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Entusiasmo nell'ambiente del Softball

Lo "Star Cairo" ad un passo
dai Play Off per la serie A

Softbalh doppia vitloria con-
tro il Seltlmo

Cairo M.tte - Ancora unavit-
toria ed il Softball Star Cairo ap-
Droderà malematicamente alle
finali per la promozione in serie
A2; un traguardo storico per la
socielà cairese, che, Sabato 25
giugno in trasferta, con la dop-
Dh vittoria contro il SetlimoTem-
oest 2-1 e 12-5 ha consolidato
la orima Dosizione in classifica
e di latto reso vano il tentalivo di
rimonta dello JuniorTorino che
ha superato ilVercelli.Gran par-
tita nel primo inconlro con lo
Star Cairo, che in svantaggio al
primo inning per 1-0, ha sapu-
to mantenere la calma e our
opposto almiglior lancialore del
girone ha approfittato al quinto
inning dell 'unico momento di
debolezza delle aw€rsarie Der
segnare i 2 punli della vittoria
con una bella battuta di Dall'o';
dal canto suo Lucatuorto in De-
danadilancio non ha concesso
nulla al Settimo e ben sorretta
dalla difesa ha chiuso senza
troppi patemi la partita.

Nessun problema in gara 2
dove le Cairesi con Di Micco in
pedana sono state in vantag-
gioanche per 12-1 e solo nelfi-
nali causa un oo'di rilassamento
hanno permesso alle awersarie
di ridurre lo svantaggio.

Domenica orossima con inizio
alle ore 11.00 la formazione al-
lenata da Pirosu suldiamante dì
casa sara opposta al Malnate;
una vittoria regalerebbe I'ac-
cesso automatico alle finali pro-
mozione, che scherzo del de-
stino vedranno come awersario
delle valbormidesi nuovamente
il Codogno vincitore del girone
lombardo della serie B che tu
I'awersario delle cairesi nelle
finali oer la oromozione alla se-
rie B nel 2001: auquriamoci che
il risuhato sia lo steisso lallorahnì
3 partite a 0 per lo Stai Cairo) e
che la formazione Cairese oos-
sa raggiungere un risultato co-
sì prestigioso. Flavio Arena
Baseball:
Campionati Giovanili

Cairo M,tte - Stoo fozato oer
i giovani della Cakdse neicàm-
pionati giovanili: la trasferta a
Sanremo con Allievi e Cadetti
viene annullata a causa del-
I'antcioo della serie 42 sulcam-
po rivierasco e probabilmente
non verrà recuperata in euanto
irrilevante ai fini della classifi-

ca.. Nelle.prossime due setti-
mane I aflenz|one sr spostera
in Toscana per ilTorneo delle re-
gioni dove la Liguria sarà pre-
sente con due selezioni. ouella
deiCadettia Grosseto e duella
degli Allievi a Firenze; in pre-
oarazione di oueste trasferte
Martedì sul diamante di Cairo
Montenotte si svolqerà I'ultimo
raduno perla Cateòoria Cadet-
tidurante i lquale si determine-
ranno i 15 atletiche rappresen-
teranno la regione; già definita
invece la rosa della Categoria
Allievi: a disposizione dei tecni-
ci Barlocco Pierluioie Palizzot-
to GasDare saranio i Cairesi:
Berretta Davide, Parodi lrattia.
lrassari Mattia, Veneziano Vit-
lorio, Barlocco Riccardo, Gol-
fredo Luca, Germano l\4atteo,
Benezzine Yosef , Lomonte PaG
lo, Palizzotto Carlo. i Sanreme-
si Brezzo Paolo, SirioTaulaioo.
Beltramino Nicola mentre di de-
nova sono i giovani Salvai Si-
mone e Zunino Guido.

Ma la Der la Cairese non ci
sono soste e dal 23 al 26 oiuono
gli Alliwi disputeranno il 2? Íor-
neo Internazionale Citta di Par-
ma. Vanno invece a riposo i gio-

vanissimi Rookies che venerdì
hanno effettuato l'ultimo allena-
mento primadella pausa estiva:
gli allenamenti riprenderanno a
Settembre.



DOMEMCA 3 LUGUO 2OO5
RINVIATO IL MATCH CAIRESE-SANREMO

ll Finale va all'assalto

Giornata di sicuro ilteresse quel-
la odierua per baseball e sotllall,
dove Cairo Montenotte per tutta
la giomata è la sede centrale. Già,
oerché. sia nel baseball di serie
Ò2, che nel tomeo cadetto di
softball tutti gli iDcautri odiemi
vengono giocati nella cittadita
deua val Bormida.

