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S".+' L'attivita giovanile del Baseball Gaire3e

canèse . sanr€nese soflball
2 - 1 3

Cair.sa - S.nÈmo E*èbarr

Marlèdl 25 apne si è svollo a
Sanremo ll primo @ncentÉmen-
ro dicampionato pef ra €règofia
Ragaz : la Ca r€sa ha afónlalÒ
P ma lé É9a2é dela sanrene
sé sÒfrbar, po Eqazider san

Nel primo in@ntro igiovan bl.i-
6fossi non enó r ùscili a póda

convinz on e con cui hanno gioe-
lo nella lase difensiva. ln anacco
le @ sono andalè mèqlio mn

Danee Beren in didenza a
media 1000 @n un doppio è 1rè
sngoli, Umbedo Palizoflo, ùn
doppo è una varida, Daniele
VaÒda un dóppo. Marco Pas@l

La caiese si è tmposla con I
punre€s o d 13 a 6 gmzie ad ona
pró% esresia dei lanc aloi 86È

ancà€ ! danr 'innèslf Befiqria
no, Pa oci. Midi sì sono disl nl .

caire.. -Fos6.no 22 - o

foft€ di una vllora schiadienl€
cÒnlró | Fosano. I padrc.i di
dasa hanno dettato egge ln ogni
'ansolo" d€ €mpor a pa i€dal

ciarofe partèntè ed autofe di 11
è iminazioni, filevalo da venez a'

denza Baflocco con dué bature

vènérano @n ún lrip o Gofredo
con duesingol. Da segnaÌaB è-
sord o d l\ralleo GèrmanÒ ne
rùoro di fi.evitoÉ. Né pmssmo
indÒnlro ra caiÈse affonreÈ
pari e!: del a Juvenlus di Tof no
che condvide .on a canès-a
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GLI ULTIIVlI RISULTATI DEICAI\,IPIONATI DI BASEBALL
/:k".;&h

Nn serie e2 eubs €orsaria Sanremo 41.

Scatemati i Cadetti deNla Cainese
o'o^

In C2 vittoda periC|/brAlbisola. I
cèramistì di Pomogranato sono
andati a vincere in tnsf€rta per
11-6 contro ilSanremo. Pérlè
giovanili,si èsvolto a Sanr€mo il
pdmo(on.€nt6mentodi
campionato Ragazzi. ta Gnese ha
aff rontato le rasaze della
sanremere Softball e i ragazzi del
sanrèmo basèball. Nel primo
incontro ibiancorc$i non sono
riusciti a.entlarc una vittoia che
remb6va alla portata, uscendo
battuti per 1 2-1 5. Parecchi sono
stati 9lierod difensivi, <he hanno
perme$o alle padrone di .aia di
realizarc punti decisivi per poÉare
a casa la vittori.. In attac<o inve.è le
cGe rono andate decisamente
megliocon Daniele Beretta in betta
evìdenza a mèdia'l 000.on un

doppio ètre5ingoli, Umbe.to
Palizziotto un doppio e una valida,
Da.ieleVacca con un doppio,
Marco Par€oli @n un trìplo. Netta
qonda sf ida la caireeèsi è imposta
conìr punteggio di '13 a6ghziea
una provaègrcgia dei lanciato
Eerett. e Pascoli che inrieme
hanno f ealizato r2 eliminazioni al
piatto . Nel toh@ cadetti la Cairese
ma.cia a punt€ggio pieno in vetta
alla tla$ifica foÉe di una vittoria
schiacciante s|]l Fo$ano (22-0) .
Partita a snso unico condotta sin
dall'ìnizio dai padroni di cara rhe
hanno déttato leggein ogniansoto
del.ampoi. partire dal monte con
Davide Bèrretta lanciatore autore di
1 1 eliminazìoni ilevato da
veneziano pdmaeda Peluto poi.
entrambiinottimafoha. t..p.l



Lunedì 1o maggío a Cairc

Festa di primaverain plazza
per softball e baseball

Cairo Montenotte. Un nu-
m€mso pubblico ha accolto con
entusiasno l'inizialiva del Ba-
seball Club Cairese e del Soft-
ball Siar Caifo che hanno oF
ganizzaro. illemaggio, una f+
sla in piazza p€r pfomuovors
quosti sporl sopratlutto lra i piir

Alla manifsslazione. m€ssa
in ano in collaborazions con ll
Comune di Cairo, la Pro Loco e
la EI.B.S. hanno partecipaio nu-
merosi bambini che si sono di-
verliti con i lunnsl qonliabili d€l'
la [4ajo. Laqus, hànno provalo
la battuh, il lancio e la part'la di
baseball. ll tuno accompagnaio
dalla splèndida musica di An-
qela e Giampiero.

