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[o Cqirese vince il Torneo dello lqnternq o Genovq
Settore giavanile fortissimo e ottíma prova dei senìores

f inale Olke alla Caire-
se, iT Rex di Verona,
il Genova Baseball e
il Softball Star di Cairo
Montenotte.

Nel primo incontro
la Cairese ha affron-
tato i T Rex di Verona,
squadra giovane ed
inesperta che, im-
brigliata dall 'ott ima
prestazione di Marco
Pascoli sul monte
(ben 6 eliminazìoni al
piatlo), non è riuscita
a realizzare neanche
un punlo.

ìn attacco skepitosi
L/attia Parodi e lvlatteo
Germano - quest'ul
timo ad un soffio dal
fuori campo -, Carlo
Palizzotto e Daniele
Berretta. Da rilevare

hanno fatto i "loro contì senza
l'oste", impersonato dal lanciato-
re Berretta, assolutamente scate-
nato e imbattibile autore di sette
eliminazioni al piatlo, su nove a
ò u d  u r ù P v ò , z r v , , c .

Fino al 4'inning la parti la è
stata stretta, Ia Cairese si è por-
tata in vantaggio per 1 a 0 con
Parodi che, dopo aver batluto
sull'esterno centro, è stato spinto
a casa proprio da Berretta.

Non è però riuscito a concre-
tizzate fiî'o al 4" lnning nel quale
le mazze valbormidesi si sono
scatenate: Umberto Palizzotto e
lvlattia Deandreis hanno realizza-
to entrambi un doppio e hanno
portato il risultato sul I a 2.

In pedana Berretta è stato rile-
vato da Paolo Lomonte; buona la
sua prestazione nonostante i due
punti concessi per una partenza
un po' a rilento, da cui si è ripreso

egregiamente, rea-
lizzando 5 elimina-
zioni al piatto

aggiudicata quindi
I'edlzione 2005
del Torneo della
Lanterna vincendo
anche il premio
jndividuale per i l
mìglior giocatore
del Torneo attribui-
to, senza ombra di
dubbio, a Daniele
Berretta.

l-a formaziore
Soniorès

La forma2iono Bagazti

La Cairese ha partecipato al
Torneo della Lanterna domenica
20 lvlarzo in quel di Genova.

La manifestazione prevedeva
ìl conlronto tra under 13.

Quattro le compaginì a con-
tendersì I'ambito lrofeo la cui
formula prevede uno scontro
diretto eliminatorio e la gara di

inoltre I'esordio molto positivo di
Deandreis come rilievo in pedana
di lancio. Risultato 11 a 0.

Nell'incontro finale la Caìrese
ha fronteggiato un Genova Ba-
seball aggressivo e determinato
a far proprio il 

-Irofeo 
della Lan-

terna: i giovani genovesi, perÒ,
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Contro i Dolphin's Chiavari

Seconda vittoria
per il Baseball Cairo

Cairo M.tte - Seconda par-
tita e seconda vittoria per ma-
nifesta superiorità al 5a in-
nrng.

E' questo I'eccellente "sco-
re" della Cairese capitanata
da Brando, Palizzotto, Veglia
e Ltpolr|.

Non solo, due risultati oe-
santissimi, soprattutto peròhè
ottenuli contro due delle tre
squadre  che,  a lmeno su l la
carta, dovrebbero cercare di
contendere il primo posto del
g i rone a l la  Ca i rese  s tessa
che, per come ha iniziato, ha
reso evidenti le sue intenzioni
di promozione alla C1.

E non basta, perchè pro-
prio i Dolphin's Chiavarl, lo
scorso anno, alla seconda di
campionato, avevano umiliato
una Cairese spaesata con un
secco 15-4.

La scontitta era già stata"vendicata" con i l r itorno a
favore dei valbormidesi ma
questa vittoria ha avuto un
significato ancora più impor-
tan te  perchè è  avve n  u ta
esa l tamente  ne  l le  s tesse
cond iz ion i  de l l ' anno prece-
dente.

Questo sta a sionificare che
il gruppo è pitr nùmeroso, piÌr
solido, piir affiatato, in una pa-
rola sola già più forte dello
scorso anno di quesli tempi,

mentre gli avversari sembra-
no essersi "fermati" alla condi-
zione passata.

l,la le danze sono appena
incominciate e ilecnici Caire-
si sanno quanto siano ancora
enormi i margini di migliora-
mento del loro gruppo.

