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Sei srymd,re, 250 talmtí: parte il "Città di Firmze"
FIRB'IZB - Un fiae setinaa all'ip
sepa del hstbell allo shdio Care
ti di C{Etr di i,krb teirlE ladi
18|, cùe da doíani a rlnmmina sspi-
hà la tqz e,litnne del hraeo h-
' dnîrlp di bas.hll e soffiEll
giomile 'Gtà di Fraae - À{eno-
dd Massino Eoaii Gimri uu
ncsse aai tairi ù seOici mi si-G
drnmo dlirs€pa dclla leah e
della Eta coryetizime 250 tr'Lnti
ir aba oer ru bble di sei souarLe:
\{ndija'dalla Oozia, iùldiG A
Bolopa, Noara 2000, Grizdin da'Ihino, 

Carrue dalla Liruria e i pa
dmii di Asa dello Iuúù ftrúE
Basel€ll Chrh
ùfa uon solo mmpetizime 'lo sui-
úo dell'bfiaÉea : ha rdetab la'ri'
cegui&te del Jti'liq Baseball
Ai$inaÈpni. è la mnelazimefra
aspdi agonistici e aspetti educdivu
sociali Abbirno erub di c@iugr
n il crdere qortim dela rofiifÈ
slazione con uurJo colhnle Gnzie
aU conóotùmr deMlsrozia ptr
il huimo di Ema goicnoi ai
m*i ospitirisite pllde ai labca
bri Adigiai dOtfdmo e ai lilaca
ti eli'nmt'?i trilizisnuli dela citàL
Ulo sDado sDechle saà de,li.-tn al-
la FEfuza di Effqmcf chq h oo
rucinne della nmifutuione ohe

ne Maldela lsun'.
Drde $i iaconhi di hxball, al-

Ir g{e ú snlgtranno il rrtoaù pa
rurieio d.n. 16 ale 22 circA il sa
bdb i"ne 9 alle 15 e la dontúica
'LÍF 8.30 dle 16. Iúmo ale 17 ci
saà Ia caincrnia di pmizime al-
la mserz rlelle affià e dei carr

, ;  t t  d  r ^Dolll (lel Daseoau e oet solll)all Dù
;Eodno.
Ilevtú è @minab dal Qwtiae
2,-dal Conme e dalla hovincia di
Ereoa dana Regiole 1b6cÉ!4 dal
Coni e dal fibs.

Un fine settimana all'insegna dello sport e del fair play al Campo di Marte

baseball al CerretÍ

Glerni e ltrrrtini

oriafiomtna
dismowili"

l'inhrao del caropo ci sa'anm arbi
ti e .la*i6.*{i -lficiîli chE vig €:
roru óul conomhroob e nlta
ryortirfà degli ;ldi Alla fre itelle
gilE srlà assepó il trrnio specift
le Fah llav cm Lidd di rrornuc
nre la mtura aUa non u,iteoza.
Spaio -ùe ai piùÍccoli in via dd
It{ezetb, dow sabù pomaigio a
pdtire dalle 15.15 si Erdúlo di iD-
coúi di soffiÉl ris€nab asli dlsti
ta di otb e i dodici mni 

-
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Baseball, dadomani in eamp

Un diamante a Firenze. E per promuovere
il baseball pafe Ia terza edizione del
tomeo inteinazionale giovanile <Città di
Firenze-Memorial Massimo Rogai". La
manifestazione si svolgerà presso gli
impianti sportivi Cerreti a Campo di
Màrte da àomani fino a domenica e sara
riservata ai giovani dai 13 ai 16 anrr.
Saranno sei le formazioni in campo: t
oadroni di casa dello Junior Baseball
Firenze, i croati del Vindija, i bolognest
dell'Athletics, il Novara 2000, i Grizzlies
torinesi e i liguri della Cairese. Ma gli

uinà atsegnato it preìnio speciaìe oFau
pl,w. iqtituito al fine di promuovere nePlay), istituito-al Promuovere ner
eiàíani paÍecipanti la cúltura della non