Baseball. Si iÀizia questa mat-
tina alle 10,30 sul diamante di
via xxv Aprile per la penultina
giomata di ritomo del torneo di
serie C2, In caupo i giocatori del
Finale Ligure che se la vedra:rao
contro la seconda della classe del
tomeo. i DolDhin's Chiavari. E'
ura partita iulla carta molto
diffrcile per i fiaalesi, ma Goffre-
do e ciacchineri. battitori di Du!-
ta, venderanno cara la pellé per
ribaltare il oronostico dvorev:ole
ai geuovesilSempre sul diamaale
di Cairo Mortelotte, alle 14.30 si
gioca Carcare- Statches Boves.
Una Dartita i! cui i valbormidesi

dei Dolphins di Chiavari
di Remo Gilàrdo voeliono sfrutta-
re al meslio il fittore campo,
Afferma iftoach dei vatbormiàe-
si Gilardo: (siamo al secondo
anno di esperienza i! questa
categoria. La squadte è cresciuta
betr; i! osn.i 6ettore. Il nostro
handicap è-doÍuto al fatto di non
avere u! terreno idoteo a Carca-
re per poterci allenate.DobbiaEo
sempre chiedere ospitalità alla
uauese).

La Cairese, già viacitrice con
tre giomate di anticipo del can-
pionato di gglig 32, è ferma per
qate la DossLoula al DToDII noca-
tori df partecipare atia 

-nrae

deUe rappresetrtative cadetti. La
coupagine della Val Bormida
avrebbe dovuto giocarc contlo iì
Sanreno di Casta:sno.

Softball. La lealder della class!
lica del caDpiotrato cadetto, lo
StaÌ Cairo Cairc, osDita osid, nel
doppio ilcontro, Ie ionbù-de del
Malnate lella Dartita cli recuoero
ritrviata per il-Daltempo lo sìor-
so 24aprile. Ir.p.l

Cairese e Star alle finali
Finalg ko, il carcarg vince Lombardia per un posto in cl.lntanto si è svolto in

LUNEDI 4 LUGUo 2oos

Grcare in crescita, battuto ilBoves

tASmT-l
MARTEDI 5 LUGLIO 2OO5

BASEBALT E SOFTBALL FANNO ROTTAVERSO I PTAYOFF

I Nella c2 di baseball successo esterno per i Dolphins
Chiavari. che si sono imposti per 16-3 a Cairo contro i l
Finale. sullo stesso caripo si è giocata anche la sfida
tra il Carcare e il Bovej, vinta dai valbormidesi per
10-8. Fermo per turno di riposo il Sanremo. In questo
torneo comùnque tutto è già deciso con la Cairese
che oiocherà iplavoff. I biancorossi se la vedranno
con É vincente del-girone piemontese e chi passerà il
turno oiocherà la finale contro la vincente della

Star Cairo ha raqqiunto I'obiettivo playott. Nelle
ultime due Dartité-di recuDero con il Malnate, laultime due partite di recupero con il Malnate' la
compaqine àella Val Eormida ha ottenuto i Punticompaqine della Val Eormida ha ottenuto i Punti
deci;ivi Nel primo incontro lo Star si è imposto per
5-O e poi, a qualif icazione acquisita, le ragazze di
Cairo lianno pèrso la seconda sfida per 2-0. I playofi

ll baseballè nella fase decisiva saranno disputati i l  24luglio. lr. p.l
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Con Ie ragazze che puntano alla serie A2

BASESALL-Cairo M.tte - Nella domenica
di ripo€o dal campionato è ardlah
la notizia:Cairese Dromossa au-
tomalbamente albserie C1, sen-
za neanche dover disDutare i
Play-off. Così sancisce ìl comu-
nicato della Federazione adva-
to in settimana, che assegna la
promozione diretta allavincitrice
del gìrone della Liguria, man-
dando ai olav-off la seconda clas-
sifrcata. E dà imbattuta e con tre
gìornate d'anlicipo la compagine
valbormidese non ouò che le-
steggiare il raggiungimento di
questo impodente obbiettivo, già
inseguilo lo scorso anno e sfug-
gito proprio ai playdf. Owia sod-
disfazione da parte del presi-
dente Simona Hebella: "Una h.,o
na notizia, inaspettata, ma che
sqrza duftio premia I'impegno
che tutti, atleti, alerctod e sor;ielà
halra Mo d aggiungimqlfo
di ouesto isukato.'"lmDorlante anche aver otte-
nuto la promozione cosi prcsto -
ilcommento del vice Dresidente
Alessandro Veglia - perchè c,o c,
consalte di in@minchre a lavù
nrc subito per ilptossimo a a,
con I'obbiettiw di rinÍorzare lo
staîl tecníco d accre&ere ulte-
iormante le potenzialita di que-
sto Wppd'.