Avanti tutta quindi.
Dal punto di vista tecnico

ottima prova generale dell'at-
tacco e difesa poco impegna-
ta e mai impensierita, grazie
soprattutto all'ottima prova del
lanciatore Roberto Ferruccio.

Ora spettano alla Cairese
due turni di riposo che verran-
no sfruttati per solidificare e
affinare il bagaglio tecnico e
atletico in attesa dei prossimi
tnconlfl_

Nel mentre due appunta-
menti imporlanli per la so-
cielà: Domenica 1e Llaggio,
in piazza della Vittoria a Cai-
ro, l l  Baseball Spring Fesli-
val, con animazione, giochi e
tunnel gonfiabil i in cui poter"provare" la battuta e il lan-
cìo; Sabato e Domenica 7-8
maggio i l Torneo Amatoriale
di Superciuk, manifestazione
go l ia rd ica  in  cu i  sq  uadre
amatorialì miste si aftronta-
no, tra un bicchiere e I'altro,
in divertenti partite di sofl-
ball.

Alessandro Veglia

Primo Baseball
Spring Festival

Cairo M.lte - Domenica 1
Maggio a Cairo M.tte, in Piaz-
za della Vittoria, si terrà il "1q
Basebaìl Spring Festival".

La manlfestazione è orga-
nizzata dal Baseball Club Cai-
rese con la collaborazione
della Pro Loco di Cairo M.tle,
l' Amministraz ione Comunale
e la Federazione ltaliana Ba-
seballe Softball.

!evento prevederà la pre-
senza di uno splendìdo tunnel
d i  ba t tu ta  e  d i  un  tunne l  d i
lancio gonfiabil i della [Iajor
League Baseball (USA). Al-
I ' interno di questi gli animatori
del Baseball Club Cairese or-
ganizzeranno gare di battuta
e di t iro al bersaglio per adulti
e bambini. Contemporanea-
mente, la squadra "ragazzi'
della Cairese insieme ai bam-
bini delle scuole elementari di
Cairo che hanno partecipato
al corso di Baseball, daranno
luogo ad una dimostrazione di
partita coinvolgendo tutti gli
aìtri bambini presenti in piaz-
za.

Durante la manilestazione
verranno infine presentate tut-
te  Ie  squadre  de l  Baseba l l
Club Cairese iscritte ai cam-
pionati 2005, verranno saluta-
te le Autorita presenti e pre-
miati i bambini delle scuole
elementari che hanno parteci-
pato al corso di Baseball.

La manifestazione avrà ini-
z io  a l le  o re  15  e  te rminerà
con la premiazione alle ore'18.

Alessandro Veglia

CAIRO M. - Grande successo di pubblico in una bellissima
giornata dal tepore pressochè estivo per il Baseball Spring
Festival, organizzato dal Baseball Cairo in collaborazione con
Pro loco e Comune. In Piazza della Vittoria, già dal prirno
pomeriggio, moltissimi bambini hanno potuto accostarsi a que-
sta disciplina sportiva in modo allegro e divertente. Hanno
riscosso molto successo i tunnel gonfiabili che hanno aiutato i
piccoli atleti a misurarsi nella precisione di lancio, velocità e
mira. Dawero apprezzato anche il campo da gioco creato sulla
Piazza nel quale i bambini del Baseball e delle scuole elementari
hanno dato prova della loro bravura, esprimendosi in una dimo-
strazione sportiva e alternandosi con bambini che per la prima
volta praticavano questo sport. Al termine del pomeriggio si è
poi svolta la presentazione ufficiale delle squadre che dispute-
ranno i l  campionato 2005.  Campionato ihe a d i re i l  vero è
cominciato ma che per il baseball non ha visto protagoniste val-
bormidesi visto che a Cairo è stato chiesto un posticipo proprio
per la suddetta manifestazione del d€rby contro il Carcare,
awersaÌio di giornata in un derby che verrà recup€rato quanto
prima e, anche se per motivi diversi, anche per quanto riguarda
il softball non ha visto scendere in campo le squadre cairesi per

il tumo di riposo del tomeo.