Al lermine sono slate prè-
senlate le squadre dells due
socEra e numeros pr€m sono
slali assoqnati a sorteggio ai
bambini che hanno partecapato.
Per loro anche una oolosa me-
Enda. ll Beball Cl-ub Cai€s€
conla atualmeîle ollre 200 PeÉ
sone tra soci ed atèti disùibui-
li in qualtro squadre. Tr€ di qu€-
sle sono giovanili ecomp€lono
con eccéllenli dsullaù nel cam-
pionali nazionali (Fagazzi, Al-
lìevi, Cadsni). La prima squa-
dra è addiritluraîéopromossa in

Giampiero Pascoli, direttor€
tecnico, è il manaser della squa-
dra Ragazzi e Cadetli, allena-
lore di lerzo li\€llo {che è il mas-
simo) e coach della nazionale
italiana raoazzi. viceDresidenle
del com'Èto reqio;a|e,FlBS.
Blagio Mllani, managerdella 1r
squadra, è anche lui allenatora
di t€tzo liv€llo. tormatore nazio-
nale e membro del comilalo na-

La socislà ha inoltrs a djspo-
sizione due allenaloÍ dl secon-
do liv€llo e sei di primq úno
scorer umcìale nazionale e 8
s€orer di squadra. Ouatro sono
inoltre qll alleli convocat noll6
nazionali giovanili in quesli ulli-
mi anni. E siata inolt€ as*
gnato alla societa un prcmio di
5 stellg al merito del C.O.N.|.
p€r l'sttivita slolla con i canM
b€r l'awiaménto allo sport.

ll Bas€ball cairgs€ è dunquo
un sodalazio ch€ god6 di grande
presligio, anch€ a livello nazio-
nale. B€n 92 sono oli incontri
dispulati da qu€sti Éravissimi

ail€ti n€llo scorso anno conqui-
stando le massim€ onorincenze.
Si è oia accennato alla Prima
squadra che è passata alla se-
no succ€ssNa p€r €ss€fs arn-
vata Drlma nel camoionato C2,
Non sono da meno i Cadetli
che si sono aooiudicati ilDrimo
oosto nel ca-óo'onato lùdio-
nale. Sie$so discorso per gli Al-
li€vi, Drimia livéllo nazionale. E
i Ragazzi, prìmi pure loro...

E da due anni, in collabora-
zione con ll Soitball Star Cailo
si è awiata un'intercssanl€ coi-
laborazione con un istrutore
ISEE Sandra Chiarlon€. che ha

supportalo ì t€cnici del Base-
ball nello scuole elémenlari di
Cairo, Dego, Rocchetla e Bra-
gno. Si lralta diun prog|amma
Scuola Sport che ha iflleres€a-
to 25 €,lassi per sn tolal€ di 560
alunnie che ha vilo imp6Ena-
li 5 tecniciper 19O ore.

P€r chi volesse saperne di
più sulle inizialivo e sull6 possi-
bilita offerle da quesia Intra-
oÈndsnle oroanizzazione c'è
ànch€ un sito írf€.r'€1, ww\".ba-
seballcairsse,it, su cui si può
lrovaro molte co66 inl€rcssanti
e le foto di questo bellissimo 1e
Maggio in Piazza d€ìla Vittoria.
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Nei campionati giovanilí dí baseball

Cadetti a senso unico e
Ragazzi a corrente alternata

| -ragszi "vlncelìÙ conto ll SanÉmo BaseÈall.

CATEGORIA FAGAZI
Calrese
San€mes6 soltbsll
Calle3€
sanremo Baseltall

b nei mecc€nismi off€nsui ed
12 anche i giovani lnn€sfi" B€n-
15 gliano, Paloci, Mirt si sono Den
tl 3#PiB*'n"oo..'

mettono in evidenza Barlocco
mn due batMe vElide, Ben€tta
con du€ singoli, v€neziano con
un kiplo, Gofredo con du€ sn-
- 

ll Fossano è una formazions
qiovans con moltì giocalori alle
órime esperi€nze agonisliche
in una calegona lmpognarva
dualè ouella clei cade$ e non ha
dúlndi mai impenslerito la lor-
tìazione di casa che ha spa-
dron€ooiaio, Da seqnalare l€-
sdidòi Germanolvlatteo nel

Net Drossimo inconto la Cai-
rese aircntsra i Pan eb della
Juv€nlus di Torino che condivi-
de con la Cair€se slessa Ia vet-
la dslla classilica,

tincontro ísultera quindi dé-
cìsivo € promene di esssrs aF

Cdó ll.n€ - Madedì 25 apd'
le si ò svolùo a Sanremo il Primo
concenlrarnento di campiona-
to pér Ia c€isgoria RagBzzi: la
Cairese ha afrontalo Prima |e
Eda2ze d€lla Sanr€mes€ son-
baìt, poi i ragazzi del sanremo
bas€ball. Nel Primo inconÍo I
oiovani biancorossi non sono
iuscid a Portare s casa una v{_
ioda ch€ sembrava èssere al|a
porbta, ma che Poi à stuggih di
mano soorallLllto Per |a Poca
convinziohe con cul I Piccoli cai-
resi hanno giocalo sopÉnutto

Parécchi erori dfensM, in-
lattj hanno permèsso alle alle
l€ rÍviefasche dì reslizzarè i pun-
ti decisivl p€r Portar€ a casa |a

ln atEcco invece le co6o sG
no andale decisamerús megìio
.on Danielo Ber€tta in bella
evidenza a media 1 000 con un
doppio e lre singoll, Pal'zzotto
Umb€rlo, un doPpro € una vsrr'
da. Danlel€ vacca con un dop_
Dio Marco Pas.sli con un Ùiplo' 

La seconda sfida v€do i cai-
resi oDoo€ti al Sanremo Base_
bal|: qúi siè giocato con l€ rc-
oole del basèball e cioè con ll
ianciabre interno ln Pedana