lnfine i due tecrìici Brando e Z-
poÍl " Festeggiamo questa im-
poiante vittotia conquistata in-
sieme a htfta Ia squadra ma ri-
@rdiam@i dp ilamDialato nr,1
è ancoa frnito e va onorato fino
alla frne, cercando di mantenere
I'inbattibínèL e cer@ndo di esad-
nere que a qualità di gi@o che
ha cantte zzalo tutta la staaio.
ne detla Cairese."

Prossimo appuntamento do-
menica 10 luglio a Cairo conko
ilFinale.

dovra vedersela con la souadra
maremmana; primo impegrp do
menica 24107 in trasferta ritorno
il 3'l/07 a Cako eventuaie "bella'
di seguito sempre sul diamanle
di Cairo M.tte.
CAMPIONATT GIOVANILI

Caifo Montenotb. ll settore
oiovanile @l baseball cairese ha
àvuto la parte da leone nelle raÈ
pr96éntaîi/e liguri che hanno di-
sDuiato il tomeo nazionale To-
Dolino a Grosseto dall' I al 3 lu-
glio.

Le rappresentalive sono le se-
lezioni dei migliori giocatori del-
la regione, che si sfidano |tfti gli
anni an un torneo contro lé altre
regioni d'ltalia.

Nella Rappresenlativa Ca-
detti sono stati convocati i se-
guenti giocatoridel Baseball Cai-
ro; Bonifacino Danilq Branchet-
ti Giulio, Lo Monte Luca, Peluso
Marco, Hobaldo Stefano e Sicco
Alberto. Buone le Delormance
della rappresenhliyd ligure nei \a-
ri incontri. L'esordio con la To-
scana siè mantenuto in oarità li-
no alla fine ma è stato cbndizio-
nalo da- un'arbitraggio decisa-
mente stavorevole ai liouri

fincontro con la Lomóardl? ha
vislo la selezione lioure in van-
taggio f ino all'ultimo fnninq ouan-
do però una serie di erroridifen-
sivi hanno capovolto l'esito tìna-

le. La paflita con L'UmbriA in\,ece,
è stata vinta agevolmente dalla
nostra rappresentativa.

battuta. La Fappfesentativa Al-
lia/i annoverava i sequenti con-
vocati dì Cairo: Barloóo Riccar-
do, Beneth Davide (premiato mi-
glior lanciatore del torneo), Be-
nezine Yousef, Germano Matteo.
Gotfredo Luca, Lomonte Paolo:
Massari Mattia, Palizzotto Carlo.
Parodi Mattia e Veneziano Vitto-
rio. ta partita píma partjta, queF
h con laToscana, è stsla benqio-
cata in dlesa dai nostri oiocato-
ri mentre in attacco soio stati
poco efficaci. Bella la vitoria con
le Marche con belle battute di
Barlocco e Goffredo e un fuori
campo di Beltramino (San Remo).

Niente da fare invece contro i
campioni d'ltalia del Lazio no-

torneo.
Alessando Veglia

ll baseball cairese va in Cl
ed il softball ai play off

SOFTBALL STAR CAIRO
Cairo M.tte - Con il successo

ottenuto sul Malnate in oara 1
per 5-0 lo Star Cairo si è-mate-
matacamente garantito I'acces-
so ai play-otf per la promozione
inserie A2. La partita è slala ben
controlìata dalla squadra cairese,
guidata ottimamente dal capita-
no Giorgia Rodino, in vantaggio
per 2 a 0, pur subendo alcune bat-
tute valide non ha permesso al-
le av\,ersanè di segmre, e non ap
pena il Malnate abbassava la
guardia lo colpiva segnando difi-
la i3 puntidella sicurezza. Gran-
de gioia altermine del primo ìn-
contro per il risultato raggiunto, e
awio di gara 2 che faceva intra-
vedere un po'di rilassamento tra
le file cairesi, che purcon I'ottima
prova in pedana di lancio di Di
Micco apparsa in ripresa dorc al-
cune prestazione sottotono non
riusciva a segnare, e addkittura
alsesto inning permettq/a la dop
pia segnatura al lvalnate, che
valeva alle lombarde la vittoria.

