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Un 2004 ri.cco di sodd,isfnzioni

CAIRO M. - Un anno ùuovo
che inizia ed uno vecchio che
si lascia alle spalle una stagio-
ne ricca di awenirnenti positi-
vi per il Baseball Club Cairese.
Nel gennaio 2004 i vertici del-
la societa biancorossa decido-
no di affidare ad un team di
quattro allenatori le sorti di
una prima squadra "tutta da
rifare", non solo dal punto di
vista tecnico. ma soDrattutto
da quello morale e dóllo spiri-
to di gmppo; in prima squadra
esordiscono intanto tre giovani
del vivaio cairese: Lomonte,
Sicco e Bonifacino.
A febbraio il tecnico Pascoli
viene riconfermato nello staff
tecnico della Nazionale Ra-
gazzi, paîtecipaîdo ad uno
stage di aggiomamento a Tir-
relua.
In aprile la Cairese esordisce
nel campionato di C2 con una
serie di risultati positivi che
fanno ben sperare per il futuro
della stagione. Ai nastri di par-
tenza si presentano anche tre
squadre giovanili.
A maggio prime sconfitte per
la Cairese in C2, ad opera di
Chiavari e Sanremo. Nèl mese
di giugno gli Allievi conqui-
stano il titolo regionale, acce-
dendo ai play-off nazionali. La
prima squadra toma a vincere,
conquistando i match di ritor-
no con Chiavad e Saffemo.
Luglio si tinge di azzùno peî

Luca Lomonte, convocato nel-
la Nazionale Cadetti, col quale
ofterra la coppa come miglior
battitore nel torneo di Monte-
granaro.
La prima squadra macina vit-
torie e s'aggiudica il primo
posto in campionato: Mondovì
e Legnano gli awersari da bat-
tere per salire in Cl; anche i
Cadetti vincono il loro cam-
pionaîo, superando il Boves.
In estate gli Allievi incontano
una selezione USA, mentre i
Ragazzi si piazzano al 7'losto
nel prestigioso Tomeo di Sala
Baganza.
In settembre la Cairese Se-
niores supera il Mondovì dopo
un'incredibile rimonta e nella
sfida finale con il Legnano si
porta in vantaggio per I a 0,
ma il 26 settembre svaniscono
i sogni di gloria dei valbormi-
desi rimontati da un grande
Legnano. Intanto la squadra
Ragazzi conquista il "Kid's
Festival "ei Cadetti si aggiu-
dicano la Coppa Regione.
In dicembre la societa organiz-
za, poi, la 10 edizione del Tor-
neo Alpi.
Nel 2005 la Cairese, candidata
al ripescaggio in Cl, si prepa-
ra ad af&ontarc una nuova sta-
gione che la vedra nuovamen-
te impegnata in tutte le catego-
ne.

M.B.
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Baseball: X' Torneo Indoor Categoria Ragazzi

Un quinto posto un po' stretto in climo notolizio
D o m e n i c a

scorsa 12
dicembre si è
svolta nella bel-
l issima cornice
del nuovo Pa-
lazzetto dello
Sport di Cairo
la decima èdi
zione del Tor
neo indoor "

Ristorante Alpi"
per la Categoria Ragazzi.

In un clima pre-natalizio un
centinaio di bambini ha dato vita
ad una serie dì ottime partite ani-
mate da una giusta dose dì ago-
nismo nelle quali ha comunque
prevalso lo spirito di amicizia

Le squadre partecìpanti sono
state divise in due gÌroni da 4:
Girone "A" con Cairese, Vercell i,
Genova Baseball e l\.4ìlano 46, Gi-
rone "8" con Avjgliana, Grizzlies
Torino, La Loggia Softball Torino,
Sanremo.