La Caircss sl è imposla con
il ptinteggio dl 13 a 6 g€zie ad
una prova sgfegia der |anc|afo-
ri Ben€lh e Pascoll ch€ in96Íì€
hanno rcalizzato ben 12 elimÈ
naz ioni al piatlo

La squada ha ben funziona-

Cal€3e

La Cairese marcia a punteg-
oio oieno in vetla alla classifica
Iortè di una vifioria sdìracctan-
te oonlro il Fossano Partla a
senso unico condolta sin dall'i
nizio dai padroni di casa chs
hanno dstùto legg€ in ogni an_
qolo' d€l canpo: a Partire dal
ibd€ con B€neta Davidolan-
ciatorc Partente ed autore di 1 1
eliminazionl ril€valo da V€ne-
zlano prima a ch Peluso Pol en-
lEmbiln o ima forma,

In atiacco, nonostanle le in'
numersvoli basi Per ball con-
c€ss€ dal larìciatori awsFari si

22
0
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Nelfa Cî cade la Cairese 
"u4/4 

^
Male anche Carcare in C? 

'JP^
. veì

Nelcamoionato di$erieCl di basèball 6dela
Cairerè. Lasquadra del coach Biagio Milani èstata
rconfltta tul diamantè di casa Der l3-1 1 dal Fo$an.
I biancorcssidella valbormida hanno messo in
evidenÉ il lan.iatore Lo MonteeBellino in battuta e
in dilee. Nell'altroinconiro in programma ilPorta
Mo.tara Novara sièimposto sulcryphon Mercuri
Dér 9-4. 1 1 .Inseriec2 il carcare di Remo Gilardo è
stato battuto {8- r4) dai cubs Albisole, menfte il
Sanremo ha pe6o in casa (5-r2) confo iDolphinsdi
Chiavari. Ha rioo$ato ilEoves. Nelcamoionato
.adetti succè$so oer i DolDhins Chiavaii 5ullares
Milano, menrrè la Cairè3e5iè imposta per 1+7a
rorìno contro laruve98. Nel campionato Rasazzi nel
concent.amento di sa nremo la Sanremère a Pian di
Poma, ha vintotrepartitesu altrettante gio.ate
contrcì Da.ietà dei DollhinsChiavari I matuziani si
sonoimposti per 12-4,14-5 6'12.3, mentre
nell'anticipo di campionato doppia vittoda per la
Caì.esesul sove (7-0 e8-s). softbau. Nel campionato
di5èieA2 impoÉantesuccesso perlo starGiro. Le
ragazze del batti-<o ri valbormidete hanno su pèrato
nel doppio conf rontro il Cagliari. Nella pdma partita
in proghmma hannovinto per4'2, mentrenella
s*onda sfida hanno prevalso per 5-1. N€l
campionato giovanile lo star Cairo è stato battuto a

t" p.l
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iI Corrlere

Il Baseball Cairo. invece. crolla contro il Fossano

ftrivrno iprimi punti
per le rogoize dÍ Pirosu

CAIRO M. ' Inopinata scon-
fitta casalinga per la Cairese di
baseball inpegnata nel carn-
pionato di serie C1, n€Io scon-
tro che avr€bbe potuto regalarc
il primato contro il Fossano.
Invece, dopo aver condotto il
maùch, in vantaggio fin dal pri-
mo inning, i valbomidesi sono
crcllati conc€dendo ai piemon-
tesi l'inesombile sorpasso pro-
prio all'ultimo inning, perden-
do così l ' incontro per 11- 13.
Non male la pa ita, almeno
nela pdma parte, con le mazz€
biancorosse in grado dì sfiutta-
re le incertezze difensive degìi
awe(ari e portarsi in vantag-
gio di 5 punti nei primi due
inning. Buona la prova del lan-
ciatore partente Lomonte, al
rientro dopo un infortunio. Al

quarto inning I'in$esso di Bi-
gnoli ha dato i suoi risultati ma
gli errori difensivi non hanno
consentilo di chiudere I'inning
costîìngendo il manager Milani
a chiamare sul monte di lancio
un Feruccio ancora non per-
fettament€ caldo. La scarsa
efEcacia dei primi lanci ha con-
sentiao al Fossano di rimontare
e di portarsi suìl' 8-8. Ma il
match ela tutaraltro che conclu-
so con i caircse capacì di por-
tarsi di nuovo avanti di 3 punti
aI nono inning. Tuttavia I'ago-
nismo del Fossano ha plevalso,
rìuscendo a siglarc ben 5 punti
nesli innins finali portandosi
sul'11-13. Non ha sortito effe.-
to la reazione cairese nell'ulti-
mo attacco consentendo qùindì
ai pìemontesi di vincere la par-

tila e di portarsi al primo posto
in campionato. Negli intenti
del team cairese vi sono in set-
tinana gli opportuni chiarì-
menti per ritrovarc la ser€nità e
riprendere l'ottimo lavoro fino-