D.A.
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Bmehllftrore r lmreno
ll ffi all Cniro espugnn il Torino
cun ana, Wstnzinne ircorngginnte

VALBORMIDA - Quarta
giomata,del campionato naz io-
nale di baseball 2005 girone
ligure di serie C2 e tumo di ri-
poso per la Cairese capolista,
che tomerà sul campo di gioco
domenica prossirna a Cairo con
inizio alle 15,30 proprio conto
il San Remo, sul diamante in-
vece I'altra compagine valbor-
midese del torneo, i "cugini"

del Carcare, impegnati in not-
tuma, sabato scorso, nella dif-
ficile trasferta di San Remo.
Quasi inevitabile la sconfitta,
vista la solidità e I'esperienza
di cui può dispone il sodalizio
matuziano, composto di effet-
tivi navigati ed esperti, ma la
sconfitta che a dire il vero è
arivata, non ha lasciato l'ama-
ro in bocca al team carcarese.
viste le difficoltà create ai pa-
droni di casa, soprattutto nel
corso dei primi inning. Su un
Erreno di gioco alquanto osti-
co e dal.quale è tradizional-
mente difficoltoso tornare a
casa con punti in saccoccia, il
Carcare ha messo in mostra un
gioco a tratti anche brillante,
mostrando evidenti progressi
rispetto alle precedenti uscite.
Tuttavia questo non ha impedi-
to ai sanremesi di fare bottino
pieno prima del limite, per ma-
nifesta superiorita, al sesto e
penultimo inning con il pun-
teggio di l5-5. L'insolita comi-
ce nottuma ha causato qualche
problema di troppo alla visuale

degli ospiti, non abituati a
match con luce artificiale, ciò
nonostante i ragazzi di Gilardo
hanno strappato applausi in più
occasioni, in particolare da
segnalare le ottime prestazioni
di Brignone, Ciarlo e del lan-
ciatore Galluppo. Domenica
prossima si torna alla luce del
sole con una trasferta nella
quale il Carcare cerca la prima
vittoria stagionale, seppur in' 
tasfert4 conto la non aascen-
dentale formazione degli Skat-
chs di Boves.
Tornano a giocare finalmente
anche le ragazze del Softball
Cairese che militano, è bene
ricordarlo, nel campionato di
serie B. Domenica scorsa vit-
toria in tlasferta a Torino con-
tro le ragazze dello Junior fre-
sche retrocesse dalla A2. En-
trambe le pafite sono state do-
minate dalle giocatrici allenate
da Arena, le due vittorie sono
giunte per sospensione per ma-
nifesta superiorita al quinto
inning 19-4la prima e 13-4la
seconda, Prestazione davvero
confortante per il Softball Cai-
rese in cui hanno soiccato Dal-
l'ò in battuta e Laura Di Micco,
perfetta lanciatrice nella prima
gara.
Il prossimo turno metterà di
fronte alle cairesi la compagi-
ne torinese del La Loggia sul
diamante di Cairo.

DaníIo Anendola

SAIIREMO - La Caircse domina i campionati giovanili .
Per quanto riguarda la categoria Ragazzi: la Cairese batte il
Sanremo Baseball in due incontri successivi per 14 a 8 e per 14 a
2. La prima gara è stata equilibrata fino alla terza ripresa, ma nel
quafo inning esplode I'attaccd dei valbormidesi che collezionera
due hipli e un doppio di Daniele Benetta , un 1000 di media per
Umberto Palizzotto. Paolo Lomonte. Mattia Parodi e ancora ó00
di media per Mattia Deandreis, Simone Rognone , Matt€o Pa-
scoli.
Per quanto riguarda, invece, la categoria Allievi: i biancorossi
hanno battuto il Genova Baseball per 1 2 a 1 e poi il Sanremo per
7 a 6. Nella prima partita importante è stato I'esordio di Simone
Rognone che ha segnato anche il suo primo punto. La pafita è
stata dominata da un ottimo Riccardo Badocco che dal monte di
lancio ha effettuato da solo tutte le eliminazione e ha concesso
solo una valida causa deU'unico punto genoves€ .
La seconda partita è stata una gam sofferta, ma il risultato finale è
anivato grazie alla grinta in attacco dell'intera squadra e la buona
prova di Davide Beretta sul monte di lancio .
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Vincendo tutte Ie partite contro il Genova e il Sanremo

l l baseball cairese domina
i campionati giovanili

Settore giovanile
Catego a Ragazzi
Cairese
Sanremese
Sanremo Baseball
Cairese

Cairo M.tte - Nel secondo
concentramento del Campio-
nato Ragazzi, sul diamante di
Sanremo, la Cairese aggan-
cia la testa della classifica
vincendo con le pari età del
Soltball Sanremèse.

