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La formazione dei Ragazzi trionfa al Torneo della Lanterna
Sp"il

te Ceirsr€ ha vlnio' con |a

ftrrmezione dai FtegEzzi ?[€€a_
te' ell€ l€va 19€8, la 3€ifma €di-

zlon€ del Tom€o della Lqntema
che si è slolio 6 G€nora dome-

nica 26 marro.
lliorn€o si è swlto con la br-

mula d€l giron€ all'ilallane ed ha

visto la Dad€cipezione dl Bo!€s'

Geno,g b6€ball. Sanrsmo' olt€

naiuralmenle alla fomazlone
valbotmldes€.

Ndl'lnconto di ap€rtnE b

Caif€s€ ha avuio 19 nì€glio sui

o€ri etA g€no\rosi lmporìendo€i
;n un Puntèggb robndo ( 0 3 O)

ch€ e\rldenZa la supremaza od

blancorcs6i. In dlfeSa buone

Drova dgl lanciatore Marco

bscoli ch€ non ha avuto dlficol_

tà ad lmblglb|r l€ mazze a\ Br_

sarie; hror$ and€ l'€soldio |n

estsmo csnùo di Al€sslo Bussl'

ln allac@ henno convinlo

soDratfulto Pallzzolb e B€Íotb'

ma andre Matigo l%s€oli sl è

dislnb con b€n due \relid€ al suo

attl/o.
f s€condo Inconto è stab

rnolto combatirto: |n @mpo sl

sofb afrontate Cei€6e 6 Sanr€-

mo che hanno glocalo un'oltnre
partta pE€nnunciando un cam_

Didato ricco di emozioni.

l, Ceir€se ha Inizkrio alh

orand€ con uno strgpitoro Bor-

Étta sul monte dl lancio; alla fn€

del lerzo innlng le Calt€se eÉ n

vanttgglo con il Punbggb dl4 a

0- Nel corso d6l querto |nnmg'

scèso di p€dana B€.rsltB' il San-

|gmo ha inhiaio una bella rimon-

ia. compllce gndl€ lemozbn€

che nor ha P€rnesso al tílievo

PalEotio dl espÉnersl al con_

sues liv€lli: h Partia è stata chlu_

sa da Mania Deandrsls che' seli_

io In p€dana, ha chiuso ll qulnto

Innlng incassendo un solo Punto
€d he frsnato le v€llsftA dl nmon'

ia d69li a/wrsart. Rhuhaio finale

4 a 3 p€r la cairose.
llulllma sfida con il Bo/es è

siate una bmaÍÈ: la squadre

oionìontès€ era alla sua Prima
esperienza egonlstca e la Caire-
c€ non ha 6/ub difrconà a|cuna

ed lmpotsi con ll Puntegglo dl 7 a

O cotnulstgndo cosl la settma

edlzione del Torneo.

della squadta.

DIDA Fo.rr.lidta Rt€.d. únclEic€ 'lol lo'tr€o



Genova: il 26 marzo è stato favorevole alle giovanili di baseball

Cairese 1 " classificata
al 7" Torneo della Lanterna

La Cairese ha vinto la settima
edizione del Torneo della Lan-
terna che si è s\oto a Genova do
menica scorsa 26 mazo con la
lormazione dei Ragazzi 'allarga-
ta" alla leva '1993. ll torneo si è
svolto con la formula del girone
all'italiana ed havisto la parteci-
oazione di Boves. Genova ba-
seball, Sanremo oltre natural-
mente alla formazione valbormi-
dese.

Nell'incontro di aperluE la Cai-
rese ha avuto la meglio sui pari
età geno€si imponendGicon un
punteggio rotondo ( I a 0) che la
dice tutta sulla supremazia dei
biancrrossi; in difesa buona la
oro\a del lanciatore Pascoli Mar-
co che non ha avuto difficofta ad
imbrigliare le mazze avveEarie e
buono I'esordio in esterno centro
diAlessio Bussi che ha realizza-
to una ditficile oresa al volo con-
cludendo I'azione addirittura con
un doppio gioco. In attracco han-
no convinto soprattlrtto Palizzgt-
to e Berretta, ma buonaèanche
stata la prova di Pascoli Matteo
con ben due valide al suo attivo

lls€condo inconlro è stalo mol-
to @mbattuto: in camDo sisono
affrontate Caireóe e Sanremo
che hanno giocato un'ottima par
tita facendo presagire un cam-
oionato ricco di emozioni. La Cai-
rese ha iniziato alla grande con
uno slreoitoso Benetta sul mon,

