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Baseball: categoria Cadefti e Ragazzi

Dalla palestra al campo
con brillanti risultati

I Cadetti del Baseball Cairo.

Gll Alllevi del Baseball Cairo.

Calro M.tle - Domenica le ca-
legorie Cadeti e Fìagazzi per po-
ter tastare la consistenza del
campo da gioco hanno dor'uto
emigrare e in quel di Sanremo do
ve come prima uscita sìagiona-
le hanno affronlato i oari età b-
cali. luscita è andata decisa-
mente bene, considerando che
tutte le souadre biancorosse so-
no ancora costrette ad allenarsi
in palestra per le avverse condi
zioni climatiche e devono oerciò
orendere @nfidenza con l€ mi-
sure del camDo. La cateooria
Allie\ri ha apeÀo le ostil a dÉpu-
tando un incontro decisamente
buono: Beretta Davide comDle-
tamente a suo agio sul monte di
lancio ha imbrigliato le mazze
aw€rsarie realizzando addirittu-
ra ben 4 €liminazioni consecuti-
ve, non è cambiata la musica
con il rilieì/o Lomonle Paolo 2 su
tre le sue eliminazioni e Der con-
cludere con I'esordiente sul mon-
te Veneziano Vittorio sorpren-
dentemente esplosjvo e trasci-
natore anche in attacco 1 000 la
sua media con due battute da 2
basi, risultato finale 1'1 a 3 oer i
valbormidesi. La seconda darti-
ta giocata dai Cadetti, inizia be-
ne con Peluso che segna il primo

punlo, e si mantiene sulvantaq-
gio Cairese sino al 3 inning quai-
do la maggiore confidenza al
campo ha fatto prevalere i San-
remesi; otlima comunque la pre
va di Debei Alessandro sul mon-
te subentrato ad un suDerlativo
Sicco imbattuto in pedana, ed
ancora buona la Drova di Bonih-
cino Danilo, risultato finale 4 a 2
per i Sanremesi. Domenica 20
Mazo la Cairese sara imDeona-
ta a Genova nel Torneò d'ella
Lantema con le categorie Under
13 e la C2.

Nella prima amichevole contro il Sanremo

Ottime indicazioni
per il baseball cairese

Caifo M.tiè - Prima uscita
stagionale per la Cairese con-
tro il Sanremo Baseball in vi-
sta del camoionato di C2. che
avrà inizio il 10 ADrile.

Senza aver potuto ancora
fare allenamento sul proprio
camDo a causa della neve ca-
duta di recente, la formazione
valbormidese si è oresentata
estremamente vogliosa di po-
ter f inalmente calDestare la
terra rossa, dopo un inverno
di allenamenli in oaleslra. Ed
il primo esame, da cui tutti so-
no usciti ampiamente pro-
mossi, è stato veramenle im-
pegnativo in.quanto la squa-
ora avversafla era comDosla
Per ìa maggior parte da gio-
calori militanti in serie A.

ll risullato. viene da se. non
è quindi stato a lavore della
Cairese. ma le indicazioni ve-
nute dal camDo sono state in-
vece ottime. soorattutto dai
giovani che anno dopo anno
si presentano ai primi appun-
tamenti con evidenti migliora-
ment.

La cairese. dooo aver man-
cato di un soffio la oromozio-
ne in Cl la scorsa slagione, si
ripresenta più che mai ag-
guenita e rinfozata dai rientri
di Marco Beltramo, lancialore
di grande esperienza, e Gino
Brando, coach della qloriosa
serie B di oualche anno fa e
nuovo manager della squa-
dra, coadiuvato dai coach Pa-
lizzotlo, Zipori e Veqlia e dal
diriqente Blenoio.

