéo-
Questa la classlica finale: die-
tro alla Cairese si Diazzano
Vercelli, Portr Mortara e Set-
timo. Questa manitesiazione
chiude il ciclo deiTornei Indoor
e già in quesla settimana si
conosceranno i oironi dei
Campionati di cate-goria.