La gara e stala equil ibrata
fino alla teîza ripresa, ma nel
quarto inning esplode I'attac-
co dei Valbormidesi che colle-
zionerà due ùipli e un doppio
di Beretta Daniele. un 1000
di media per Palizzotto Um-
berto, Lomonte Paolo, Parodi
Mattia e ancora 600 di media
per Deandreis Mattia, Roono-
ire Simone, Pascoli Matleio. ll
risultato finale di 14 a 8 per i
Cairesi ne sottolineerà lo sta-
to di lorma, ottimo I'esordio di
l/lorena Dario.

La seconda partita giocata
an successione dai ragazzi ha
sentenzaato un secco'14 a 2
sempre per i giovani Cairesl
che hanno affrontato i raoazzi
del Sanremo Baseball .Là dif-
ferenza lra le due squadre è
data dalla caratura dei lancia-
tori: Pascoli l\4arco e Berretta
Daniele per la Cairese hanno
concesso solo due valide e
una sola Base su Ball conlro
le I valide subite e le 13 Basi
su ball concesse dai lanciatori
Sanremesi.
Catego a Altievì
Cairese 12
Genova Baseball 1
Sanremo B. 6
Cairese 7

seball si è conclusa con il ri-
sultato di 12 a 1 per iCairesi.
lmportante è stato I'esordio di
Rognone Simone che ha se-
gnato anche il suo primo pun-
IO

La partita è stata dominata
da un ottimo Barlocco Riccar-
do che dal monte di lancio ha
effenuato da solo tutte le eli-
minaz ione e ha concesso so-

I
2

1 4

lo una valida causa dell'unico
punto genovese.

La seconda partita nella
quale si sono affrontati i San-
remesi, è stata una gara sof-
ferta,ma il risultato finale di 7
a  6  per iCa i res i  è  a r r i va lo
grazie alla grinta in attacco
dell'intera squadra e la buona
prova di Beretta Davide sul
monte{i lancio.

In bdtluta si sono distinti
Massari Matlia e Goffredo Lu-
ca che oltre ad effettuare 3
valide hanno fruttato la loro
esperienza nella corsa sulle
basi facendola rendere al me-
glio.

In testa in tutti i Campionati
la Cairese Domenica prossi-
ma 15 maggio afronterà sul
campo di casa i Sanremesi
alle ore 11 ed alle ore 12.30
nel doppio incontro valevole
per  i l  Campionato  Cadet t i ,
mentre la prima squadra qio-
chera sempre a Caho alleóre'15.30 affrontando essa stes-
sa il Sanremo.

BC
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TRASFERTE NON FACILI PER IL FINALE A CHIAVARI E PER IL CARCARE A BOVES

savonesi, ancora al palo, viaggiano sul diff ici le
îerreno det Dolphin's Chiavari. lgiallorossi spera_
no net pflmo successo staqionale. Trasferta anche
per i l Carcare. l l  team di Remo Gilardo è ospite
dello skatchs Boves. eer ivalbormidesi iimpìiaìi

in trasfertaobrettivi diversi. La Cairese di Brando prrnta al tO'.Nei ."Àóionàii iiou"nifisalto di categoria, mentre i maruziani Oi casta- à.iiÀìri ilii^-rl7L-^,^

incontro lo Junior Torino per 19-î 7. [r. p.]

Baseball: in serie C2
ilSanremo gioca a Cairo
r Ricco il

obiettivi diversi. La

r  Ricco i lproqramma odierno oerol i  
I  r - ' 'v ' r r r rqs.  ' I r ' r 'Ps 's l '

ti di basebailè di sotrarr. rn seii" c2 aÎt?",:ì:iì",ì ::i"ÌI"Tf ?:'r'"8,"#l '"''î"d"ll:^si-":1.-"Fluur udseud eotsorral. InsefleLzOt Daseba r Campionato cadetti Oggi è in prOgiramma lagioca_alle 13,30 sul diamante divia XXV Aprile a dopòia sfida con protagonrste Catrese_Sanremo.Cairo Montenotte la sfida tra i localietr >anremo. pér rt ròrnc^ ...1a*^ Ài .^++h-l t^ c+-. .-:-^
doppia sfida con protaéóniste Cairesé-Sanremo.
Per rt torneo cadetto di softball lo Star Cairouna partita. un derbv. tra due form-aTjoni q à!pii"ìii"àrè;i"i;"i" i;;s:i iì"u;."'i #ti:

