
1o spettacolo del softball
MANIFESIAAONI SPORTTVE A Carcare

Domenica, nel Palazzetto
dello sport di Cafcare, siè svol-
to il primo "Trofeo Indoor di
softball" categoria Ragazzi, or
ganizzato dal Carcare Baseball
& Softball, lltorneo €ra inserito
nel calendario delle manifsstà-
zionidel Comune per il 60e an-
niversario dalla Liberaz ione. [a
squadravincilrice è stata ilB.C.
Cairese, davantiallo Star Cairo.

Nell'occasione, sono stati
premiati il miglior giocatore
(Matteo Pascoll) e la miglior
giocatrice (Sara Mazzane). A
margine, sono stati consednafi

riconoscimenti anche ai miolio-
ri giocalori della passata -sta-
gione del Carcare, Gioroio Ga-
luppo, Gill Delfino e Vincenzo
Adone. Massimiliano Cane. in-
vece, è stato investito ufficial-
mente della carica di presiden-
le onorario, per I'amicizia e il
sostegno dimostrato nei con-
fronti del Carcare B.S. Ricono-
scimento è stato anche confe-
rito al Comune di Carcare. oer
la sensibilita dimostrata hei
confronti dello sport locale.
con una larga-premio ritirata
dall assessore Filipoo Viroilio
l\4onlicelli
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Coppo ligurio qllq Cqirese
Ia sttepítoaa ato,gíone della ca,tegofia Allleol

CAIR,ESE.GENOUA 27-5
GENOUA- CAIRESE A.24

La Cairese si è aggjudicata la
Coppa Liguria 2005 e chiude così
una straordjnaria stagione agoni-
stica con un nuovo trofeo.

Nella finale con il Genova
Baseball la maggior esperienza
dei Valbormidesi ha permesso
loro di non mettere mai in pericolo
il risultato e di gettare le basi per
la prossima stagione attraverso
"esperimenti" nei ruoli difensivi.

Nel primo Berretta in pedana
di lancio si è confermato in ottima
forma ed ha realizzato il settanta
per cento delle eliminazjoni a sua
djsposizione mentre, dal canto
suo, I'attacco ha prodotto ben
diciassette valide.

fta|€ "mazze" cairesi si sono
distinti l\4assari, a media 1000, e
Veneziano, autore di un doppio e
di un fuoricampo "interno".

La Cairese ha dunque giocato
sempre un ruolo di protagonista
ed i tecnici hanno sfruttato questa
ghiotta occasione per saggiare la
formazione "tipo" per la stagjone
2006

La "sicurezza" Beretta è
sceso in pedana mentre si è
cimentato nel ruolo di lanciatore
Vittorio Veneziano, che a causa
di diversi inforluni non era stato
sfruttato in tale funzione nel corso
della stagione agonistica. La sua
prestazione è stata convincente
tanto da indurre il suo riutilizzo
nella partita di ritorno.

Per consentire un turno di rì-
poso a Barlocco, ormai ricevitore
utf iciale della categorìa superìore,
è stato schierato dietro il piatto di
casa base Carlo Palizzotto, che si
è fatlo trovare pronto e con una
buona personalità ha guidato
la dilesa, dimostrando segni di
miglioramento. Sempre nell'ottica
di prospettive future ha esordito
Giulio Viola con due battute va-
lide che gli Íruttano un "1000" di
media batluta .

Lincontro di ritorno si è svolto
in quel di Albissola: la trama non
è cambiata per ciò che riguarda
l'aspetto tecnico della partita, ciÒ
che è cambiato è sicuramente

il palcoscenico: la giornata ug-
giosa e lo stato di abbandono
del campo hanno reso jl clima
surreale .

In pedana ancora una volta la
coppia Berretta (partente) e Ve-
neziano (rilievo) e, in attacco, ai
soliti Parodi , Veneziano, Goffredo
e l\,4assari, si è aggiunto anche il
convalescente Barlocco.