Tra gli obbi€nivi delta sò-
c ie tà  qu ind i  cer tamente  la
promozione in Cl ma soDra!
tutto continuare a far crescere
e migliorare i giovani in modo
da avere nei orossimi 5 anni
una prima squadra competiti-
va con un colleoamenlo ed un
rifornimento coitinui dalle oio-

vanil i. Nella folo Lomonte
Luca (lanciatore) e Gallese
Diego (terza base).
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La Girese seconda a Genova
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Mercoledì 23 marzo 2005

difendere il titolo di
Campioni d'quropa a
haga.
Una grande soddi-
sfazione per il tecnico
cairese Flavio Arena
che, dopo i successr
con la Nazionale Ita-
liana e con la squadra
austriaca dei Dombim
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CAIRO M. - Nell'ulti-
mo Consiglio Federale
svoltosi a Rieti, sono
stati definiti gli staff
delle Nazionali di Ba-
seball e Softball doPo
la naturale scadenza
dell'anno olimPionico.
Alle prevedibili nuove
nomine negli staff del- 

-

le nazionali Seniores e Junio-
nomme

res, dopo le infelici esPerienze
delle Olimpiadi di Atene Per [a
prima e degli Europei di Parigi
oer la seconda, è invece seguita
la conferma dello staff della
Nazionale Italiana Ragazze
che, per la seconda volta conse-
cutiva, si è confermata vittorio-
sa nel Campionato EuroPeo
20O4. Lo staff risulta così com-
Dosto: Head Coach Sara Soli-
nas, Assistant Coach Flavio
Arena e Maurizio Rovelli. Per
il 2005 si prevede un intenso
lavoro di siouting da Pafe dei
tecnici per visionarc le migliori
atlete che potranno Poi forma-
re la rosa che nel 2006 dovrà

Sharx in Coppa dei CamPioni
di Barcellona, nel 2005 sara
anche impegnato anche alla
guida della squadra cadene del
Softball Star Cairo. E ProPrio
in questi giomi, in attesa dett'i-
nizio di camDionato di C2, la
citta valbormidese ha visto la
prima uscita stagionate dellà
Cairese contro il Sanremo
Baseball. L'esame è stato molîo
impegnaúvo e il risultato a sfa-
vore di Cairo ma le indicazioru
dal camoo sono invece ottime,
soprattutto dai giovani.Tra gli
obiettivi della prossima stagio-
ne la società cairese mira sicu-
ramente alla promozione in
serie Cl.
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baseball
Cairese, al Lanterna
un ottimo bilancio

prestazione di Marco Pascoli sul monte (6 elimina-
zioni al piatto).

In finale ivaibormidesi si sono vendicati battendo
il Genova (9-2).In $ande spolvero il lanciatore Ber-
retta autore di sette eliminazioni al piatto su nove
a disposizione, Bene si sono comportati anche Um-
befto Palizzotto, Mattia De Andreis, Paolo Lomonte,
Mattia Parodi e Matteo Germano.

B Nelle foto: in alto la squadra senior€s,
sono gli under 13.

Per il Baseball CIub Cairese

é

Secondo posto a Genova
e auspici per il campionato

Calro M.tte - Secondo aP-
puntamento stagionale e se-
condo oosto oer i l  Baseball
Club Cairese protagonista del
trofeo 'La Lanterna" svoltosi
a Genova Domenica 20 Mar-
zo.

Ol t re  a i  va lbormides i ,  i l
consueto appuntamento Pre-
camoionato ha vislo come
protagonìste il Genova Base-
ball, squadra organizzatrìce
iscrifta al camoionalo di c1. il
Verona baseÉall, anch'essa
di serie c1 e la Carcarese, di-
retta awersaria della Cairese
nel camoionato di c2.

E i l calendario della mani-
lestazione ha voluto che nel
primo incontro si affrontasse-
ro Droorio le due valbormide-
si, in un'anteprima di campio-
nato che alla vigil ia si pro-
sDeltava interessante per va-
lutare i progressi dei carcare-
si alla loro seconda stagaone.

ln realtà è stato un'assolo
Cairese che dopo aver subito
un punto a causa di una di-
s t raz ione d i tens iva ,  ha
schiacciato la rimaneggiata
Carcarese sotto una frana di
19 punti, tuni nel primo inter-
minabile inning per poi con-
cludere il discorso doDo un'o-
ta e mezza con il punteggio
di 24-1 .

Ottima la Drova del lancia-
tore Lomonte e di tutta la
souadra nel comDlesso in at-
tacco.