Da segnalare I'esordio in prima
squadra di2 giovanissime atlete,
Poppa e Bertoli classe 1991,
espressbne dellbtlimo vivaio cai-
rese, cfìe si sono otlimamente di-
simpegnate. Maj sconfitta fu ac-
colta con tanta gioia, inhni es-
sendo ininfluente per la classili-
ca le atete cairesi alla fine della
gara, mmplice il caldo, si dedl
cavano aifesteggiamentj a mez-
zo doccia gelata senza rispar-
miare nessuno dei presenli a par-
tire dallallenatore Pirosu, cui và
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IL CAMPIONATO DI SERIE C2 DI BASEBALL

Cairese soffre col Finale
ma festeggia il salto in C1

12 luglio 2005, Marteùo

ILSEC0I0 illl

lr" so - Settinam 28
Mercoledi 13 luolio 2005

logehll (úo direftamente in (l
N on sarnnno più necesari

iplay offúsetwmhre
CAIRO M. - Il baseball Cairo
saluti tutti e stacca il biglietto
per la Cl senza dover attendere
i play-off di settembre. L inat-
tesa promozione nasce dalla
decisione della Federazione di
allargare i l girone di Cl ed i l
r ipescaggio ha premiato la
compagine cairese, sicuramen-
te meritevole, vista I 'ott ima
stagione, di disputare il cam-
pionato superiore. La società si
trova così ad avere tutto i l
tempo necessado per sviluppa-
re un progetto tecnico in grado
di sorreggere un impegno
importante come il campionato
di Cl e, vista la capacità già
più volte dimostrata dei vertici
della società valbormidese, è
certo che la squadra si presen-
terà comDetitiva all'awio della

prossima annata. Nella partita
casalinga disputato domenica
contro i l Finale, si registra
I'ennesima vittoria del team
cairese. Le due formazioni,
giunte al termine dell 'ult imo
inning sul risultato di l0 - 10,
si sono giocate l'incontro agli
extra-inning. Impressionante
I'impennata finale dei padroni
di casa, che hanno inflitto agti
avYersari un impietoso ll - 1.
In una domenica che ha visto
un Cairo nettamente al di sotto
degli standard abituali, vanno
segnalati i fuoricampo di Da-
niele Aiace e Roberto Ferruc-
cio, le uniche due fiammate nel
pomeriggio non certo brillante
dei cairesi.

il Corriere

Baseball
Cairese in C1
f a Cairese ha festeggiato
L I'anticipata promozione
in c1 con-la viitoria nel
derby con il Finale (11-10).
Ma per i valbormidesi non
è stata una passeggiata. I
finalesi hanno infani co-
stretto i biancorossi agli
extra inning. Da segnalare
i due fuoricampo di Danie-
le Aiace e Roberto Ferruc-
cio. Domenica a Cairo
chiusura con il Boves.

A. D.



L'ANGONA
I Z LUGUO 2005

Vittoria "tirata" a Finale

Uimbattibile baseball
Cairese 11
Flnale f0

Caho M.tte - Partita deci-
samente tirala ouella oiocata
a Cairo tra Caiàse €Tinale
che per la prima volta in qu€-
sto campionato ha visto la for-
mazione \,albof midèse messa
a dura prova e costretta ad
andare  ag l i  ex t ra  inn ing  ( i
supplemenlari del baseball)
per manlenere la sua imbatli-
bitiÈ.

Senza togliere meriti ad un
Finale agguerrilo ed in conti-
nua crescfta, il risultato Derò è
parecchio figlio della notizia
arrivata in settimana che ha
sancito la Dromozione diretta
in C1 per i ragazzi di Brando,
Veglia e Ziporri.

Un.  po '  d i  appagamento ,
qulnor. Insreme ad alcune as-

senze ed alla scelta t€cnica di
dafo un po' di spazio a chi ha
giocato di meno, sono alla ba-
se di questo match in cui alla
fine però sono anche em€rsi
cuore ed agonismo nel voler
portare a casa la partita e
manten€re l'imbattiblfta.

Una pfestazione in oenera-
le mediocre dal Duntoti vista
tecnico su cui brillano o€rò i
duo bellissimi fuoricaÍioo di
Daniele Aiace e Roberto Fer-
ruccio, due giocate di assolu-
te valore.