íiolenza e favoire il senso della
co.rettezza sportiva. Più.di 250 fra adeti'

i""niii " u."à.pug.atori animeranno gli
imoianti horentini, che hanno ospitato n(ìroì*ri i.t"ntinl "he hanno ospitato nel
1998 i Campionati del Mondo di

giovanis$imi del GiHà di Fineme
sforzl dello Junior Firenze Baseball Club
sono ancor più intensi quest'anno perché

presentazione - si affenna come
àppuntamento fisso, ciò è .sinonimo di
crescrta, successo e capacrB
organizzativo. Giani be poi sot'lolineatc

come I'attività dello Junior Firenze
Basebaìl Club sia indirizzata anche alle
scuole del quafiere dove viene
pubblicizzato questo sport. ln questo
iomeo, oltre ai trofei Per mentl dl gloco'



l,ancon
I I SETTEMBRE 2OO5

Allievi vittoriosi e Cadefti sconfini

Campionati giovanili alterni
per il Baseball Cairese

CAMPIONATI GIOVANILI
PLAY OFF ALLIEVI
B.C.Cairo 9
Avigliana 2

Calro M.tte - RiDrendè a
Dieno rìtmo I'attivita ufficiale
del Baseball Club Cairese.

Come di consueto nella ori-
ma settimana di Settembre si
disputano le fasi iniziali dei
Play Olf delle categorie giova-
nil i Der i l  t i tolo.ltaliano e an-
che quest'anno la Cairese era
in corsa in due categorie: Al-
lievi e Cadetti.

Nella categoria All ievi la
comoaoine Valbormidese ha
atf rohtào la formazione Pie-
montese dell '  Avigliana e i l
sorteggio favorevole ha voluto
che I'incontro fosse disputato
a Cairo.

Partono bene i oadroni di
casa che, nella prima ripresa,
mettono a segno 2 punti sfrut-
tando le indecisioni e gli errori
degli awersari, e nella fase
difensiva non concedono nul-
la realizzando facilmente lre
eliminaz ioni.

Nel secondo innino sfrut-
tando la valida di Lòmonte
Paolo e le due bordate da
due basi di Barlocco e Gotfre-
do iCairesi s€gnano allr i 3
punti e portano il risultato sul
5 a 1 .

Ottima la oestione del mon-
te di lancio òove Berretta Da-
vide conferma il sua stato di
forma così come il suo rilievo
Golfredo Luca ll risultato lina-
le sara 9 a 2 oet i iaoazzi di
Pascoli che siaccano- così il
biglietto per la fase successi-
va che si svolo€ra a Lodi lu-
nedì 5 contro i oari età deoli
Old Rags Lodi: là partita varia
I'accesso alle semifinali con-
trc la vincenle tra Ven€to e
Friuli e si svolgerà sempre in
Lombardia domenica 25 set-
tembre.
PLAY OFF CADETTI
B.C. Livorno - B,C.Calrsse
6 - 1 e 1 7 - 8

La Cairese Cadetti merco-
ledì sul diamante di Livorno
non è riuscita a Dassare il tur-
no. Nella prima partita la pre-
stazione suDerlativa di Sicco
Alberto sul monte di lancio
imbrigliava le mazze awersa-
rie e sino alla quarta ripresa
la superiorità del monte la-

La formazione cadetti nello stadio del Livorno ln occasio-
ne dei play-off 2005

sciava supporre una facile vil-
loria: Doi un brutto errore di-
fensivo dell 'esterno sinistro
permetteva ai toscani di se-
gnare 2 punti e di portarsi in
vantaggio; successivamente
la Doca lucidita in attacco ren-
deva vano il buon lavoro fatto
e per ben due volle la Cairese
con i corridori in zona Dunto
sprecav-a I'occasione di porta-
re ounn a casa.

E così anche nelle riorese
successive è il Livorno a con-
crclizzaîe ed a consolidare il
punteggio fino ad arrivare al 6
a 1 finale.