Buone notizie, invece, dalle
ragazze dello Star Cairo che
milita nel girone A di serie A2
di softball. Dopo un awio sten-
tato, infatti, è arrivata la prima
vittoria stagionale nel match
casalingo contro il Cagliari.
Unapartita, que a delle ragaz -
ze alenate da Pirosìr, che, aÌ di
1à di un po' di comprensibile
tensione iniziale visto che si
hattava del debutto casalingo
ìn A2, è sempre stata condotta
con determinazione e sagacia
tafti ca riùscendo ad aggiudi-

carsi entramb€ le pafite, 4-2la
prìma,5-1Ìa seconda. una vit
torìa che permette alle cairesi
di incamerare i primi punti in
A2 e di abbandonare l'ultima
tr'osizione in classifica. I1 match
disputato domenica mattina sul
diamante cairese è stato a tratti
anche diveÍente e ha visto ìo
Star Cairo corìfîontarsi con una
fomazione, quella sarda, an-
ch'essa neopromossa e che in-
fatti si è dimostrata alla portata
delle cairesi. Una vittoria quel-
la di domenica scorsa €he, oltre
a regalare i primi punti in A2,
dà a tutto il $uppo morale con-
sentendo di guardare al prosie
guo del campionato con fidu

Alessia Zunino

urer&qdit$i"j8l,



Splendidi successi primaverili
del baseball giovanile cairese
Cairo Monlenone.  Nel la

Calegoria Ragazzi quesia so-
no i risultati del concentra-
menio d i  lunedi  1q maggio:
Cairese Sanrèmesèsotlball
7 - 4; Cairese Sanremo Ba-
seball 5 -4; Cairese - Boves
1 2 - 4 .

Lunedi 1e maggio si è svol-
lo rl se.ondo con.enaamènlo
valevole per  i l  campionato
Fagazzi duÉnte il quale sono
slati displlati una seriè di in-
contri v€ramènle avvindenli
ed inleressanti tanto da rsn-
dère qlesta lormula vincenle
per il nolevole numero di in-
nÌnqs gÌocaio da ciascun aile-
la e per la velocità con cui si
awicerìdano giochi dilensivi,

La Cairese ha disputato ùe
otlimi inconli duGnle i qualiè
risullala evidenle la superio-
r i tà  dei  padroni  d i  casa sul
monte da lancio dal quale si
sono allernali Beretta Oanie-
le, Pascoli lrarco, Deandrcis
l',4attia , Palizzotto Umberlo.

La cairese ha convinto an-
che nella fase ollensiva dimo-
strando una maooíore incisi-
vilà rispelto asliàwelsari €
dimostrando una gr inta ed
una convinz'one nuove anche

50 ,'íîil3ff,000
Stagione entusiasmante dei Ragazzi

confo le ragazze dsl softball
che appena una set t imana
prima avevano avulo ia me-
9to.

Ancofa una volta occorre
segnalare il buon inseimenlo
d€lle giovani leve che acquisi-

convì.zione e cÉe dimdÍano
una buona tamiliaila con il

La Cairese, forte di quesie
ùe vitlorie, marcia sempre in
testa alla classifica e nelle
prossimo sal l imane incon-
ùerà ,  nel l 'ord ine,  Boves e
ChÌavari.

Nella categoria cadetti Juve
98 - Caircsè7 14.

h una giornata caratleriz
zata dalla pioggia e dalkeddo
si è svolio sul campo da ba-
sebal l  d i  Corso Mar.he in
quel diToíno l'inconùo al ver-
rice ka caifese è J'rve 981ea-
dels del girons "A" del cam-

Nonosiante la pesanle as-
senza di Peluso fèrmo per un
inlorlunio i biancorcssi hannÒ
espugnato il campo poftando
a casa una vitlo a imporlan

E loccato a Berretla Ìl ruolo
di lanciatore parlenle: anche
se non ssaltanlè la sua o.e-
stazione ha oermesso ai liouri
di dominarc'le pfime trc riÈre-
se concedendo però nel lerzo
inning la possìbilità ai piemon-
tesi di recupe|are Iincontro.

La Caircse è stata raggiun-
ra e supefata dalla Juve che
alla line del 4 q inning condu-
cèÉ I'incontrc con il punteg-
gio d i7 a 5.

La pot€nza dèi baititori cai-
resi ha Permesso ai bianco-
rossi di recuperare lo svan-
iaggio irascinati soplaltuito
da Barlocco che ha rèalizzato
complessivamenie due doppi
ed un singolo e da Berena (
anche per lui ún doppio ed un
singolo). Buona la prova, so-
Draltulto nel secondo innino
Ìatìciato. del ilievo Venezianó
che ha chiuso senza problemi
la parlila . La Cairese mantie-
ne sol i lar ia  lpr imato n c las-
sifica ed atlende fiduciosa rl
prossimo inconlrc che la vé-
drà opposta all'Avigliana nel
orimo inconlro di intercifone.
Per fnre da seonalareìa bel
la valrda dellesierno .enko di
Viola Giulio che ha segnaio il
punio del vanlaggio definitivo.
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loriale mislo baseball softbàlÌ
organizzaio dal club Superciulr
che rappresenta a tutti gli effer-
ti il latogoliddico del basebrll
e del softbaìl caires€. I.o spirito
del torneo è quello di convol
gere praticanti non agonisli di
quest i  spof  in  un c l ima moi tc
d iver tente condendo tut te l .
gare con mangrare!  Devùtc c

nuova edizione del rorneo ama

Anche quesl 'anno molte le
squadre pafecipanti da tutto il
nord Italìae la vittoriafinale è
andata ai Ghost Milano, secon
do posto peri Bomberos Boltl
gna e lerzo per i  cairesi  del
Superciuk. Menzione speciale
per la squadra ritenùtà la piir
simpatica del tomeo, quella di
Parna. Anche quesfedizione ò
stata archiviata con soddisîa
zione dal sirnpatico team caìrc
se che ha tra i  suoi deux ex
machina piùr artivi Giorgio
Colla, Daniele Tardito e il sem
preverde Paolo Scasso olrre
naturalmente a tutto il resto d.l
gruppo.