te di lancio che ha praticamente
conseguito tute le eliminazioni dei
primitre innings e che ha dispu-
tato bene anche la fase di attac-
co:alla fne delterzo inning la Cai-
rese era in vantaggio con il pun-
teggio di 4 a 0. Nel corso del
quano Innrng, sceso or peoana
Benetta, il Sanremo ha iniziato
una bella rimontr mmplice ancfìe
I'emozione che non ha oermes-
so al riliqo Palizzoto diesodmersi
ai suoi soliti livelli:la oartita è sta-
ta chiusa da Deandreis Mattia,
che salito in oedana ha chiuso il
quinto innìng incassando un so-
lo ounto ed ha frenato le velleità
di rimonta degli awersari.

Fìisultato finale 4 a 3 per la
Cairese. lultima sfida con il Bc
ves è stah una formalità: la soua-
dra Diemontese è alla sua orima
esperienza agonistica essendo
formata da giocalori che hanno
appena nzraro a gpcare a Da-
seball e la Cairese non ha avuto
dÍtficoltà alcuna ad imoorsi con il
oúnteìoio di 7 a o-còóouistando
òosi Èéettima edizionè del Tor
neo. ln ouesta domenica da sg'
onalare l'esordio nell'attività aoc.
;istica di MirtiVincenzo autoràdi
una bella battuta all'esterno cen-
úo.

Tra i premi individuali il caire-
se Palizzotto ha ottenuto la targa
quale giocatore più utile della
squaora.

Ottima la soddisfazione deì
tecnici cairesi che vedono ore-
miata la qualità del lavoro svolto
in oalestra durante la hse del-
l'attività invernale e che ausoi-
cano un camoionato ad un buon
livello agonistico.
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Nel torneo di Cenova aspeftando il campionato

2" posto e buoni auspici
per il baseball di Cl

Iùrrorporf

PIENfi@NTTTE

mrnando it match fin dall'inizio ereafzzando ben 1 grc.rtzzanoo Den 13 punti in un,o-
ra e mezza, lanto dureva itÒ.r_

gr urrmranni ha lottato nell'alta

gara fino a chb lava,d rro a cne ta maooiore
espenenza degli awersàri e leesperienza degli awersàri e léma zle.det lanciatore awersario
9qq1ni t9x cairèsefrrài'nó;il
sentito ai genovesi'oi órénd'àie
rr |argo e chiudere doDo d||é òrÀi l largo e
sul 7-3.

oopo due oresul 7-s. Discreta cofiún-à,;plii

o@mo .volulo scoprire tutte lecane, n vtsla dello sconlrc in
camponato.,

LI]NEDT

3 APRI].E 2006

classifica de a C1.

""il*'""ffi '"'ii".É#ii::'fl T:
consenlrto di mantenefe il mat-cn In equrtibrio per due tezi di

:H j,ii+iiql::$,"J"".î"tiyî,*
#l*H[{f:illii!î"":ftfff f ."ft iX"*'""àil":itryr""ff T#:lCfl#lilti'+[':'#

ljii{frifi.1iffiFJ: 1 *":n*,,t;ll#'ti;H" mrio inedito per ta Cairóè eióiri". I 
*:Ì": 

.
or runo da scoprire. I

l"!rn" r.o"J"i"'1',i

PER IE FORMAZIONI
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Cairee - Lucca 11 a 10

Sofferto ma vittorioso
il debutto del Baseball

rore, la Caifes€ è riuscìta a
manoiarsi I'enorms vanÎaggp
accu'inulato tanto da arivars
al nono inning sul lo-to'..con
a disposizione solo un ufilmo

cadano Più in errori simili'
- Possimo incontro a casEl-
lamonte. iefi Perdente conÙo
il Geno\ra.
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c' rN cAMpoANCHE rGrovANr

i{ifktori su Cairese, Albisole e Carcare
te)}. Alla stessa om sul diamante
di Cairo è in Programua GeDova-

*tu,Ahfu,,*
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IN C2 OKANCHE ALBISOLE E CARCARE

11 oPile 2006' Nlottedl Cairese già protagonista
nella serie Cl dibasehall

la Cairese non aveva convinto tecníco e dirigenza, i
giocatori della Val Bormida hanno dimostrato in terra
piemontese diessereuna squadra vivae con grandi
potenzialità. Nel campionato di serie C2,dove il
Sanremo ha effettuato il turno di riposo, giofnata
favorevole alle savonesi Cubs Albísole e Carcare
entrambe vittoriose. I CubsAlbisole suldiamante del
(Camelir) sisono imposte per 13-12 grazie all'extra
inning (fuori campo) di Panizzi, mentre suldiamante
di Mondovì i l  Carcare diGilardosiè imposto perS-5
sulBoves. Scattatianche i campionati giovanili. La
Cairese, neltorneo cadetto, fini5ce vittoriosa per 15-6
controiGrizzliesTorino,Nelcampionatoragazzila
prima giornatav€deva il derby matuziano tra il
Sanremoe Ia Sanremese. ll successo è andato alla