La Caiese inizia bene le fasi
ellminatorie e si Ìrnpone con un
perentorio l5 a 0 sul Genova

b a s e b a l l ,
formazione
pressocne
esordiente;
ottama pre-
stazaone in
attacco ed
in difesa.
Nella gara
si metlono
in evidenza
B e r r e t t a ,

Lomonte, Pascoli, autori di diversi

l l  secondo incontro, con i lVer-
cell i, vjene giocato in un clima di
grande agonismo. La Cairese rie
sce a pareggìare ed i l punteggio
rimane pari f ino all 'ult imo inning
nel quale è i l Vercell i ad avere a
meglìo e a concludere vittorioso
I incontro

Nel terzo incontro la Cairese
paga la pressione subìta con il
Vercelli e si presenta in campo
un po' scaricar mentre la fase di-
fensiva viene giocata ad un buon
livello, la sfortuna e la poca con-
ctelezza ca?Ife(izzano la fase Ìn

attacco; la Cairese
deve recuperare
u n s e c c o 5 a 0 ,
ma nesce soltanto
ad accorciare le
distanze portando
il punteggjo sul
5 a 3 accedendo
così alla fìnale per
iì quinto posto.

La l inale si
gioca contro l'Avi-
gliana e si rivede
una Cairese de-
terminata pronla a
far suo i l r isultato;
i l punteggio finale
11 a  2  non lasc ia
adito a dubbi è di nuovo la soiÌta
Cairese in cerca di riscatto pronta
a far suo i l 5 posto che pare un
piazzamento un po' stretlo.

La classifica finale del 
-Ior-

neo vede il Vercell i imporsi sul
Sanremo dopo un incontro molto
combattuto, al terzo posto i Griz-
zlies, al quarto i l l \y' i lano 46, al
quinto la Cairese, sesto posto per
l 'Avigliana, setl imo per La Loggia

Softball, ottavo per il
Genova baseball.

La premiazione
si è svolta con la
presenza dell'as-
sessore allo Sport
Andrea Feraro, del
consigliere federale
Gianluca Landi
e dei presidenti
regionali della Fe-
derazione De Bon
(Piemonte) e Ce-
chini (Ligurìa) i quali
hanno premiato per
la Cairese Nicolò
Germano quale
miglior giocatore

della squadra e Paolo Zoccoli
(Vercell i) come miOlior giocatore
del Torneo

La manifestazione è stata la
prima tappa di un clrcuito che fa
parte di un progetto sperimentale
della Federazione baseball: quel-
lo di una serie di tornei invernali
collegati fa loro che determine-
ranno alla fjne del ciclo i lCampio-
ne invernale 2004/2005.
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Baseball Club Cairese

... verso il 2005 e oltre...

Calrc M.tls - Un aîno nuovo giovane Luca Lomont€ che ùe
che inizia €d uno wc€hio che si ne convocato nella Nazionale

e soprattutùc da qu€llo del mora- m€rb € virEcìo il loro camDir|d
ls ed€lospirilod squadra In pri- batbndo ipari eta cH &ires.
ma squadra esordiscono Íegic les{ate è andl€ tempo ditor-
vani del vivaio biancorosso Lc n€i: oliallievia Paína kinno I'oc-
monte, Siccoe BonifacirbdF di casóne di incont'are una sele-

nuo/amente imp€gnata in tlb le
categorie ( Bagazzi, Allievi, Ca-
detti e minibasebalD. E visto che
I'anrE ruo\,o poft semprg con sé
hloniproponim€rli non resE ú€
allguransi una sEgbne arEofa mi-
gliore, ricca di agonismo e di vo-
I glia di giocare a bas€ball!

Slmona
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VERCEtt| - La squadra "Ragazzi"
della Cairese ha partecipato alla 2"
edizione del T0rneo C.L.A. di Vercelli
inserito nel circuito deiT0rnei inver
nali.
I biancorossi hann0 partecipato al
Torneo in questione "orfana" dialcu-
ni gi0cat0ri fermati dall'influenza e si
è classificata al 7' posto battend0 in
finale il Novara 2000 con il punteogi0
di 15 a 8, mentre la compelizione ha
visto al primo posto il Bollate Softball
squadra campione d'ltalia per la cate-
goria Ragaze softball nel 2004.
Tra icairesi sono stat i  premiati
Matteo Pascoli quale gi0catore piil
giovane delT0rneo e Mattia Parodi,
quale migl ior batt i tore del l ' intera
gara.

