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CAIRO M. - Nèll'ambito
della collaborazione tra le so-
cietà valbormidesi del "batti e
corri", il Baseball Cairese ha
preso parte al II ' Memorial "

Sebastiano Castorina " a Ca-
stellamonte Canavese, con
l'inserimento di alcune gioca-
trici della Societa di Softball.
Nel primo incontro la Cairese
ha affrontato i pari età del Set-
timo Torinese e, complice una
partenza piuttosto incerta in
difesa , ha subito I'assalto
degli awersari, che hanno se-
gnato 8 punti nel corso dei pri-
mi due innings.
Nel corso del 3 inning la Cai-
rese ha avuto una timida rea-
zione. Poi nel corso della
quarta ripresa la Cairese appa-
re più convinta : Benetta batte
una gran valida e conquista la
prima base, poi a Dal!'O'
Arianna viene concessa una
base e , infine, Pascoli Matteo
batte un doppio che spinge a
casa due punti e gli consente
di arrivare salvo a casa base
aoorofittando di una incefez-

NEI GIOVANILI

AI Il Nlanurinl Seh ustinrn Cnstariru
za difensiva.
Reazione tardiYa che, però,
non consente ai biancorossi di
acciuffare gli awersari ormai
inaggiungibili ; da segnalare
inoltse la buona prova di Dean-
dreis Mattia al suo esordio sul
monte di lancio che ha colle-
zionato ben tre eliminazioni al
prano .
La seconda partita è sicura-
mente più interessante e, com-
plice la bella prestazione dei
lanciatori Berretta e Pascoli.
rimane equilibrata fino al
quarto inning quando i padro-
ni di casa del Castellamonte
"indovinano" una valida sul-
I'esterno destro che chiude la
partita sul punteggio di 6 a 5
consegnando così il trofeo pro-
prio al Castellamonte.
La Cairese può in ogni modo
ritenersi soddisfatta di que-
st'esperienza visto che alla fi-
ne della manifestazione porta
a casa due premi individuali
vinti da Beretta Daniele quale
miglior battitore e da Pascoli
Marco quale miglior intemo.

Cairese-5tar

útenersr

Buon debutto
per la <mistar

La scuadra Ragazzi del Baseball
Caireise con l'ir:serimeDto d.r alcu-
ne siocatrici della soci€ta dr
soft6al Star Cairo ha Preso Par-
te al II " Meroorial Sebastiano

Ia seconda sfida, Persa Per 6-5'
r-e càìÌ.Ése Duò itr ogDl modo;-a;ire;" può i-o ogui modo
útenersi soddisfatta, vlsto cne
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mfmfllf Formata una squadra "mista"

C'è collaborazione
tra le società cairesi

della cairese.--óti 
itàh-ticnici dei due sodalizi stanno intanto lavorando per

definire sli ultimi particolari e dare seguito all'esPerimento.-[.a crea-
zione di-una squadra mista avrà un importante-impatto sull attlvlta
invemale e sitiadurrà in una serie dieventi nell'amblto dell'anlvlta

5 ottobre 2005, Mercoleú
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AI torneo dí Castellamonte Canavese

Sconfitti con onore
i ragazzi del baseball

Calro M.tte - Nell 'ambito
della collaborazione tra le so-
cietà valbormidesi dèl batti e
corri il Baseball Cairese ha
Dreso parte al l l  Memorialusebasiiano castorina" a Ca-
stellamonte Canavese con
l'inserimento di alcune gioca-
trici della Sociela dl softball.

Nel orimo incontro la Caire-
se ha àtfrontaîo i pari età del
Settimo Torinese e, complice
una partenza piuttosto incerta
in difesa. ha subito da subito
l 'assalto degli avversari che
hanno segnato I punti n€l
corso dei primi due innings.

Nel corso del 3 inning la
Cairese ha avuto una timida
reazione iniziata da una bat-
tuta valida da due basi rèaliz-
zata da Palizzotto Umberto
che ha segnalo il Primo Pun-
to.

