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CAIRO M. - La squadra Ra-
sazzi della Cairese baseball ha

fartecipato alla terza edizione
del Torneo di Natale che si è
svolta domenica 18 dicembre
in ouel di Sanremo, torneo che
erdzie alla mitezza del clima ri-
i ierasco si è potuto svolgere
all'aperto.
In una comice davvero insolita
per la stagione e forse Per Ia
prima volta nella sua stona , la
fkrrmazione dei giovani bianco-
rossi la settimana Prima di
'NarSle 

ha giocato sul camPo
berf tti€ partite.

Bilancio decisamente Positivo
oer i valbormidesi che hanno
vinto tutti e tre gli incontri Pre-
visti. nella prima partita contro
i oadroni di casa la Cairese si è
dimostrata perfettamente a suo
asio con il solito Daniele Ber-
rJna sul monte di lancio e una

Drestazione corale nel repafo
óffensivo, 5 a2 il risultato fina-
le a favorc dei valbormidesi.
La squadra biancorossa ha
avuto maggiori difficoltà nel
secondo incontro contro i l
Mondovì, formazione sicura-
mente pi! ostica ed agguemta.

La Cairese risica la vittoria con
il punteggio di 3 a 2.
Nel telzo incontro è il Genova
a subire la determinazione val-
bormidese e l'arbitro sosPende
I'incontro con il Punteggio di 4
a 2 una partita che aveva sol-
tanto una Protagorusta.
A fine torneo sono stati distri-
buiti i premi individuali attri-
buiti dagli arbitri agli adeti Piùr
meritevoli : per la Cairese i l
riconoscimento è stato attribui-
to a Umberto Palizzotto .
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g Dopo la pausa natalizia sono
riprese alla grande le attivita
per la squadra Ragazzi del set-
tore giovanile del Baseball
Cairese con la partecipazione
al Tomeo Indoor città di Ver-
celli che si è svolto domenica
scorsa 22 gennaio.
Il Tomeo si è svolto con la for-
mula dell'eliminazione diretta
e ha Yisto nel primo incontro la
Cairese opposta ai pari eta
dell'Avigliana, partita che poi

non si è conclusa positivamen-
te per i nostri.
Cambia la musica nell'incontso
di semifinale che vede opposta
la Cairese ai Grizzlies Torino;
suDerata I'emozione iniziale i
Ragazzi cairesi trovano il giu-
sto sprint e non haúno grossi
problemi a vincere la partita
con il punteggio di7 a5 ela
Cairese si oiazza così al 6 "

Dosto. Tantà la soddisfazione
da oarte dei tecnici cairesi che

hanno visto la squadra girare
bene soprattutto in difesa, fase
durante la quale si sono viste
bellissime giocate per realizza-
re ottime eliminazioni in camoo
intemo. Da segnalare l'esor&o
di Aldo Palaci alla sua prima
esperienza agonistica.
Duranîe la premiazione sono
staîi assegnati anche dei premi
individuali ; Marco Pascoli è
stato premiato come miglior
siocatore del Tomeo.



I "Ragazzi" cairesi sesti nel torneo diVercelli

Riprendono alla grande
i giovanili di baseball

Dell'alto: la prenlazlone deila fomazloíne B. dslle Calreg€ al toméò IndoorvercElll e Mer-
c! Pascoll fgsbgglano d,oÈo ll tuorl Campo.

Calrc M.tG - Do'po la pau-
sa natalizia sono ripr€ss alla
grande l€ atliv Èpér la squa-
dra Raoazzi del settoro oiova-
nile def Baseball Cairesé con
la parlecipazione al Torneo
Indoor chtà divercelll che si è
svolto domenica scorsa 22
ggnnaio.

ll Torn€o si è svolto con la
la formula dell'slimlnazions
diretta € ha visto nel orimo in-
contro la Cairsss opposta ai
pari eta dèll'Avigliana:.la parli-
ta ha awto da subito un an-
damento strano con la Cair€-
ss guardinga, un po' incerta
sopratlutlo In attacco, ma an-
che par€cciio stortunaia: ba-
sla pènsarè all€ due bsllissi-
ms bathfe di Palazzotto' finl-
ts' direltè nei guanlonl avwr-
safi.

Nappure il fuoricàmpo di
Marco Pascoli A riuscito a
cambiare le sorti di uria par-
tita che i Cairesi hanno si-
curamsnte giocato m€glio dei
loro dlretti aw€rsari. nono-
stante il mancatò risultato
positivo.

Cambia la musica n€ll'in-
contro di semiffnale ch6 wd€

Marco Pascoli. e ottlme la
giocate difenslvs di tutto i l

campo interno. Con qussta
vittoria la Cairese si aooiudica
I'accesso alla final€ vàlÍda per
il 5. posto conto il Novara
2000.

con un punto ed accorciano
le dlstanzs.

Nell'inning succ€ssivo Da-
niele Vacca realizza un fuorl-

mni l  puntegg io  d i  7a5 e la
Cairese sl piazza così al 6 c
posto.

Tanta la soddislazione da
parte dei tecnici cairesi che
hanno visto la squadra girar€
b€ne sopratlutto in difesa, fa-
se durar s la quale si sono vi-
ste bellissime giocats per réa-
lizzaro ottime eliminazioni in
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