9lie-ttiyi qlver:i., La C'airese di Brando pìnta al 1O'.Nei campionàii qiovan i vittoria in trasfertas.trro or caregorla, menlre I maluztant dt (asta- dello Star Cairo. La iompagine valbormiaÀse Ààgno cercano soprattutìo di valorizzare -i ,giovani superàtó Jfóilnó- a'i' teimíne ai "" éqùlfiÉi"ìódel settore. Trasferta a rischio per il Finale Ligu re. I iniontro lo Junior Torino ocr t q- r z rr hl

túStrtt,tral
I MARTEDI 17 MAGCIO 2OO5

STANNO ENTRANDO NELVIVO I CAMPIONATI MINORI DI BASEBALL

Cairese supera Sanremo
Battuti Finale e Carcare
r cairese superstar nel torneo di serie c2 di
baseball. l l team del coach Brando è andato a

oiallorossi sono stati battuti a Chiavari dai
Óolphin's perr manifesta superiorità al quinto
inninq (13-3). Trasferta amara per i l  Carcare di
nemdGitardo. lvalbormidesi soào stati battuti a
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Bmebull oirese srhioahsmsi
I bi,uncorossi h uttono il S anruno

e a0lún0 al cannndn u punteggin pimo
CAIRO M. - Ricchissima la
panoramica da offrirvi sul fine
settimana del baseball e del
softball, entrati con i rispettivi
campionati, oramai nel cuore
della stagione: la prima squa-
dra della Cairese continua il
suo strepitoso avvio di tomeo
con una vittoria schiacciante
nei confronti del San Remo,
19-0 e chiusura anticipata del
match, sospeso al quinto in-
ning per manifesta superiorita.
Una bella prova corale con
due" solisti" appena sopra le
righe, Beltrame e Ferruccio,
dawero impeccabili in fase di-
fensiva. L'equil ibfio nell ' in-
contro è durato per i primi tre
inning poi Aiace con una bat-
tuta è riuscito a sbloccare pun-
teggio e partita aFeDdo la stra-
da ai suoi compagni e all'enne-
sima vittoria dei cairesi che
proseguono la loro marcia a
punteggio pieno in vetta alla
classifica. Domenica prossima
, nuovamente sul diamante di
Cairo, arriva i l non trascen-
dentale Finale. Anch€ i cadetti
della Cairese hanno slrapazza-
to il San Remo 8-0 e 9-3 con la
prova davvero impeccabile di
Sicco e Lomonte e una nota di

encomio per Barlocco, ricevi-
to re  deg l i  a l l iev i ,  che  a l le
prime apparizioni tra i cadetti
ha messo in mostra qualità da
veterano. Anche le ragazze del
Softball Cairese, guidate da
Arena, stanno proseguendo
positivamente il loro cammino
in campionato, secondo posto
saldamente in pugno a un tiro
di schioppo dalla capolista
Vercelli dopo la vittoria sulle
torinesi del La Loggia 4-3.
Sabato prossimo, in notturna,
trasferta a Settimo Torinese
contro Settimo Tempest per
cercare di mantenere il passo
della capolista e avere sempre
i play off a portata di ...punti.
Anche tra le ragazze del soft-
ball è fervido i l movimento
giovanile, con le cadette della
Cairese che partecipano al
campionato di categoria e che
sono reduci da una settimana
molto prolifica per loro, infatti
lunedì scorso hanno battuto
nel recupero il Junior Torino
l9 -17  e  i l  sabato  success ivo
hanno espugnato i l teneno di
gioco delle pari età deì La
Loggia.

D.A.