Poi nel corso della quarta
ripresa la Cairese appare Più
convinta: Berretta batte una
qran valida e conquista la Pri-
ma base. poi a Dall'O' Arian'
na viene concessa una base
e, infine, Pascoli Matteo bane
un doppio che spinge a casa
due punti e gli consente di ar-
rivare salvo a casa base aP-
profittando di una incertezza
dilensiva.

Reazione tardiva che, Peó,
non consenle ai biancorossi
di acciutfare gli awersari or-
mai irraggiungibili; da segna-
lare inoltre la buona prova di
Deandreis Mattia al suo esor-
dio sul monle di lancio che ha
collezionato ben tre elimina-
zioni al Diatto.

La seconda oartita è sicu-
ramente Diùr interessanle e,
complicé la bella prestazione
dei ianciatori Berr€tta e Pa-
scoli, rimane equilibrala fino
al quarto inning quando i Pa-
droni di casa del Castella-
monte "indovinano' una valida
sull'esterno destro che chiude
la partita sul punteggio di 6 a
5 conseonando cosi rl tfoÎeo
DroDrio a'Í Castellamonte.' 

Ùa Cairese può in ogni
modo ritenersi soddisfatta di
quest'esperienza visto che
alla fine della manifestazio-
ne Dorta a casa due premi
individuali vinti da Berretta
Daniele quale miglior batti-
tore e da Pascoli Marco qua-

le miolior interno.
coóe si accennava all' ini-

zio la Cairese ha potuto con-
tare sulla partecipaz ione di al-
cune atlete del Softball Star
Cairo (Marenco Francesca,
Or to lan  Agnsse e  Da l l 'O '
Arianna), e I'esperimento puÒ
dirsi riuscito sia dal punto di
vista tecnico, sia da guello
dell' aooreoazione.

ciò-hia ;onvinto le due So-
cietà cairesi a dar vita ad un
Drooetto di collaborazione che
boiÀvolgera la categoria Ba-
gazzi (peraltro il regolamento
federale di categoria prevede

di eventi nell'ambito dell'atti-
vità indoor.

l l Baseballa
Radio Canalicum

Calro Montenotte. A Ra-
d io  Cana l icum,  FM 89 e
101.1 zona Valle Bormida sa-
vonese, al lunedì alle ore
19,30  ne l l ' ambi to  de l  Pro-
oramma soortivo, subito do-
óo i l calcid in Valle Bormida,
seoue ll baseball cairese,
coidotîo in studio dai diri-
genti, dai tecnici o dai gio-
catori che attraverso la Pro-
prìa esperienza cercheranno
di far capire che questo spon
non è soltanio americano e
di ditf ici le comorensione.

ll programma viene replica-
to al martedì alle ore 9,30 e
alle 19,30.

Non mancate ai nostri ap-
ountamenti radiofonici.
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CAIRO M. - La Caire se Al-
lievi si aggiudica la Coppa Li-
guria 2005 echiude così una
stagione agonistica strepitosa.
Nella finale con il Genova ba-
seball la maggior esperienza
dei valbormidesi ha pornesso a
questi ultimi di non mettere mai
in pericolo il risultato e di get-
tare le basi per la prossima sta-
gjone attraverso "esperimenîi"

nei ruoli difensivi.
Nel primo incontto la Cairese
pafie con Beretta in pedana di
lancio, che si conf€rma in otti-
ma forma, mentre, dal canto
suo, I 'attacco produce ben 17
valide.
Tra le " mazze" cairesi soicca-
no Massari a media 1000, e Ve-
neziano autore di un doppio e
di un fuoricampo " intemo".
Così. sceso di Dedana la "sicu-

rezza" Be[etta, si è cimentato
nel ruolo di lanciatore Vittorio
Veneziano. La sua prestazione
è stata convincente tanto da
indurre il suo riutilízzo rLella
Dafita di ritomo.
Per consentire un tumo di riDo-
so a Barlocco, ormai riceviiore
ufficiale della categoria supe-
riore, è stato schierato dietro il
piatto di casa base Palizzotto
Cado, il quale si è fatto Íovare
pronto e con una buonà perso-
nalità ha guidato la difesa,
dimostrando buoni segni di
miglioramento. Sempre nel-
I'oftica di prospettive future ha
€sordito Viola Giulio con due
battuîe valide che gli fruttano
un "1000" di media battuta .
L incontro di ritomo si è svolto
in quel di Albissola : la trama
non cambia per ciò che riguar-