La partita al terzo inning era
già archiviata con un 14 a 0 per i
blancorossi .

ln chiusura un sussulto dei
padroni di casa ha consentito
loro di segnare 8 punti; per niente
preoccupati i valbormidesi hanno

chiuso le ostilita sul punteggio de-
finitivo di 24 a 8 aggiudicandosi la
Coppa Liguria di categoria.

E finjta così la stagione ago-
nistìca degli Allievi mentre, per
la categoria Cadetti, l'ultimo atto
si è svolto domenica '16 ottobre
a Cairo l\,4onlenotte con il Torneo
AVIS valevole per la Coppa Ligu-
ria, al quale hanno partecipato i
Dolphins Chiavari ed il Genova
baseball, oltre naturalmente alla
squadra locale.

èlla foto! la fortnau ionè
Allievi con la coppa LiguÍa
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Cairo: conferite domenica 20 novembre

Cinque stelle al merito
del baseball giovanile

Cairo M.tte - Domenica 20
novembre la Societa Cairese
ha ottenuto un prestigioso ri-
conoscimento da Darte del
CONI provinciale.

All'interno della Dalestra di
Via delle Trincee a Savona il
Presidente del CONI Drovin-
ciale Lelio Speranza ha con-
segnato alla società cairese il
diploma di conlerimento delle
cinque stelle al merilo soorti-
vo per I'attivita giovanile svol-
ta all'interno dei centri CAS.

E' uno dei massimi ricono-
scimenti previsto dal CONI
che premia così anni di jmpe-
gno per la (ealizzazione e la
cura dell'attivita giovanile che
risulta essere basilare Der i l
proseguimento dell 'att ivita

agon is t i ca  a  g rande l i ve l lo
svolta dalle squadre seniores.

E'appena il caso di ricorda-
re che. proprio grazie alla rea-
ltzzaztone di un settore oiova-
nile di qualità ,la prima équa-
dra della società cairese ha
tealizzato la promozione in
Ser ie  C1 o t tenuta  con una
formazione che aveva in sé
ben 4 giocatori leva 1989 cre-
sciuti nel settore giovanile
Dtancorosso.

Quest'ultimo riconoscimen-
to prestigioso chiude un'anna-
ta veramente qrande oer la
Cairese che pròprio in <iuesta
setl imana ha iniziato la sua
preparazione invernale sotto
I'occhio esperto del nuovo
tecnico Biagio Milani.

IL$tG0t0xill

{.In diploma
alla Cairese

I a splendida stagione della
L Caires€ Baseball si è con-
clusa con la cons€gna del di-
Dloma di conferimenlo delle cin-
que stelle al medto sporlivo per
I'atlivilà giovanile svolta ail'inter
no dei centri Cas. L'ambito rbo-
noscimenlo è stato consegnato
nella palesùa di via Trincee dal
presHente provinciale del Coni
Lelio Speranza" ll team valbor
midese ha sempre puntab sulla
valodzzazione delle giovani leve
e proprio nei mesi scorsi ha fe,
steggiato la promozione della
prima squadra in C1 con una
rosa ricca di giocatori cresciuli
nel vivaio. ll riconoscimento ha
così chiuso un'annata indimenli-
cabil€. Ma non cè tempo per
cullarsi lra gli allori, la Caires€
proprio in quesli giomi ha ripre-
so la preparazione agli ordini
del nuovo tecnico Biaoio Milani. ll giovani giocaiori della Cairese Baseball premiati nella palestra di via Tflncee
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| il Corriere

CAIRO M.- Si è svolta domenica scorsa all'intemo del Palaz zetto
dello Sport di Cairo I'undicesima edizione del Tomeo indoor cat.
Ragazzi Ristorante Alpi che ha visto la partecipazione di ben 9
squadre vista la defezione all'ultimo momento della Società La
Loggia di Torino. La Cairese si è classificata al 5" posto vincendo
due incontri e perdendone alÍettanti e vincendo poi la finale per il
quinto posto. Il prossimo appuntamento per I'attivita giovanile
sarà domenica 18 dicembre con la partecipazione alla terza edi
zione del tomeo di Natale a Sanremo.
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A Carcare per il 60" anniversario della Liberazione

i l torneo indoor di baseball
Carcare - Nell'ambito dei fe-

steggiamenti del 60e annivera-
rio della Liberazione la Societa di
baseball Carcare e Baseball e
Softball ha organizzato la prima
edizione delTorneo Indoor Citta
di Carcare alouale hanno Darte-
cipato le due Società di Cairo
Cairese baseballe Softball Slar
Cairo. I due incontrì sono stati
molto combatMigrazie alla sem-
plificazione delle regoleche per-
meltono di adathre il gioco del ba-
seballalla realta della palest'a ren-
dendolo molto veloce e spetta-
colare