SABATO 21

Spicca Finale-Girese, iCubs ospitano il Boves

Softball Star Cairo- Sanremese Softball, Sanremo-Softball Star
cairo. Nella B di softball lo Star Cairo ospita il Tempest in un

Duntano al bis. Gio(a a Chiavari il Sanremo ll team di
taía0no si Dresenterà ancora una volta con una formazione
giovaíe e in grado difare esperienza. Riposa il Carcare. Nel doppio incontro. ll via a partire dalle 15. lr.pJ
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Nel campionato di serie C e nei giovanili

La Cairese di Baseball
strapazza il Sanremo

' t9
0

Cairo M.tte - Una Cairese
iresistibile travolge i l Sanre-
mo Baseball e resta sempre
p iu  sa lda  a l  comando de l la
classil ica nel CamPionalo di
serie C. Le due squadre sl so-
no studiate per due riprese e
ooi la Cairese ha ingranato la'marcia 

e a suon di valide ha

de in un incalzare di euforia
tra le quali deqne di Particola-
re medzione i-doppr di Peluso
Marco, Ferruccio Roberto, e
Aiace Daniele. Praticamente
perfena la ditesa Valbormide-
se  t rascrna ta  da l la  b r i l l an te
prova dei lanciatori Beltramo
Marco e Ferruccio Roberto
non ha  concesso nu l la  ag l i
awersarì, solo tre valide con-
cesse contro Ie quattordici

chera  a l  F ina le  c€rcare  d i
ostacolarne il cammino.

CAMPIONATI GIOVANILI
CATEGORIA CADETTI
Cairese
Sanremo

SERIE C
Cairese
Sanremo

Sanremo 3
Caifese I

Una Cairese decimata af-
fronta il match decisivo contro
la  temut iss ìma fo rmazaone
Sanremese da sempre 'tallo-

ne d'Achille" della formazaone
btancorosSa.

Indisponibil i  per inforlunio
extrasportivo il ricevitore tito-
lare Bonilacino Danilo e ìl Pri '
ma base Veneziano Vittorio,le
cui assenze hanno costretto
lo Staff tecnico ad invenlarsi
una formazione sperimentale

rità. Nel primo incontro, Sicco
in  pedana conferma i l  suo
stato di forma e imbriglla le
mazze awefsarie senza con_
cedere neanche un Punto, lo
stesso qiocatore risulta deter'
minantà anche in attacco: un
triplo ed un sìngolo e ben tre
ounti battuti a casa sono ll
buo tabell ino dl marcia. Ma il
vero eroe della giornata è sta-
to I ' impavido ricevitore della
Cairese Barlocco che dietro il

una potente Palla 
'!eloce" che

raqoiunoe la velocità di 79 mi'
gli iora-rie e sr distingue an-
che in anacco con due lungne
valide decisive le quali Per-
mettono alla Cairese di recu-
perare lo svantaggio iniziale
(3 a 1 alla line del secondo in'
nino). Deono di menzione I 'e-
soróio foÉato di Berretta Da-

che ha  comunque r l spos lo
con determinazione ed auto-

vide a dilendere il cuscino di
prima base, ruolo per lui ine-
diio.

Sabato  2 ' l  a l le  o re  16  la
Cairese affronterà il Boves sul
diamante dicasa. BC

0
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AVANZA LA SERIE C2 DI BASEBALL

Sanremo, beffa a Chiavari
Vincono Cubs e Cairese
r Trasferta positiva per quanto riguarda il gioco, ma
non nel risultato per i l  sanremo in C2. l l  team
matuziano, guidato dal coach Enzo Castagno, è
stato battuto a Chiavaridai Dolphins (8-7) altermine
di una partita che ha visto la squadra di sanremo in
vantaqqio per 7-4 fino all 'ult imo inning. Poi sono
venutíluori iqenovesi che in virtù anche dell 'espe-
rienza. sono riúscitia far loro la sfida. Tra i matuziani
in evidenza il diciottenne Claudio Angeloni, Lucadel- superato per 3-2 sul proprio campo il Boves. [r.p,]
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Bosebull Cuirese sen
Occhi puriann anche sulle rngtzzedel Softball, in piena corsa pef i play offa Vercelli