Nel secondo incontro Lo-
monte sul monte di lancio al-
terna riprese pefette, con tre
eliminazioni al Diatto a mo-
menti di buio con troppe basi
oer ball concesse.

Così,dopo un buon awio
con la Caiiese al termine del-
la 3 Ípresa in vantaggio pr 3
a 1. è di nuovo il Livorno a

dettare legge e a prendere un
vantaggio via via più marcato.

Fìisullato finale 17 a 8 Der i
locali.

Alla Cairese sono mancate
lucidità e determinazione, re-
sla i l rammarico di avere
sorecato una occasione vefa-
mente alla Dortata dei bianco-
rossi,

Tra le note Dosltive oltre af
la superlativa prova di Sicco
sul monte di lancio (5 strike
out e 0 Pgl) buona la presta-
zione di Lomonte in altacco
con una media di 571 con un
doppio ed un triplo, e la positi-
va Drestazione di Branchetti
sia in difesa, con 2 out al volo
soettiacolari all'esterno centro.
sia in attacco con una media
d i600.

Archiviato i l discorso play
otf la Cairese Cadetti parteci-
Derà al Torneo internaz ionale
Città di Firenze Drevisto oer il
Drossimo fine settimana.
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LODI - Prosegue la fase dei
play offper gli Allievi cairesi:
domenica hanno battuto gli
Old Rags Lodi con un più che
netto 18 a 3.
Nella splendida cornice dello
s tad io  lod ig iano i  g iovan i
biancorossi hanno disputato
forse una delle loro più belle
par t i te :  impeccab i l i  in  ogn i
settore , i ragazzi cairesi hanno
da subito imposto la loro supe-
r io r i tà  con un  secco 9  a  0  a l
termine della 2. ripres'a, mani-
festando così la volontà di arri-
vare alle semifinali , traguardo
mai raggiunto da alcuna squa-
dra del settore giovanile bian-
coiosso, Va sicuramente ai
lanciatori ( Berretta Partente,
Goffredo rilievo) buona pa e
del merito: essi infatti hanno
rcalizzato 13 dei l8 outs a di-
sposizione complessivamente

segno nel corso dell ' incontro
soltanto 2 battute valide.
Non meno importante il con-
tributo del ricevitore Barlocco
che ha guidato la difesa egre-
giamente cogliendo ben 3 cor-
ridori sulle basi nel tentativo
di conquistare la base succes-
slva.
In attacco buona la prova col-
lettiva della squadra con parti-
colare riguardo per Goffredo
con 2 valide su tre turdi (e
quindi 667 di media battuta) ,
e per Massari, Berretta e Ve-
neziano con una valida a testa.
Da menzionate i l fortunato
esordio nella categoria Allievi
di Elia Garbero all 'esterno
centro.
Ora i Cairesi aspet-tano di co-
noscere i l nome della squadra
che affronteranno nella suc-
cessiva fase di semifinale,
squadra che scaturirà dalla
sfida tra le vincenti del girone
veneto e friulano.

della difesa. rendendo vano

II.sEG0to NIII 15 settembre 2005', cioved :r]:l:lil:;:f;x*"4l:sl

glovanili di BASEtsAn-I- 
-

Gli allievi della Cairese
alle semifinali nazionali
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Stravincendo a Lodi contro l'Avieliana

Gli allievi del baseball
eccellono nei play-off

Campionati Giovanili
Play off cat. Allievi
Cairese f8
Old Rags Lodi 3

Cairo M.ne - La fase succes-
siva dei play otf alla quale han-
no partecipato gli 'Allievi" caire-
siavendo battuto I'Avigliana, siè
svolta in ouel dì Lodi in "notturna'
essendo la gara iniziata alle ore
19.30.