óuit"t" incontenibile



h0

É 3 4



tz slnle'o*S

L'AtaPl 'l( A?etu z@r

Vincendo per 15 a 5 contro il Castellamonte

Cairese a punteggio Pieno
nella serie Cl di baseball

Cai ro  M. t te  -  Ca i rese  a
ounteoq io  p ieno ne l  cam-
b iona io -  o i  ser ie  c1  dopo
àue incontri e segnali evi-
denti di crescita della squa-
dra ,  v incen le  Per  man i fe -
s ta  super io r i tà  a l  7e  inn ing
su l  campo d i  Cas te l lamon '
Ie .

Pronti - via schiacciante
dei oiocatori valbormidesi
con é punti al Primo inning
in cui graticamente tutti i bat-
titori hanno colpito le Palle
avversarie ed in cui hanno
dec isamente  cont r ibu i to  i
due bell issimi fuoricamPo di
Stefano Bell ino ed Erik Blen-
olo.- 

Tramortit i  ed imPaurit i glì
awersari hanno timidamen-
te orovato una reazione ma
is i lu r i  d i  Luca Lomonte ,  i l
lancialore Cairese, hanno
concesso ben Poco agli av-
versarl.

A questo Punto si è gesti-

to molto bene il match del
match, con la difesa sempre
attenta e l'attacco, non Più
incisivo come all ' inizio, ma
in orado comunque di incre-
me-ntare i l Punteggio l ino a
15 ount i .

unico momento di difficoltà
al 5e inninq, quando il calo l i-
siologico dopo quasi 70 lan-
ci di Lomonte ha concesso
qualcosa agli avversari, le
cui velleità di recupero sono
state però subito stopPate
dall'auioritaria Prova del ri-
lievo lancìatore Roberto Fer-
rucclo.

Unica nota negativa della
oiornata I ' infortunio del rice-
litore Dieoo Gallese che si
aggiunge à quello dell 'altro
ricevitore Aiace, lorse recu-
perabile per domenica Pros-
sima.

La buona prova di Giaco-
mo Briatore Prima e Marco
Beltramo poi hanno comun-

que consentito ai lanciatori
Étd alla squadra di difendere
il r isultato e chiudere i l mat-
ch sul 15-5.

Ouesto  record  Passerà
aoli annali per Stefano Bel-
t i i o  a u t o r b  n e  l l a  s i e s s a
p a r t i t a  d i  b e n  . t r e  f u o r i -
cam0o, prestazlone rlser-
vata solo ai giocatori di Pu-
ro talento.

Evidente la soddisfazione
del presidente Simona Be-
bellà, e di tutta la società,
che gongolano Per i l Prima-
to in classifica e sottollnea-
no l 'ott imo lavoro svolto l ino
ad ora dal manager Milani
ed il suo staff, con risultati
pers ino  a l  d i  sopra  de l le
asoetlative.

Prossimo imPegno a Cai-
ro, i l  giorno di Pasqua. con-
tro I 'oslico Aosta, in grado
di mettere in seria difticoltà
il Genova nell 'altro incontro
della giornata.
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La formazione cairese vittoriosa per I5 a 7 contro i!Torino

BASEBALT E SOFTBALL KO ILTEAM DI Cl E tO STAR IN 42

Cairesi in difficoltà

nesi, mentle le imperiesi sa- . ta è migliorato notevolmente
ranno i.D. caDtpo nel prossimo rispetto ai precedeuti incon-
fÌne settieaua. tri, a.nche se il coach Gilardo

Baseball e softùa1l con cono-
scoDo soste. Nel periodo pre-
pasquale si sono àocate ùte-
iessàati sfide che-harono coin-
volto solo Ie formazioni savo-

Nel baseball di serie CI è
audata mal.e alla Cairese del
managèr Milani. I biancorossi
della VaÌ Bormida, lella terza
giornata del torneo, sono stati
scoditti Der l5-8 dallAosta.
Una battuta d'arresto inaspet-
tata dopo due vittorie consecu-
tive. In casa valbormidese co-
munque non si fanD.o drammi
e si pènsa già alla prossima di
campionato. Turno di riposo
per il Genova che ha DarteciDa-
io al Geneva EastefCun dóve
ha otte[uto un lusidehiero
secondo Dosto perdeido in
finale (7-i) contrà gli svizzeri
del Lau6à!.ne Indians.