Finale conquistata quindi,
da dispuiarsi contro il Geno-
va baseball vincitrice del se-
condo match.

Partente sul monte di lan-
cio Ferruccio Roberto e for-

tanti. punti nell 'atlacco suc-
cessvo.

Poi, come prevedibile, la
maooiore esDerienza dei Ge-
novééi e il loro maggior atlia-
tamento  con i l  par t i co la re
campo in terra battuta e ce-
mento hanno fatto la difleren-
za, nonostante la buona Pro-
va anche del secondo lancia-
tore Marco Beltramo.

Fìisultato scontato ma indi-

re nemmeno un allenamento
surcampo.

Le ind isc rez ion ì  s tan  no
avendo a poco a poco confer-
ma, la Cairese sarà sicura-
mente una delle protagoniste
del campionato con obbietti-
vo dichiarato quello della pro-
moztone.

Alessandro Veglia
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Baseball giovanile - Il 20 marzo a Genova

La Cairese si aggiudica
il Torneo della Lanterna

Calro M.tle - La Cairese ha
partecipato al Torneo della
Lanterna Domenica scorsa
20 Maîzo in ouel di Genova.
manifestazione che orevede il
confronto tra under '13 owero
la caiegoria ragazzi priva del-
la lèva 96 èd èstesa al 91.

famichevole di olto giorni
prima, a Sanremo, ha sicura-
mente contribuito a togliere
un po' di ruggine accumulata
nel corso degli allenamenti in-
verna l i  ed  ha  Dermesso a i
oiovani biancorossi di scen-
éere in campo con la grinta
otusla.- 

Quattro le compagini a con-
tendersi I'ambito Trofeo la cui
formula orevede uno scontro
diretto eliminatorio e la gara
di finale; oltre alla Cairese i T
Rex di Verona, il Genova Ba-
seball e il Softball Star di Cai-
ro Montenotte. Nel primo in-
contro la Cairese ha affronia-
to i T Rex di Verona souadra
giovane ed inesperta chè im-
brigliata dall'ottima prestazio-
ne di Pascoli Marco sul mon-
te, (ben 6 eliminazioni al piat-
to) non riesce a tealizzarc
neanche un DUrúo. In attacco
streDitosi Mattia Parodi e Mat-
teo Germano quest'ultimo ad
un sofio dal fuori camoo. Pa-
lizzotto Carlo e Berretta Da-
niele. Da ri levare inoltre I 'e-
sordio molto oositivo di Dean-
dreis come rilievo in pedana
di lancio.

Risultato finale 11 a 0.
Nell'incontro finale la Caire-

se incontra un Genova base-
ball aggressivo e determinato

a tar proprio i l Trofeo della
Lanterna: i giovani genovesi,
oerò. fanno i "loro conti senza
i'oste" imDersonato dal lancia-
tore Berretta assolulamente
scalenalo e imbattibile autore
di sene eliminazioni al oiatto
su nove a sua disoosizione.

Fino al 4 inning la partita è
stretta, la Cairese si porla in
vantraggio per 1 a 0 con Paro-
di che doDo aver battuto sul-
I'esterno centro viene sDinlo a
casa proprio da Berretta, poi
Dero non nesce a concrefz-
zare fino al 4" inning nel qua-
le le mazze valbormidesi si
scatenano: Palizzotto Umber-
to e Deandreis Mattia realiz-
zano enlrambi un doppìo e
Dortano il risultato sul 9 a 2.

ln oedana Berretta viene ri-
levato da Lomont€ Paolo,
buona la sua prestazione no-
nostante i due Dunti concessi
per una partenza un po' a ri-
len to ,  r ip rendendos i  però
egregiamente realizzando 5
eliminazioni al Diatto.

La  Ca i rese  s i  agg iud ica
ouindi I'edizione 2005 del Tor-

neo della Lanterna vincendo
anche il Dremio individuale
per il miglior giocatore delTor-
neo attribuito, senza ombra di
dubbio, a Berretta Daniele.

Ora si asoettano i calendari
Der  I ' imminente  in iz io  de i
Campionali giovanili previsto
oer Ia seconda meta di Aorile.