$oftbolh il(oho rfruppu un pri
B ns eh uk i è n oltn. ann nwu n e d,izione

del tame o wnntorink u Sap erciwk'
CAIRO M. Bel la impresa
dello Star Cairo, nella serie A2
di softball, cheriesce a strap
pare un prezioso pareggio nel-
I'insidiosa trasfera in sardegna
contro i l  Supramonte di  Or-
gosolo, secondo in classìfica e
sinora sempre vittorioso tra le

La prima partita in terra sarda.
dopo un awio moLo equilibra-
to e un risultato inbilicofino al
quinto inning, ha visro Fevale-
re al la dista.za le padrone di
casa che si sono imposte con il
risultato di l0 4. Allra musica
nel la seconda gara giocata
poco piùr tardi. con le ragàzze
di Pirosu davvero concentrate
e protagonisre di un match
senza la benchè minima sbava
lura, e capacì di  non subire

punto dal l . r
padrone di  casa r iùscendo a
sorprenderle ìn una occasione.
Difendendosl a denti fretti e
con le unghie sono. iusci te a
portare a Ìermine la parl i ta
sullo 0-1 con conseguenle pa-
reggio nel conputo finale dei
dùe confronti. Con quesl'otti-
mo risultato le cairesi siallon
tanano uft eriormente dall'ulti-
ma posizione in graduatoda.
posizione assolutamente da
evitrre se Ia comp.ìgine valbor
midese vuole raggiungere i l
proprio obiettjvo di restàre in
A2, categoria che lrequenta
qùest'rnno da marricola.
Domerica prossima inizia la
fase intergirone, sul diamante
cairese. a p.rtire dalle ore I I ,
contro la formazione friulana
del l 'Azzanese. r t tùalmente
prirna nel sirone B e in piena
corsa per Ia conquista del la
serie Al. Inîanto. prime batrute

anche per le cadette del Soft-
ba canese guidate dal tecnico
Arenache hanno vinto 3 dei
primi 5 incontri deì loro tof
neo, l'ùltimo. domenica sco.sr,
ha fatto registrare un sconfitla
di misura contro il Torino l2
15, sabato prossimo le giovaùi
cairesi andranno in trasferta r
San Remo.Turno di  r iposo
invece per ìl campionato di Cl
di baseballche riprenderà pei
la Cairese domenica prossima
con Ia lrasferta a Novara per
afirontare il Porta Moiara.
Inlanto, si è svoltaaCairo unr

BA$EBALL CUBS ALBISOLE BATTUTIA BOVES PER 6-1

t".p. l

In C2 Carcare punito
da Sanremo: 12a4
I1 szÙemo nel cdpionato di
serie C2 di basebal ha sùpera
to, per 12 a 4, il Cdcde di
Reúo cilddo al temiDe iLi
una partita mai in discussio-
ne p€r i padroni di casa.

Pesa sui valbornidesi la
difficoltà di allenalsi su u!
campo. I valborInidesi devo-
no semprc emiglarc i! tnsfer
ta sia.pe. gli allenamerti sia
per g[ úconin lntemr, D
quúto Don esiste a Cùcde
u impianto destinato al gio-
co del òatti e coIriD.

TrasfeÍa nesativa Der i cu-
bs Abisole. I'cera;isti ali
Pomoerarato sono stati battu
ti a Bóves per 6-r dal Skatck
Boves. Tuno di iposo per i
Dolphins Chiavai.

Trmo di !ìposo per la caùe
se nel campioDato Dazionale
di seri€ cL I biarcorossi delÌa
Val Bormida, vogÌiono cNude-
re nel migliorc dei modi ii
gùone di andata cercando il
successo oomenrca prcssrma,
nel'ultima del tomeo di anda
ta contro il Todno. Rùviata,
per il cmpiolato cadelto la
sfida in prosÌmma sul dia-
mmte di caùo tE i locali

della caircse e iÌ Settimo Tori
nese. Ì- incoatro è stato rinvia-
to d'ufficio dalta lederazione
Italiana Baseball al prosimo
14 giugÍo sempre sul diúm-
te di caio Montenotte.

NeIa se e A2 di softba[ si
è concluso il gùone di a.ndara
con Ìo Sîd Cairc che ha otte-
nuto Da vittorìa e rDa scon
fitta nella difficile trasferia in
tera di Sddegra. Le ragazze
di Caùo MontenoLte a Supra
monte hamo perco la pima
gara per lO a 4, mentre nella
seconala si sono dscattate otte-
nendo i1 successo per r-0.