CAIRO M. - Una cavalcata
sempre più entusiasmante
ouel la  del  Basebal l  Cai rese
che si impone in maniera sem-
pre più decisa come la squadra
da battefe del campionato di
serie C2 ligure, ennesima par-
tita ed ennesima vittoria per la
compagine cairese, sempre più
sola al comando della classifi-
ca e appiuentemente lnallesta-
bile. Anche il Finale, domeni-
ca scorsa, ha dovuto cedere
allo strapotere cairese che
hanno vinto ih trasferta, a
Cairo perchè il Finale senza
campo gioca in valbormida le
sue partite interne, con l'elo-
quente punteggio di 2-20 con
incontro sospeso al quinto
inning per manifesta superio-
rità. Vìttória senza discussioni
e match letteralmente domina-
to dai cairesi dall' inizio alla
prematura fine nonostante
diversi esperimenti tecnici
degli allenatori ed alcuni gio-
vani alle prime armi in forma-
zione. Moltebattute sono state
effettuate dalla Cairese non
permettendo di fafto ai riviera-
schi di entrare in partita, tra
tutti gli esperimenîi e Ie prove
effettuate dalla commissione
tecnica cairese, quello apparso
Diù riuscito è sembrato essere

quello che ha visto in campo
per tutto i l match Marco Pe-
luso, giovanissima rivelazione
di questo tomeo, solo 14 anni
ma miglioramenti di domenica
in domenica per lui, mostran-
do progressi davvero entusia-
manti. Buona prestazione di
tutta la squadra comunque, al
cospetto di avversari che si
sono dimosftati, come da pro-
nostico per la verità, di tasso
tecnico notevolmente inferio-
re. Domenica prossima test più
probante, in trasferta a Boves,
contro una squadra coriacea,
che sta crescendo molto, su un
campo molto piccolo, da soft-
ball, e con diverse defezioni
annunciate ed irnportanti come
quelle di Gallese, infortunatosi
contro il Finale, e dei fratelli
Ferruccio che non potranno
essere del match in Piemonte.
Turno di riposo invece per la
Carcarese che riprenderà il suo
campionato domenica prossi-
ma a Cairo proprio contro i l
Einale.
Occhi puntati anche sulle
ragazze del Softball Cairese
che sono in piena corsa play
off, anche se domenica scorsa
hanno perduto l 'occasione di
agguantare al comando la
caoolista Vercelli. fermata sul

pari dallo Junior Torino, ma
anche le cairesi non sono anda-
te oltre alla divisione della
posîa conîro il Settimo Tem-
pest, con conseguente punto di
svantaggio dalla vetta rimasto
invariato, primo inconbo equi-
libratissimo con lo 0-0 che non
si è schiodato nemmeno dopo
sette inning e, nell 'extra in-
ning, due errori difensivi
hanno regalato la vittoria alle

solo ol tonundo
torinesi, 0-3. Seconda partiîa
invece senza storia con affer-
mazione delle cairesi per 1l-l
in un inconÍo sospeso al quín-
to inning per manifesta supe-
riorita. Domenica prossima è
già il momento della verita per
le ngazze di Arena, infatti è in
programma proprio il match
clou conÍo la capolista in quel
di Vercelli. Come dire chi
vince vola verso i play off.

CAIRO M. - Ancora una vitto-
ria per i giovani Cairesi nel
Campionato Categoria Cadetti
ottenuta Sabato sul diamante di
Via XXV Aprile : nemmeno il
Boves è riuscito a contrastare
la marcia inesorabile dei bian-
corossi . Partita rnolto bella ed
equilibrata dominata ancora
una volta dal monte di lancio :
Sicco e Lomonte hanno pra-
ticamente ipnotizzato le mazze
awersarie concedendo soltanto
una valida e realizzando ben
11 eliminazioni al piatto ; non
sono staîi da meno i lanciatori
awersarie che hanno costretto
l, attacco biancorosso ad una
prestazione sotto tono con due
sole battute valide realizzate,
ma con ben 9 uomini lasciati

sulle basi segno di opportunità
di punto non sfruttate .
Ancora una volta buona la
prova del ricevitore Barlocco
che pur con una partenza a
rilento nelle ultime due riprese
si è riscattato eliminando due
corridori che cercavano di
.rubare%o la base successiva.
Da sottilineare inoltr€ la gioca-
ta di pick off messa a segno dal
lanciatore Lomonte e dall,inter-
base Sicco che ha smozato Ie
velleita di recupero dell, attacco
premontese.
Sabato sono di scena i Ragazzi
nel raduno di Cairo che, a par-
tire dalle ore 15.30, disputeran-
no incontri con i l Softball
Sanrcmo e con gli Squaletti del
Sanremo Baseball .