Nel c.impìorato di serie C2
era in programma il derby tra
Carcare e Albisoie Cubs. Si è
giocato al (Camelir di Albisso-
la Marina in quanto i carcare-

si nou hanno a:rcora u.n dia-
ma.nte su cui disputare sli
incontri, La sfida è Stata vinta
dalle Albisole Cubs per l7-9. 11
Carcare nouostante la sconfit-

dovrà lavorare ancora molto
per Dortare la souadra al top
ó.ellà forma.

Per il softball, è partito il
campionato di .A2 con una sola
ligure, lo Star Cafuo, al via ali
questo difficile torneo. Le val-
bormidesi avtebbero dovuto
siocate le due Dartite ilr Dto-
lramma sul diaìnaate di C'airo
Monteuotte, ma all'ultimo mo-
mento la gara è stata spostata
a Saronuo per impraticabilità
del. terreno delle valbormide-
si, Nella prima partita il Saro!,-
no ha iconfitio Der 6-1 Ie
biaacobtù, mentre iella secon-
ala partita, le. valbormidesi
uoII soDo rtusclte a comDrele
iìrmiracolo 

-di nareggraie _.las (1a, uscendo ancora sconnt-
te (7-0) dal match con le
lomlarde. [r. p,]

Inizia bene il campionato
dei Cadetti del baseball

CATEGORIA CADETTI
GrizzliesTorino 48 7
Cairese 15

Cairo Montenotte. E' ini-
ziato sabato scorso 8 aorile in
quel di Torino i l camDionato
per la calegoria cadetti che
ha visto la Cairese ooDorsi ed
imporsi ai Grizzlies Tórino 48
con un perentorio 15 a 7.

Per la verita nonostante I'e-
vidente supremazia la Caire-
se ha faticato molto all'inizio
della partita ad imporre il suo
gioco soprattutto in difesa: in
effetti dopo aver accumulalo
un vantaggio di 5 punti con
una convincente prova del
proprio attacco si è fatta riac-
ciuffare dagli aworsari nella
IaSe Ofenstva con un errore
grossolano del teza base Pe-
luso. Negli innings successivi
ra uatrese non st e oersa d'a-
nimo ed ha conlinuato la sua
marcia trionfante realizzando
una buona serie di valide: a

La formazione Cadetti della Cairese sul campo diTorino-
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Baseball, Cairese primo ko

Prima battuta d'arresto
per il Baseball Cairo

Cairese 8
15 Aosta 15

Prima baîtuta di arreslo DeÌ
la Cairese nel match disDula-
tosi la domenica di Pasoua
contro la formaziohe di Aoata,
nell'awincenle Drima fase del
camDionato di serie C1. Soua-
dre di Dari livello sulla carta,
con la Cairese reduce da due
vittorie nei orimi due incontri
ma penalizzata dagli infortuni
d i  Lomonte  (comunque in
campo ma non i grado di lan-
ciarel e Gall€se. e I'Aosta da
una òconfitìa all'ultimo inning
con il Dericoloso Genova. Esi-
to dell'incontro, quindi, per nul-
la scontato. Come da Dronosli-
co inizio eouilibraio con I'attac-
co dell 'Aosta in gradq di
preoccupare da subito e di se-
gnar€ un punto, subito contra-
stalo oerò dalle mazze cairesi.
Cairesi che addirittura condu-
cono la prima parte del match
con discreta autoriÈ, forti dél-
la buona brova di Hoberto Fer-
ruccio sul monte di lancio e
fiescono a mantenere 3 ounti
di vanlaggio fino al sesto in-'rfmg, pur commettendo di\,/ersi
dt_ori difensivi, in-assenza dei
qqàli il'divario sarebbe potu-
to€issere maggiore. E proprio