da I'aspefto tecnico della parti-
ta, ciò che cambia è sicuramen-
te il palcosc€nico ; la giomata
uggiosa e lo stato di abbandono
del campo rendono il clima sur-
reale .In nedana ancora una
volta la cóppia Berretta e Ve-
neziano e. in attacco. ai soliti
Parodi . Veneziano. Goffredo e
Massari si aggiunge anche il
convalescente Barlocco.
La partita al terzo inning era
già archiviata con un 14 a 0 per
i biancorossi . In chiusura un
sussulto dei padroni di casa
consentiva loro di segnare 8
punti ; ma i valbormidesi chiu-
devano le ostilita sul punîeggio
definitivo di 24 a 8 aggiudican-
dosi la Coppa Liguria di cate-
sona.
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UTTIMO ATTO PER TALUNGASTAGIONE DEt BASEBALT

Auna magnifica Cairese
la Coppa Liguria Allievi
r La Cairese si è aggiudicata la Coppa Liguria All ievi
e chiude così una stagione agonistica strepitosa

trama non cambia per ciò che riguarda l 'aspetto
tecnico della partita, ciò che cambiiè sicuraménte i l
palcoscenico : la qiornata uooiosa e lo stato di
àbbandono del caripo hannoÍéso il cl ima surreale.
La Cairese si impone per 24-8. Ora può alzare la
coppa al cielo, a conclusione di una stagione da
incorniciare. [r. p.lVeneziano in lucenella cairese



Con Ia doppia vittoria sul Cenova

Va agli allievi del baseball
la Coppa Liguria 2005

Sopra.la lomazione Allievi con la coppa liguria; a sinistra
Veneziano Vittorio sul monle di lancio.

Cairese - cenova 21 - 5
Genova - Cairese 8-24

Cairo M.tte - La Cairese si
è aggiudicata la Coppa Ligu-
ria 2005 e chiude cosi una
stagione agonistica strepitosa
aggiungendo un trofeo al bot-
tino già consistente.

Nella finale con il Genova
baseball la maggior esperien-
za dei valbormidesi ha per-
messo a questi ult imi di non
mettere mai in pericolo il risul-
tato e di gettare le basi per la
prossama slagione attraverso.esperimenti" nei ruoli difensi-

Nel primo incontro la Caire-
se parte con Berretta in Deda-
na di lancio il quale si cònfer-
ma in ottima forma e realizza
il 70% delle eliminazioni a sua
disposizione mentre, dal can-
to suo, l'atlacco Droduce ben
17 valide-

protagonista, la Cairese, e
che i lecnici cairesi hanno
sfrunab questa ghiotta occa-
srone per saggiare la forma-
zione'lipo 2006.

Cosi, sceso di pedana la "
sicurczza" Berreita, si è ci-
mentato net ruolo di lancialo-
re Vittorio Veneziano, che a
causa di diversi infortunl non
era stato sfruttalo in tale ruolo
nel corso della slagione ago-
nrslrca. La sua prestazione è
stata convincente tanto da in-
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durre il suo riutilizzo nella par-
tita di ritorno.

Per consentire un turno di
riposo a Barlocco, ormai rice-
vitore .ufficiale della categoria
supeflore, e stato schierato
dietro i l piatto di casa base
Palizzotto Carlo, il quale si è
fatto trovare pronto e con una
buona personalità ha ouidato
la dilesa, dimostrando buoni
segni di miglioramento. Sem-
pre nell'ottica di prospettive
future ha esordito Violà Giutio
con due battute valide che oli
fruttano un '1000" di media
battula.

L incont ro  d i  r i to rno  s i  è
svolto in quel di Albissola: ta
trama non cambia per ciò che
riguarda I'aspetto tecnlco del-
la partita, ciò che cambia è si-
curamente il palcoscenico: la
giornata uggiosa e lo stato di
abbandono del campo rendo-
no il clima sunealè.

Barlocco.
La partita al terzo innino

era gia archiviata con un 14 à
0 per i biancorossi.