Nella splendida cornice dello
stadìo lodigiano i giovani bian-
corossi hanno disDutato forse
una delle loro più beile parlite: im-
peccabili in ogni settore, i ra-
oazzi cairesi hanno da subito
imoosto la loro suoeriorilà con un
secco 9 a 0 al termine delh 2A
ripresa manifestando così la vo-
lontà di anivare alle semifinali, tra-
guardo mai raggiunto daalcuna
squadra del settore giovanile
btancorosso.

Volendo esaminare un oo'oiir
nel dettaglio la partita, va sicu-
ramente ai lanciatori (Berretta
partente, Goffredo rilievo) buona
parte del merito: essi infatti han-
no realizzato 13 dei18 outsadÈ
soosizione comolessivamente
delladilesa rendendo vano ogni
tentativo d'attacco degli awersari
che hanno messo a segno nel
corso dell'incontro soltanto 2 bat-
tute valide.

Non meno importante il con-
tributo del ricevitore Barlocco
che ha guidato la difesa egre-
giamente cogliendo ben 3 corri-
dori sulle basi nel tentativo di
conquistare la base successiva.

In attacco buona la prova col-
lettiva della souadra con Darti-
colare riguardo per Gofredo con
2 valide su tre turni le ouindi 667
di media battuta), e per l\lassa-
ri, Berretta eVeneziano con una
valida a testa.

Da menzionare il fortunato
esordio nella categoria Allievidi
Garbero Elia all'esterno centro.

Ora i Cairesi aspettano di co-
no€cere il norne della squadra che
aff ronteranno nella successìva
fase di semifinale. souadra che
scaturirà dalla sfida tra le vin-
cent del oirone veneto e friulano.

Tale inòontro si s\oloerà con la
lormula dell'eliminazióne diretta
ilgiorno25 settembre sempre in
Lombardia.



Sicco e Lomontereahzziicco e lnmonte rcalizztno ben nove sfrike contro il Novara, blasonaa società piemontese

Bhnrorossi serondi d lrofeo inremuzionole di ihenze
FIRENZD - S€ttembre mese
fortunato per i l  Baseball Cai-
rese :  a l  g ià  nu t r i to  bo t t ino
di buoni risultati si aggiunge
ùna pres taz tone super la t i va
della squadra Cadetti in quel
di Firenze; i raEazzi, allenati
dal manager Pascoli coadiuva-
to per Ì 'occasione dal coach
Veglia, hanno ottenute un otti-
mo secondo posto dietro al
Novara vincitore del Trofeo.
La squadra cairese si è qualih-
cata alle fasi finaÌi disputando
un ottimo girone eliminatorio
alternando sul monte di lancio
i veterani Sicco e Lomonte ai
giovani Berretta e De Bei ed
esprirneodo un gioco di alto
l i ve l lo .  Nonostan te  i  d isag i
arrecati dal maltempo che co-
stringono gli organizzatori a
dirottare il Tomeo su altri cam-
pi da gioco, i valbormidesi e-

straggono dal cil indro la mi-
glíore prestazione stagionale
nella semifinale contro i Gdz-
zlies di Torino in un incontro
rn notturna nello stadiomon-
diale di Firenze.
La partita è densa di emozioni
e  nmane su l  puntegg io  d i
parità fino al quarto inning con
le due squadre che si temono

ed hanno nei lanciatori ( anco-
ra una volta) la loro arma
migliore: Sicco e Lomonte per
la Cairese realizzano ben 9
strike ouî, ma il monîe di lan-
cro avversario risponde con l0
eliminazioni. Pochi gli errori
della difesa da enîrambe le
parti.
Un'ottima vittoria conquistata

contro una formazione eccel-
lente ed aggressiva che fino
all 'ult imo ha cercato di rovi-
nare la festa alla Cairese: una
Cairese ptonta ad affrontare la
finale contro i l Novara con
diversi giocatori infortunati.
Non sono infatti disponibil i
Massari, De Bei,e Barlocco .