ouesti enori sono il camDanel-
lo d'allarme che preoccupa il
manager Milani, e che negli
ultimi 3 innno consentono aoli
ospiti di rècúperare ed allu-n-
gare fino al punteggio finale di
15-8. Un'altro black-out, come
qu€llo del primo malch, forse
dovuto alla troppa paura di
sbagliare gesti tecnici che non
sono ancora stati comoleìa-
mente meccanizzati per i quali
è necessario quindi un mag-
oiofe allenamenlo. Buona solo
à tratti la orova della Cairese.
ma assolulamente oositivo il
debutto di Davide Bèretta, 14
anni, salito sul monte nel mo-
mento più caldo della partita,
e protagonista di una prova
determinata, gesùtra con lred-
dezza e inficiata solo da un
po' di sfortuna ed alcune chia-
mate arbitrali discutibili. Buona
anche la prova del lanciatore
Marco Beltramo, non aiulato
dalla sua difesa, e di Stelano
Bellino, Riccardo Ferruccio e
Riccardo Barlocco in battuta.
Prossimo incontro domenica
23 a Cairo contro gli osiici
Gryphon Genova, a punteggio
pieno, e gia vinceii sulla caire-
se nel Troleo della Lanlerna.
Ci sara il riscatto?



S*,$ÉBALL IN C1 GLI UOMINI DI MILANI HANNO BATTUTO IL GRYPHON, PER LA C2 MATUZIANI VITTORIOSI A BOVES

Rilancio della Cairese e Sanremo corsaro
Torna al successo la Cairese lo Sta_r Cairo. I valbormidesi
nella terza giornata di andata si sono imposti sul dia]lante
del-campionato di Cl di base_ di via XXV Aprile per 20_6
ball La.compagìne valbormi- contro la Loggia To'rino. In_
dese guidata dal coach Milani tanto, visto Ifsuccesso dell'
ha superato, sul diamante di edizione 20OS del <Baseball
casa, il Grypho:

la: (Volevamo
l'abbiaÌno otten
do un buon gioc
attacco sia in fa

Nel campionz
ce, vrttorla ut t
Sanremo. I matuziani si sono verranno presentate le squa_
Impgs:îi _a- Boves superando dre e ringraziati autoriià e
per lu_4 la îormazlone pie_ sponsor, continui sostenitori
montese. Vittoriaper manife_ dell'attività del BasebalÌ
sta superiorità al quinto in_ Club Cairese.
ning, intanto, per i Dolphias Softball. Seconda sconfit_
Chiavari. I genovesi si sono ta coDsecutiva per lo Siar
imposti -per_ 1Z_2 contto il Cairo nel campio'nato di A2.
Carcare di Gilardo. Hariposa- Le brancazzurre sono state
to I A.lbisole Cubs. battute nel doppio confron_

Nel campionato nazionale to (Z_0, 6-3) àà la Loggia

cr"",qìi,"i"ì"",""^',X",1:lT+*i_r-til",5#,.J:l:lltilì::Íi"",,1iT,*"in:
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Vuì
incontn, it B.asebarr òrrt cui- I l"::jl:::: *i hanno'prl_ I ;ì'èi;";';Tff:."J:fl:Í: \"u 

\

;"j:::ffittfl;?TÍ'^TJ"T:: i ;:i,::h*pettivestratesietar- i::,1*l*i::_rsìi;;;;;; \n",,í" "", """riì,ir'^j::lìff- I ;;'t 
t conclusivi rissando il punteg \\b-'e
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;:^jll:.:':ij'ji1t:'i'P:u 1 \Èjato.queiGryphoncenovaihe I l ; t  U1;1,Ì l I ' lJ l l l fdJf{ImrJffrnît!* \\"o
poche settimane fa avevano
battuto i cairesi in un torneo
Precamptonato.
Questa volta la viftoria è anda-
ta  a l la  Ca i rese ,  e  qu i  i  pun t i
contano davvero, 7_3 il r isul_
tato finale nonostante le nume-
ros€ assenze tra Ie fila dei val-
bormidesi, sia per infortunio
sra per alcuni elementi convo_
cati nella rappresontativa

giovanile grande impresa per Madige.

r i

male dei cairesi il ccttitn., i,,*i-.

il,1ilììH:ll-'rT,l[T,U;#,1'"'.]",u,..onduìJf,ffi .l
;r-'"n ;mx sítifli"d;::i,[fiilii?r#,
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Lunedì 1" maggio a Cairo

M. ceÌ.
Baseball Spring Festival
in piazza della Vittoria

Cairo Montenotte. l l  Ba-
seba l l  Spr ing  Fes t iva l  è
Un.tmportanle manifestazio_
ne di sport, inîrattenimento

In chlusura verranno ore_
sen la te  le  squadre  e  r in -grazlati autorità e sponsor,
connnut sostenilori dell 'att i_
vilà del Baseba Ctub Cai_
rese.
. l l  tutto in piazza de a Vit-
lofla e con invito a parteci_
pare a quanti voglio passa-

Pia2zó deifa vntoria - ore $