Apag. lg
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I bi,uncwossi n"nia ano settirni

VERCELLI - La squadra
"Ragazzi" della Cairese ha
partecipato alla ? edizione del
Tomeo C.L.A. di Vercelli insè-
rito nel circuito dei Tornei
invemali. Un'esperi enza dav-
vero fruttuosa, se si considera
che la formula dei Tomei in-
door permette di imparaîe più'
in fretta le regole del gioco del
baseball e consente anche ai
nuovi giocatori di cimentarsi
nelle prime partite visto che le
regole sirno comunque molto
semplificate.
La Cairese ha partecipato al

Torneo iD questione "orfana"

di alcuni giocatori fermati
dall'influenza e si è classifica-
ta al 7" posto battendo in fina-
le il Novara 2000 con il pun-
téggio di 15 a 8, mentre la
competizione ha visto al primo
posto il Bollate Softball squa-
dra campione d'Itdlia per la
categoria Ragaz ze softball nel
2W4.
Tra i cairesi sono stati premiati
Matteo Pascoli quale giocatore
più giovane del Torneo e
Mattia Parodi, quale miglior
battitore dell'inteîa gaîa.
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Nel torneo C.L.A. diVercelli

Un brillante settimo posto
per i ragazzi del baseball

Caíro M,lte - La souadra"Ragazzi" della Caire'se ha
partecipato alla 2 edizione
del Torneo C.L.A. di Verc€lli
inserito nel circuito dei Tornei
invernali avenîi lo scopo di"occupare" la slagione inv€r-
nale spesso Inoperosa,

La formula dei Tornei in-
door permette di imparars piir
in ÍÍetta le regole del gioco del
baseball e consenle anche ai
nuovi giocatori di cim€ntarsi
nélle prim€ partité visto che l€
regole sono comunqus mollo
semplificate; le partite risulta-
no comunqu€ molto competi-
live e di grande intensila vista
anche la loro minore durata.

La Cairess ha partocipato
al Torneo in ouestione 'orfa-
na' di alcuni giocatori termati
dall'influenza e sl è classifica-
la al 7' oosto battendo in fina-

dimostrato fin dall ' inizio di
avsfs la giusta concentrazio
ne Der vincers I'incontro. Con-
centrazione che invece è ve-
nuta meno nelle fila della Cai-
res€ ch€, sopranuno nella fa-
se di attacconon ha esoresso
il solito buon gioco.

I secondi avv€rsari della
Cairese sono stali i Grizzlie's
di Torino: la Cairese comincia
bene in difesa conlen€ndo le
mazzg avvgrsane, ma non
riesce a fare punti e spreca
Darecchie occasioni Iino alla
sconfiîta linale con il punteg-
gio di 11 a 5.

Da segnalare i fuoricampo
di Pascoli Marc! e di Lomon-
te Paolo.

Nella finale per il 7" posto a
scendsre in camDo è un'altra
Cairese: imDeccabile in difesa
ed incontenibil€ in attacco:
questa volta tre i fuoricampo
messi a segno dall€ mazze
Cairesi, Palizzotto, Parodi e
ancora Pascoli gli autori.

Ma le sorpres€ non sono fi-
nite qui: durante la premiazi}
.ne un premio particolare al
giovanissimo Pascoli Matteo
premiato non solo quale gio-
catore più giovane del Torneo,
ma sopratuno per la grinta e
la tenacia 'impiegate' duante
gli incontri e il premio quale

miglior battitore del Torneo
fcon media battuta 1000 ed
un tuoricampo) a Mattia Paro-
di. ll Torneo è stato vinto dal
Bollate Softball souadra cam-
oione d'llalia Der ia cateooria
hagazze sofdall n€l 2OO4: co- GSP
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BASEBALL (RAGAZZhT A VERCELLI

Cairese al settimo posto