Prossimo appunlamenio
domenica 17 luolio a Cairo
contro i l Boves: match da
onorare in tutto e per tutto an-
che se ininfluente per poi fe-
steggiare tutti insieme la me-
ritatissima Dromozione.

hleseandro veglia

LASf.ltuEA
MARÌEDìtg rucLto 2oo5

Giro e Grcare chiudono bene
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MWIE In tempi (un po') di magra per il calcio la Valbormida si rilancia con un'altra disciplina

e ilbaseball
Biancorossi in C1. E Carcare lancia la sfida

gione senza pefdere una gara,
Nell'ultima siornata lomonte e
compagni htnno rifilato ùn pe-
sante 8-1 al Boves.

fatto la loro Darte anche se asli
albisolesi è óancata la ?rmpaia
vincente per ambire alla promo-
zione.

presi- ll merito è di tutti, dai t€a-
nici ai giocÀtori che ci hanno
sempfe cteú!rcr,

Hà fatto festa anche il vice pre-

t Ceii$e di basobqll. vincitrice d€l campionato di s€de C2

c1.
,orth C.,.veni
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VAL BORMIDA - Baseball
valbormidese in evidenza
nell'ultimo tumo di campiona-
to grazie ai successi sia della
Carcarese che della Cairese.
Ottima la prestazione sfodera-
ta sul campo dalla Carcarese,
che si sbarazza del Finale con
un importante 26 - 12. Nono-
stante il match non sia mai
stato in discussione, va segna-
lato il buon atteggiamento
mentale della souadra valbor-

midese, concentrata in ogni
frangente della gara e cinica
nel capiîalizzare al massimo
ogni minima indecisione degli
avversari. Olîre che per I'otti-
ma prestazione tecnico-agoni-
stica, la partita di domenica è
stata abbellita dall'importante
rientro di Gilardo dopo un
anno di stop; nonostante la
lunga assenza, il lanciatore è
apparso in condizione, firman-
do una tripla e dimostrando

una buona vena in pedana,
candidandosi così quale acqui-
sto di punta in un ruolo in cui,
troppo spesso in questa stagio-
ne, la Carcarese ha dimostrato
di avere qualche lacuna. Do-
menica favorevole anche per
l'invincibile Cairese che, dopo
aver guadagnato il salto nella
categoria superiore, grazíe alla
vitîoria sul Boves per 8 - 1
impreziosisce la sîagione chiu-
dendo il campionato da imbat-

T'Af,GORA
24 TUGLIO 2005

'Domenica 
1 7 8-l con il Boves

Finale con il botto
per il Baseball Cairo

Cairese - Boves &1
Cairo M.tte - Finale cot bot-

to in tutti i sensi quello dl do-
men ica  l7  su l  d iamante  d i
Cairo. Primo perchè era I'ulli-
mo inconlro del glorioso cam-
pionato disputato dalla caire-
se e si è concluso con I'enne-
sima ottima prestazione e
I' imbattibil i ta della squadra
valbormidese. Secondo per-
chè pUr t roppo è  te rmina to
con uno scontro tra oiocatori
che ha provocaio u; serio
lnfortunio all'interbase del Bo-
ves, che ha dovuto gettare la
spugna non avendo piil sosti-
tuzioni possibili. Finale senza
festeggiamenti, quindi, ma la
forte coscienza di aver fatto
una grande cosa e, tra alti e
oassr ,  aver  comple la to  un
cammino trionfale, nonostan-
te tutti gli intoppi che in una
sragrone possono capitare.
N4erito di tutti questa vittoria e
frutto del continuo lavoro e

del buon livello di concentra-
zione che si è riusciti a tene-
re, nonoslante i qiochi fossero
già fatti da ke sòttimane. Otti-
ma la prestazione di Marco
Beltramo sul monte di lancio
seguito da Sicco e Lomonle,
tutti in grado dj neuiralizzare
completamente gli avversari,
anche grazie ad una difesa
decrsamente attenta con I'olti-
mo terza base Aiace. Buona
la prova dell'attacco. a cui so-
no bastati un paio di innino
per accumulare il vantaooio fi:
nale. Ottima ta continúità di
Gallese ed il poderoso triolo
di Luca Lomonte. Ora un io'
or vacanza-lavoro e qualche
torneo estivo per affinare j
fondamentali tecnici dei vari
ruoli e presentarsi alla prepa-
razrone invefnale con il oiuslo
entusiasmo per affrontaie nel
migliore dei modi i l  prossimo
campionato di C 1.

Alessandro Veglia

tuta. Dopo utr inizio equilibra-
to, la svolta della partita ariYa
da una tripla di Lo Monte, che
apre la via ad un inning che
riempie le tasche dei padroni
di casa con sei punti. Nono-
stante la buona gara da pane di
tutta la squadra, va sottolineata
la prestazione maiuscola di
Beltramo e di Aiace, migliori
in campo assieme a Lo Monte.

A.D.