In chiusura un sussulto dei
padroni di casa consentiva lo-
ro  d i  segnare  8  punt i ;  per
nrente preoccupali i valbormi-
desi chiudevano le ostilità sul
punteggio definitivo di 24 a 8
aggiudicandosi la Coppa Li-
gula di categoria.

Frnrsce  cos i  ta  s tag ione

agonistica degli allievi, mentre
per la categoria cadetti I'ulti-
mo atto si giocherà domenica
prossima 16 otîobre a Cairo
Monteno e  con i l  Torneo
AVIS valevole per ta Coppa
Lrguna, at quate parteciperan-
no iDo lph ins  Ch iavar ì  ed  i l
Genova baseball, oltre natu-
ralmente alla squadra locale.

GPS -

ULTIMO ATTO

Per la Cairese
Coppa Liguria
con iCadetti
La caùese ha conquisr","," a"Jn" 

'

Lisuria Cadetti. risultato di 3l-2
per la compagine della Val Bormi-
da sul Chiavari la dice lunga sull'an-
daDeDto della partita, co-n i giova-
ni caÍesi in trètta supremazia. Sul
úonte di lancio Lomotrte e Belret-
ta (aìì'esordio) hanao disputato una
lafiita eccellente, meútre Vittorio
Veneziano alch'egìi alì'esortlio nei
Cadetti ha dimostrato caparbietà e
grinta, e infitre De Bei ha chiuso in
suplace la pa.rtita: Dietro il piatto
di casa base ha esorùto Marco
Peluso. ouesto incoDtro chiude de-
fitritivamente Ia stagiotre, ma già
domenica si aprùà il pro$amma
indoor con i rasazzi della Cairese
impegnati i! u.i triangolare nella
Dalestra di Carcare con il Genova e
io Star Caùo per la categoria Under
I 2; dalle prossime settimane inizie-
rà il programma invernale in pale-
stra per la categoria Ragazzi. saba-
to intanto a Cato, festa di chiusura
dellattività sul diamatrte che, co-
me ali coDsueto. Drevedela sfida ha
genitori e figli aitraverso una serie
di giochi propedeutici al baseball
coD Dafiita fìnale; iD chiusura I'as-
semilea annuale dei soci e la
premiazione degù atleti. fr. p.l



Baseball - Domenica 16 ottobre L'ANGORA
23 oTTOBRE 2oos

Coppa Liguria stravinta
dai cadetti della Cairese

Cairo M.tte - Domenica 16
ottobre si è svolta sul dia-
mante di Cairo Montenotte la
Coppa .Liguria per ta catego-
f la  caoent 's t rav in ta"  da l la
Cairese che porta a Cairo
I'ennesima coppa a sottoli-
neare che in Liguria non.esi-
ste avversario alla Dortata
della squadra biancoróssa,

l l  r i su l la to  la  d ice  lunoa
sull'andamento della,partíta
con igiovani cairesi in netta
supremazia rispetto agli av-
versafl; sut mont€ di lancio si
sono awicendali, in sequen-
za, Lomonte che ha cohler-

Dietro il piatto di casa bas€
ha €sordito Peluso Marco_

Qu€sto incontro chiude de-

care con il Genova e lo Star

delle Scuole Medie di Cairo
da l le  o re  17 .45  a l le  o rc
19.30.

annuale dei soci con reso-
conto dell'annata e Dremia-
zione degli atleti che-si sono
distinti durante la stagione.

La Cairese con il Chiavari sul dismante di Cairo.

--r
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Sabato 22 oftobre I'addio 2005 al diamante

Festa di chiusura
del Baseball Cairese

Cairo M.tte - Si è svolta sabato scorso 22
ottobre la f€sta di chiusura de a Società Base-
ball Club Cairese con la quale si è dato uffi-
cialmente l addio al diamante ed alla stagione
agonistica 2005.

Sono slati premiati per la cateqoria raoazzi
Daniele Beretta quale giocatore 

-piùr 
utile; ne-

gli all ievi Goffredo Luca, miqlioi battitore e
Berretta Davide miglior lanciaiore; nella cate- RCM