- r,r,xcoat
29 MAC'GIO 2005

Anche i Cadefti passano a Boves

Finale, continua la cavalcata
della squadra C2 di baseball

Finalè
Cairese

Cairo M.ne - Continua la ca-
valcata trionfale della Cairese
nelcamDionato di C2 con I'en-
nesima vittorìa per manifesta
superiorità per 20-2 ai danni
dei Finale. ll match, da calen-
dario in trasferta Der iCairesi, si
è comunque giocato sul campo
di Cairo, campo dove regolar-
mente il Finale gioca le sue Par-
tite "ìn casa'. Inizio subito ag-
oressivo dell'attacco Cairese
óon 5 punti segnati all'ex lan-
ciatore Alessio Bellinì e imme-
diato tentativo di risposta del
Finale che segna due Punti aP-
orolittando dell'inizio non bril-
iantissimo del lanciatore CaÈ

rese Ferruccio. Ma Ie velleità
dei rivieraschisi spengono su-
bito sotto la valanga di Punti
che negli inning successivi i
battitori Cairesi me$ono a se-
ono. trascinali dalle Prodezze di
Sicco e Aiace e frutto dell'ag'
oressiv a di chi non si accon-
ienta solo divincere, ma cerca
sempre di giocare al massìmo
Iivello oossibile. anche a risul-
tato aiquisito. Gli inutili tentati-
videlfinale di rimontare si scon-
ùano poì contro una difesa at-
tenta, a partire dal lanciatore
Ferruccio enlrato in partita e
imoerniata sull'ottima presta-
zidne del oiovane Marco Pelu-
so, titolareìn interbase, uno dei
ruoli cardine della difesa, una
qiovane promessa del Base-
6all Club Cairese che domeni'
ca dopo domenica dimostra di
fare cass! da oiaante. Nola spie-
cevdle I'infortúÀio di Diego Gal'
lese che, insieme alle assenze
preannunciate dei fratelli Fer-
ruccio, complica il pronostico
Der ìl orossimo match contro il
Boves che, da lanalino dicoda
dello scorso campionato, que-
st'anno ha linora combattuto
ad armi Daricon molte squadre.

Alessandro Veglia

CAMPIONATI GIOVANILI
Cateqoria Cadetti
Caireise 3
Boves 2
' Cairo M.tte - Ancora unavit-

toria Der ioiovani Cairesi nel
camf;ionatò categoria cadet-
ti ottenuta Sabato sul diaman-
te diVia XXV Apdle: nemmeno
il Boves è riuscito a contrasta-
re la marcìa inesorabile dei

biancorossi. Partita molto bella
ed equilibrata dominata ancora
una volta dal monte di lancio:
Sicco e Lomonte hanno Pratl-
camente ipnotizzato le mazze
awersarie concedendo soltan-
to unavalida e realizzando ben
11 eliminazìoni al piatto: non
sono stati da meno i lanciatorì
awersarie che hanno costretto
l'attacco biancorosso ad una
Drestazione sotfo tono con due
sole battute valide realizzate,
ma con ben I uomini lasciati
sulle basi segno di opportunìta
di Dunto non struttate. Ancora
unà volta buona la prova del ri-
cevitore Barlocco che Pur con
una oartenza a rilento nelle ul-
time due riDrese si è riscattato
eliminando due corridori che
cercavano di "rubare" la base
successiva. Da sottolineare inoF
tre la giocata di pick oif messa
a seqno dal lanciatore Lomon-
le e dall'interbase Sicco che ha
smozato le velleità di recuPe-
ro dell'attacco piemontese Si
curamente una Dartata meno
bella, nell'insieme, di quelle gio-
cate a Boves qualche settima-
nala, ma bisogna ricordare che
laCairese è orfana delricevitore
Bonilacino ed è oerciò costret-
ta ad utilizzare alcuni giocatorÌ
fuoriruolo:ne risulta una squa-
dra meno soettacolare ma al-
trettanto determinata ed effica-
ce. Sabato sono di scena i "ra-
oazzi" nel raduno diCaìro Mon-
ienotte e a Dartire dalle ore'1 5.30 disDuteranno inconùi con
il Softbail Sanremo e con gli
Squaletti del Sanremo Base-
ball.

GPS

2
20