In serìe B, le Dolphins Chia
varl sono state sconfitte in
casaper 14 a r dalle Old RaAs
di Lodi. Nel cMpionato giova
nile sconfitta pe! Ìo Std Cai
rc, battuto in casa dallo Ju
nior Tortno per I5-I2. Ha
Iiposato la sanremese.

ouesti i risultati delle gare
del campÍonato di categoria
Ragazzi'cjrobe unico gjocate
a Boves. skatch Bovès DoÌ
phins chiavad 4-r, Dolphins

Skatch Boves-Dolphins chia

D. A.
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Sempre soli in testa alla classifíca

Continúa la marcia solitaria
dei "Ragazzitt del baseball

CAl' RAGAZZI
7 -O
5 - 8

Cairo M.tte - Continua ta
marcia solilaria della Cairese
in lesta a l la  c lass i f ica del
campionato " Raoazzi".

D o m e n i c a T ó a g g i o i g i o -
vanr Drancorosst sr sono im-
posti sul Boves in un doppao
incontro giocato sul diamàiìte
di  Cairo l \ , lontenot ìè d imó-
srrando ancora una votta arin-
ta da vendere a sottolinèar6
la cont inua cresci ta del la
squad.a valbormidese.  Nel
primo inconiro la Cairese si è
imposta.con ir pùnteggio di 7
a u graze .ncre ad una buo.
na gara di Berretla Oaniete
sul rnonte di lancio; in athcco
otlima la prova di Vacca Da.
niele con un lriolo molto lunao
sull'esrerno siriislro: rn qLresìo
inconùo il Boves non è àppaF
so pericoloso sebbene è ap-
parsa come una squadra In
continua crescita ísóeno aoli
inconlridi pre campiónato. 

-

Nel  secondo i icontro la
Caiese è partita a rilènto su-
bèndo subi io  4 punt i  e  non

nuscendo a pareggiarè le soF
ti nel primo innino: un emozio-
nato Pa|zzotio Éa concesso
qualche base di iroppo ed ha
subiro una lunga battura che
na porraio a casa i punii del

Nel secondo innino oerò ta
Caircse con Deandràs in oe,
dana nulla concede agtÌ àv-
versan che non segnano nep-
purc un punlo e dsponde be-
ne anche in altacco réaliz2an-
do una lunoa serie di vatide:
Pascoli Marco un luoncampo
inlerno, Pascoli Mattèo una
bella valida in diamante e an-
cora Danie le Vacca con un
singolo. La Cairese riprende
cosi re redini dell'inconrro e si
Porla in vaniaggio spegnendo
oqn vel le i là  degl i  évversar

premonlesr e mantenendoto
fino alla fine. Lo stati recnico
guarda con soddislazione a
quesla grovane squadra del
settore siovanile cne sE di,
moslrando partita dopo parli-
ta diavere la stoffa oer ooière
fare bene e di avere la giusta
gnnra per poter crescere an
cora. | "Ragazzi" cairesj scen-
oeranno or  nuovo In campo
domenica 27 maggio a Catro
conlro il Chiavari e lunè.i 2
giugno m quol di Boves per i
lerzo concenlramento della

Sabalo prossimo, 20 mao
qio sara la volra der Caderr
che affronteranno, nel primo
incontro dell'inleroirone. I'Avi
sliana al comandó dettà cbs-
siiica nèl gione " B'.

Àrtt"

"SfJt

EASSSAI.I- I CAI\,4PIONATI

Cairese nnle
okilCarcare
Cubs battuti

Sconfitta, nell ultima giomata
di andata dèl cmpìonató di
seie Cr, per la CaiESe. I
biancorossi del presideDte Si-
mona Rebella sono stati battu-
ti a Pofta Mortda per lì-l
all ottavo innùg- Una sconfit-
ta che ha lasciato lamam in
bocca alla compagiDe gnidata
daMilmi che non è mai usci
ta ad entrare in paltita. Néll al
tro inconúo del girone vinoria
in trasfena per la Gry?hon
Mercury cenova. I genovesi
sono andati a vincere pei l2-5
suÌ tereno toscano del I,ucca-

ln se e C2 la seconda di
ntomo proponeva ù nt€res-
smte Carcare-Skatch Boves.
t incontro svoltosi sul dia-
úante di Cairo Monienotte ha
visto il t onfo de1Ìafbmazio-
ne suidata da Remo cilardo
per-r4'4 (manifesta sùperiori-
tà aI quìnto inning). sconfitta
di misura per per i Culs
AlbisoÌe. II team dei ceramisti
guidato, da llavio Pomo8lana-
to, è stato battuto (9-a) a
chiavari dal Dolphins. Ea d

PeÌ il campionato Cadetri,
impotante vitto a, in chiave
Dimato, per la cairese. I
Éiancóróssi hmno battùto sul
diamante di casa lAvislima
per 6 5 e in vifiù di questo
sùccesso balzano tra le srandi

Nel campionato di sene a2
di softbalÌ, doppia sconfitta
per lo Star Calro.I-a fomazió
De di Cairo Montenotte è stata
battuta dall'Azzanese 7o e
2-1. NeÌ tomeo cadetto vitto-
da per 1e piemontesi del col'
den (r l-r)sul DoÌphins chiava-
ú. Nel campionato giovaniÌe
successoper ì 2'r I delÌa sùe
mese sulÌo Starcaùo. Ir.p.l

ll baseballèn€l pienodellaraglone



Cairese, brutto kappaò
mara sconritta per ]a Cairese n€ camorona_
locl di baseb.ll. I vatbomidesi dod rl %lumo di riposo, sono ritormii in campo rri casa