Alla ine I'ha sDuntata la Cairese
che siè aggìudicata entrambigli
incontri con il punteggio di 11 a
5 e 13 a 8:buona la prova cora-
le dellasquadra che vedeva, per
la orima volta in Dalestra. anche
l'inserimento deoli atleti del mini-
baseball lleve 1 997 1998) ormai"cresciuti" ed entrati di diritto nel"rostel' della squadra Ragazzi.

Due i premi individuali asse-
gnati dalla giuria tecnica: per il ba-
seball Cairese è stato Premiato
lvlatteo Pascoli quale miglior gio-
catore deltorneoe per ilSottball
Star è stata Oremiata Sara lvìaz-
zanequale miglior giocatrice del
torneo Ricordiamo ìn questa oc-
casione I'undicesima edizione
del Torneo "Ristorante Alpi" che

La Cairese si aggiudica

Le formazioni del B.C.Caire-
se e del S.S.Cairo, e Matteo
Pascoli, migliof giocatore.

sitenà nel nuovo Palazzetto del-
lo SDort domenica 4 dicembre.
questa manifestazione è dventata
un imporlante appuntamento nel
circuito del Baseball indoor tan-
to che la società biancorossa ha
dovuto chiudere a 10. oer owi
motivi di spazio, le iscriiioni del-
le squadre partecipanti.

Parteciperanno alla manife-
stazione nel gkone A: Botr'es, Ge-
nova 8.. Vercelli 8.. Sanremo B
e B.C.Cairese. nel oirone B:
S.S.Cairo, La Loggia (To), Avi-
gliana, Grizzlies (To), Sanreme-
se S. Le squadre, a partke dalle

'11, si atfronteranno in due giro-
ni all'italiana nelle hsi eliminato-
rie. La premiazione è prevista
per le ore 18 mentre le linali si
svolgeanno alle ore 17.
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Solo quinti i ragazzi cairesi
nel torneo "Ristorante Alpi"
Cairo M.tte - Domenica scor-

sa 4 dicembre ha avulo luoqo
all'interno del Palazzetto deio
Soori di Cairo l'undicesima edl
zione delTorneo indoor cat. Ra-
gazzi Fìistorante Alpi che ha visto
la partecipazione di ben I squa-
dre vista la delezione all'ultimo
momento della Società La Loo-
gia diTorjno.

Come semDre imoeccabile è
shh lbqaniziazbne ú parte dei
dirigenti e tecnici della Società
bianmrossi che hanno raccolto il
Dlauso non soltanto delle Autorità
locali raDoresentate dall'Asses-
sore allo sDort Andea Feraro rm
anche da oarte dei oiù alti verti-
ci della lederazione stante la pre-
senza del consigliere nazionale
Landi e del Presidente reoiona-
le Cechini.

Per ciò che concerne la parte
tecni:a le souadre hanno esDres-
so un buon gioco e parecchi in-
mntri si sono decisi nell'ultimo in-
nrng.

La Cairese si è classificata al
5q oosto vincendodue incontri e
perdendone altrettanti e vincen-
do poi la finale per il quinto posto

Nel Drimo incontro i bianco-
ro6si, opposti al Genova baseball
formazione alle prime armi, non
hanno avulo grossiproblemi nel
vincere la partila cfìe si è corìclusa
con ilpunteggiodil0 a 1, buona
la prestazione in attacco ditutti i
battitori cairesi.

Nel secondo incontro la Cai-
rese incontra una brmazione in-
sidiosa ed agguenita: ilVercelli.