Red. Sport
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Per i Cadetti
della Cairese
buon 2"posto

ger ciampiero Pascoli coadiuva-
to per I'occasione dal coach
A.lessandro Veglia, haulto otte-
nuto un ottimo secondoposto al
torneo ilternazionale dietro al
Novara. La squadra cairese si è
qualificata per le fasi fiaali
drsputando un ottiEo giroDe
eliminatorio alternando sul
monte di lancio i veterani Sicco
e LoDonte ai giovani Beretta e
De Bei, ed esp-rimeDdo r:.n eioco
di alto livelló. Nella semifinale
contro i crizzlies di Toriro
giocata in notturDa nello stadio
(moDdiale) di Fùenze, la Caire-
seha oferto la miglior prestazio-
ne stagionale, ottenendo con
facilità il pass per la finale.
falsata da una pióggia battente.
Cairese con LomoDte uomo di
pulta: incontro è equiÌbrato
fino al 3-2 per i piemontesi, poi
il Novara mette una marcii irl
più, realizza 4 punti consecuti-
vr e conquisla la vittoria. [r,p,]

Cairese sugli scudi



Dietro al Novara nelTorneo di Firenze

Ottimo secondo posto
per i cadetti del baseball

Cairo M,tte - Settembre me-

dal coach Veglia hanno ottenu-
to un ottimo secondo Posto die-
ko al "Novara" vincitore delTro-
teo. La squadra cairese si è qua-
lificala alle lasì finali disputando
un onimo qirone eliminatorìo al-
iernando sul monte di lancio ive-
terani Sicco e Lomonte ai gio/ani
Berretia e De Bei ed esprimen-

di Torino in un incorfro in nottuma
nello stadio'mondiale " di Firen-

monte di lancio" awersario rÈ
sponde con 10 eliminazioni, Po-
chi oli errori della ditesa da en-
tramìbe le parti; il manager del To
rino nelouinto innino. doDo a\rer
subito le banute vàide di Gof-
fredo e Sicco, concede a Lo-
monte una base su ball Inten-
zionale annullandone così la Po-

lendere il vantaggio conquista-
to: i primi due battitori dell'ultimo
inning riescono a conquistare la
orima e la seconda base, men-
irè soltanto sei lanci eliminano il
terzo ed il quarto giocatore; la
tensione sale ed il pubblico, in
piedi, incita la squadra cairese
che reoala ancora una base al
battitoé successivo, è un duef
lo all'ullimo strike che alla fine

oremia il sanoue freddo del tita-
hico lanciatoie cairese. Un'otti-
ma vittoria conquislala contro
una formazione eccellente ed
aooressiva che fino all'ultimo ha
cèicato di rovinare la festa alla
Cairese: una Cairese pronta ad
affrontare la finale contro il No-
vara (blasonala società pie-
montese) con diveri giocatori
infortunati. Non sono inlatti di-
sponibili Massari, De Bei,e Bar-
locco . t3 finale è falsata da una
oioooia battente e disDettosa
bhe-énde difiicile giocaie ad al-
ti livelli. ll Novara schiera sul
monte il suo oriundo De Los
Santos di scuola latino ameri-
cana che risultera, poi, ilmiglior
lanciatore del Tomeo, la Caire-
se risponde con il coriaceo Lo-
monte che al tefmine della pri-
ma ripresa d€ve abbandonare
per una contusione alla mano.
Ouesta volta è la difesa a non

le e Peluso ed accorcia le di-

La classifica finale vede il No-
vara al primo posto seguito da
Cairese. Grizzlies Torino. Athle-
tics Bologna, Junior Firenze, Vin-
dija ( Croazia).
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ROVIGO - Il Rovigo ha battu-
to il Baseball club Cairese con
un netto 11 a 0.
Certo la fortuna non ha aiutato
la Cairese nelle semifinali va-
lide per i l  Titolo italiano nella
Cat. Allievi. Ai giovani bianco-
rossi è toccato I'avversario piir
ostico delle quattro squadre
semihnaliste presenti in quel di
Lodi sabato 24 settembre: i l
Rovigo che si è presentato con
ben quattro lanciatori naziona-
li, da far invidia a qualsiasi
squadra delÌa categoria.
Il risultato pesante con il quale
la Cairese è stata sconfitta non
dice comunque tutta la veritf
sull '  andamento della gara ,
perché la Cairese, sebbene im-
pacciata in attacco, si è ben
comportata. Nel primo inning,