0€ Pona i,lorl€É Per afrodare tnovaresr. ta
squadra fols€ piir fon€ dei g,ron6, ci sarebbe
vorula una uar€s€ .l iop invece 3i è vrta una
squadra riacca. rimaneggiaia e non at meoto
d€||a condizrone L,a qala è slah subiro risatila
per Erospiti mn il tanciaiore aworsa.o n aado
ú annuraro re mazz€ bancoosse e ]afacc; di
casa capac€ di segnare quaiiro puftr ner pnm
ve nnrng. Ner quado lompo la Carrose. orazi€ a
be le valide di Bl€ngio e AEce, è riuscii;a far
f vedere un minimo di gioco non suticient€ peró
r conquEbfs pLrnti At s6sro innino e satito sul
monia d lancio Llca Lomont€ mtanche tÚ
nonosiante una disc€ra pfecisrone nei tanci,
non e nusc o a conrrastaF |athcÍo dst porra
Morara cle si è imposto p6r manitésta suDeno.
É (r r-1). I raqszzidi l,titani hanno ta oossibrtita
dr nscaflarsi domenica in casa d€t Luóa awer
saro sulla carla non parÉotarmente osrióo.
Le buone norizj€ per il cllb vatbormidese sono
nvece arrivate datla sqjadra cade r. N€t D mo
rumod |lf€rgion€ i biancoossi hanno baiiLro
o-. rAMgnana, compaEne 6ader d€ giono B.
u La rese e panrtr subdo bene con I janciatcr
re B€nena ch€ non ha concesso nula ao]i av_
versan. h anacco è staro inv€ce pat|zzoio il
liascindlore. Prcssimo aweBario it CastèIemón

24 rrrogi|}o 
Z0O6' 
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I1 Softball Star cede all'Azzanese in A2' Domenica riposo

Busehulh seau sronfitto
per lo Cqitese in C2

CAIRO M. - Nel carnpionato
di serie C1 di baseball amara
sconfitta in trasfefa p€r la Cai
rese di Milani, dopo il tumo di
riposo di domenica scorsa. Ci
voleva una Cairese al ioP Per
affrontarc ùna delle compaginì
più forti del girone ;l Porta
Mofam di Novara; invece si è

te della Cairese, con te belle
valide di Blengio ed Aìace, ma
non sufficienti a segnare dei
punti, mentre il neffosismo la
faceva da padrone lra le fila
dei biancorossi .  Al  sesto in-
ning sale sul monie Luca Lo-
monte ma anche lui, nonostan-
te ura discreta Precisione nel
lancio, non è in grado di con-
trastare l'attacco avvef saI1o
che accunula punti fino ad ar
rivare alla vittoria per manife-
sta superiorilà all'ottavo inning
per 11- 1.
Prossimo incontro nùovamen-
te in trasf€rtaconÍo il Lucca,
awersario sulla carta non Par-
t icolarmente ost ico, ma in
grado comunque di mettere in
difficolta h stessa Cairese neì
match di andata.
In serie A2 per quel che rìguar
da il sofrball, sconfitta pfeven-
tivabile nella fase intergironi

per le ragazze dello Star Caìro
nella partita contro le friulane
dell'AzzaDese, compagine già
quaÌificata per i play off vslidi
per il passaggio in A1. La pri
ma pafità è stata vinta piutto-
sto nettamente dall'Azzanese
con il punteggio di 7-0. Note
posit ive sono invece venute
nella seconda gara nel corso
deila quale le ragazze di Pirosu
hanno tenuto benissimo i l
campo, riusc€ndo a mantenere
i l  r isul tato in bi l ico sul l ' l -1
sino all'ottavo inning, cedendo
solo il punto decisiYo nel fina
le, ottenuto dalle friulane gra-
zie anche alla maggiorc espe
rienza e a unapreparazìone
dawero da cateeorìa suPeriore
come del rcsto dimostra am-
piamente la prima posizione ìn
classifica del proprio girone
Non era cefo questa la parita
incui le cahesi dovevano cer

car€ i punti salvezza vista la
caratùra delle awersaÌie.
Domenica prossima un'altra
partita molto drìra ataende lo
Star Cairo che affronterà la
squadra dei Ronchi dei Legio-
nari di Trieste cercando di por-
tare a casa ùn pareggio e di
mantenere così l'attuale Posi
zione in classifica che voreb-
be dire permanenza nella cate-
goria. Sconfitta cotrestata an-
che p€r le cadette della Cairese
di softball baitu.e 12 | I a San
Remo al termine di unapafita
in cui il team valbormidese ha
protestato per un arbitraggio
alla soc;età cairese molto casa-
lingo. La prossima settiúana
le cadette osserveranno un
tumo di riposo e riprenderanno
il loro campionato nel Primo
week end del mese di giugro.

presentata rn campo una squa-
dra un po' fiacca, rimaneggiata
da numerose assenze, non al
meglio della condizione fisica
Da subito è stata ùna partita
difficile, con il lanciatore av-
versario in grado di annulÌare
le mazze bìancorosse, mentle
l'attacco novarese segnava
quattro punti neiprimì tre in
ning, favorito anche da alcuni
enori difensìvi e da una Presta_
zione del partente Ferruccio
buona ma non all'altezza di
altre partit€. Nel terzo e qualo
inning un po' di ripresa da par_