La oarlitia si decide nell'ullimo
inning ed è lorse I'emozione a hr-
la da padrona in casa bianco-
rossa, ricordiamo infatti che ben
4 giocatori della squadra sono al
loro prirno tomeo indoor, sh di ht-
to che le mazze cairesi non rie-
scono a suonare come al solito
ed i giovani biancorossi devono
sottostare al Vercelli che si impone
con il punteggio di 5 a 4.

Nessun Droblema nell'incon-
tro successivo con il Boves che
ha partecioato al Torneo con una
squadra alle prime armi: la par-
t1a ha un solo plotagorìbh, la Cai-
rese e finìsce con il punteggio di
8 a ' 1 .

l-incontro con ilSanremoè in-
vece giocato alla grande dai cai-
resi fino all'ultima difesa durante
la quale il Sanremo riesc€ a sfrut-
tare meglio le proprie opportunilà

questo torneo: la formula auindi
Diace ed vincente e fa sì che
ouesto lorneo sia uno dei mi-
gliori nell'ambito della attività in-
door.

Tra le fila della cairese è stato
attribuito un premio individuale al
giocatore considerato piit utile
delh squadE, ìl premio è shto vin-
to da Mattia De Andreis.

llDremio MVP ( Most valuable
player)delTorneo è shto vinto da
Noemi Di Cesare del Vercelli
mentre siè aggiudicata I'undice
sima edizione del Trofeo lndoor ri-
storarìte AIoi la souadE dei Gizz-
lies Torino.

Ouesta la classifica finale:
1 ) Grizzlies Toíno; 2) Vercelli

baseball; 3) Sanremo Baseball;
4) Sanremese Baseball: 5) CaÈ
rese Baseball; 6) Avigliana ba-
seball; 7) Soflball Star Cairese; 8)
Boves: 9) Genova baseball.

ll prossimo appuntamento per
I'attivita giovanile sarà domenica
18 dicembre con la DarteciDa-
zione allalerza edizione deltor-
neo di Natale a Sanremo che, vi-
sta la mitezza del clima rivierasco
si gìocherà all'aperto: sara un
modo bellissimo di scambiarci
gli auguri di Natale!

Baseball: domenica 4 dicembre a Cairo Montenotte

e riesce a mettere a seono i Dun-
li del pareggio prima ddellà vit-
toria ooì.

La Cairese ouindi si aooiudica
I'accesso alla finale valdvóle oer
I'attribuzione del 6e oosto e si tro
va di fronte lAvigliana baseball
squadra caparbia e decisa.

I biancorossi cominciano alla
grande portandosi in vantaggio
addirittura con ilounteooiodiS a
O: tutti i giocatorí contÍ'tuiscono
alla realizzazione dei punti con
una bella serie di battute valide.
Poi alla fine un Diccolo momen-
to di rilassatezza Dermette all'A-
vigliana di accorciare le distanze:
decisivo un bel doDoio oioco di-
fensìvo dell'interbase Màrco Pa-
scoli che spegne le velleità av-
\efsafie e bnrìa il risultato sul oJrì-
tegg iod iSa5.

Lo statf tecnico cairese è co
munque contento non solodella
riuscita del Torneo, ma anche
della prestazione globale della
squadra, una squadra giovane
si diceva nelle riohe orecedenti
con ben 5 gioca--tori saliti dalla
categoria minibaseball che han-
no ben figurato anche con i loro
compagni più grandi e già av-
vezzi di esoerienze simili.

Per ouanto concerne la for-
mula del Torneo indoor ormai
collaudata da anni, la Società
non può che esseme corìtenb: in-
fatti la semDlificazione del oioco
del baseball e I'uso del lanóiato-
re esterno Dermette a sauadre
giovanioappena ilrmate di gio-
Gtre e ot lar$ espefenza; e a0-
Dena il caso di ricordare che oue-
st'anno Ia società biancorosda è
stala costretta a chiudere a 10 il
numero delle souadre oarteci-
panti per owi motivi di Spazio e
di lempo, essendo comunque
molte le iscrizìoni pervenute a