infatti, i cairesi reali.zzano da
subito 2 out con uno strike out
deÌ lanciatore partente Be[etta
ed un corridore colto rubando
dal ricevitore Barlocco. E'
mancata solo un po più di espe-
denza agli estemi per tea\zza-
re il terzo out che avrebbe chiu-
so I ' inning con zero punti se-
gnati per il Rovigo; invece qu€-
sú ultimi, forti dell'enore caire-
se hamo confermato la propria
voglia di vincere mettendo a
segno i prirni tre punti della par-
tita. La Cairese mette a segno
ancora un colto rubando e rea-
lizza un bel doppio gioco nel
corso degl inning successivi, e
ancora realizza due oîîimi out
al volo ccin gli esterni Parodi e
Palizzotîo.

;il;;
==--
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Secca sconfitta contro il Rovigo

;ffi
1 t
0

Play-off sfortunati
per gli allievi del baseball

Categoria Allievi.
Play-off dl semifinale
Rovigo
Cairese

Caifo M.tle - Certo la fortu-
na non ha aiutato la Caìrese
nelle semilinali valide Der il Ti-
tolo italiano nella Cat. Allievi.
infatti ai giovani biancorossi è
toccato l'awersario Diù ostico
delle ouattro souadre semifi-
nalisle oresenti in ouel di Lodi
sabato 24 settembre: il Fìovi-
go che si è presentato con
ben quanro lanciatori "nazio-
nali " da far invidia a qualsiasi
squadra della categoria.

l l r isultato Desante con il
quale la Cairese è stata scon-
fitta non dice comunoue tutta
la verità sull' andamento della
gara , perché la Cairese seb-
bene impacciala in attacco ha
fatto vedere cose straordina-
rie in difesa. Nel primo inning,
infatti, i cairesi realizzano da
subito 2 oul con uno strike out
del lanciatore oartente Berret-
ta ed un corridore colto ru-
bando dal ricevitore Barloccoi
è mancata solo un po' più d'e-
sperienza agli esterni per rea-
lizzate il letzo out che avreb-
be chiuso I ' inning con zero
punti segnati per il Rovigo; in-
vece questi ultimi forti dell'er-
rore cairese hanno conferma-
to la proprìa voglia di vincere
mettendo a segno i primì tre
punti della partita.

La Cairese mette a segno
ancora un colto rubando e
îealizza un bel doppio gioco
nel corso degli inning succes-
sivi, e ancora realizza due ot-
timi out al volo con gli esterni
Parodi e Palizzotto.

In attacco la velocità dei
lanciatori awersari lascia Do-
co alle mazze biancorosse;
nel primo inning soltanto Ber-
retta riesce a "toccare" la Dal-
la ed a realizzare una battuta
valida all 'esterno centro. Doi

nel quarto inning anche Bar-
locco risponde ai lanci awer-
sari con una bella battula e
ancora Berretta che colpisce
di nuovo e buca la difesa av-
versaria.

I tecnici della squadra Pa-
scoli e Pacenza sono comun-
que soddisfatti della presta-
zione dei loro giocatori che
hanno mantenuto una buona
concentrazione soprattutto in
fase difensiva nonostante la
levatura tecnica degli avver-
safl.

Da menz ionare  la  buona
prova del lanciatore partente
Berretta rilevato poi da Vene-
ziano che rìtorna sul monle
oopo una runga pausa.

Ora accantonato il discorso
play off il fine stagione preve-
de la  Coppa L igur ia  che s i
svolgerà nei prossimi fine set-
timana e che vedrà impegnati
ancora Allievi e Cadetti.

-!