NeIo scontro tra le due squadre di verfice Cairc M.tte - Pet la Drima squadra dí Baseball

I giovani del baseball
piegano l'Avigliana

C€t. Cadèrii
Cairese 6
Avioliana 5

c;ko M.ttè - sabato scorso
la Caiese ha dato vila ad una
delle partile più inlense della
staoione nel oimo incontro di in-
terqirone conùo i Cadetli def
IAùisliana compagine leader
del giron€ B: nel corso dell€ due
ore a disposizion€ sono slali
comDletala tutli e sello oli an-
ninq! pÌevist per tale cateìgoria
s€gnoche la parlla è stala ve-
loce e giocala quasisempre sul
lilo della parila. La Cairese è
padita subilo beno con BerreL
ta lancialore palenle che poc!
concede agli awersari e che
viene molro aiùrato dalla difesa
determinala e precisa ch€ non
permetts ai conidori di s€gnare
purli; in atlacco è Palizzoto a
sblmarè "le mazze' con 'rna
bella valida che batte a casa
due pLJnli imporlanlitin dilesa ol-
lima la pro\,a dell'inleóase Gol
lr€do autore didiverse qiocate
decisive e del dc€vilore Paliz-
zotlo che dielro al piano di ca-
sa base si è comporlalo dà ve-
lerano quidando la dìfesa egre-
giamente. Al quinùo inning un
ìeooero calo di Benena mal su}
po'Àato dalla propria ditesa, clìe
commette ben quatlro enOri con
d're outs, pemene ài piemon-
iesi di riporlarsi in parilia se-
g.ando tre Punti e awicinan-
dosi pe colosamènte ai bian-
corossi (4 a 3 il punieggio a li-
ne quifro). Sal€ allora sulmon-
te ilÍlievo Barlocco che riesce
a chiudère I'inning èa pemet-
terc alla propria squadra di ri-
portarsi in vanlassio. La partila
è comunque deslinala alla pa-
rita: all'inizio dell'ultimo inning
I Avìgliafa riempìe le basi e se-
gna il punlo del p€reggio anco-
ra qraze 30 un mcenezza o-

ln alto: la formazlone C€deÈ
ti leader clel Camolonato.
Sotlo: Carlo Palizzótto deci-
sivo nella oartila di Sabato
corrlro I'Avlgllana.

tensiva, bisogna ricominciare
lutlo dacc€po. In altacco i cairesi
si tanno lrovare pronti all'ap.
punlamento con la villoria lina-
le e grazie ad uno scatenalo
Gofredo segnano il punlo d+
cisivo. Per il manaasr cairese
la partik è stata deqna dl una
categoria superiore e le duè
squadre primaiisle nei loro rÈ
sDetivi oironi hanno onoEto de-
qhameàte le aspettalive della
vigilia, la squadra sla girando
bene e sembra comunque de-
srinaia aiplay ofilunÌca glan.
de prco€cupazione è l'infotunio
occorso a Peluso pedlna deler-
minante Der la Cairese DroDrio
in vista dèlle lasilinali-

Prcssimo impeg.o pe. i Ca-
detti il sècondo inconiro di in'
ierq i rone conl ro i l  Caste l la-
mo-nte. Marledì prcssimo sul
campo di Via XXV Aprile ci sarà
il Torneo lra le classi delle scuo-
le elementariche hanno parle'
cipato al corso dÌ baseball du-
rante I'anno scolaslico: una ira-
dizione che si rinnova anno do-
po anno segno dr una ssmpre
piir prcficua collaborazione con
la scuola s€rbatoio ideale dl gio-

Trasferta amara
contro il Novara

Porta Mortara Novara 11
Calrese 1

Calro M.iié - Amala scon-
fina in ùaslerla per la Cairese
di l\,4ilani dopo il turno di ripo-
so didomenica scorso. Alla ri-
presa delle osrilita inlatti la
squaora non e arf|vala prèpa-
Éta ad aflrcntaG l'aw€Éa o
force piir lo e del gilone, il
Porla Morlara Baseball di No-
vara. Ci voleva una Cairèse al
top, affiatala, concentrala ed
agguerita mentrc invece si è
presenrara In campo una
squadra ún po fiacca, rima-
neggiata da numerose assan-
ze, non al meglio della condi

Da sublo è slaia una parti-
ta dificile, con illancialofe av-
versa o in grado di annulhre
le mazze biancorosse menlre
I atiacco Novares€ s€gnava
quatfo punti nei p mi tle in-
ning, tavorilo anchè da alcuni
errorì difensivi e da una pre-
slazione dsl panente FeÍuc'
cio buona ma non all'allezza
di a|tfe palite.

Nel lerzo e quarlo ìnning un
po' dì ripresa da parte della
Cairese. con Ie bell€ valide di
Blengio ed Aiace, ma non suf-

îicienti a sesnare dei punli,
menlre il nervosismo la lace-
va da padrone lra le file dei

Al  s€slo innino sale sul
monte Luca Lomdte ma an-
che lu i ,  nonostanie una d i -
screla Drecisione nel lancio.
non è ìi srado di conraslare
l'attacco awéÉa o che accu-
mula punti Jino ad arivare al-
la vitloria per manifesla supe-
riorirà alloltavo inninq per 11'
1 .

Evidenlemente deluso i l
manager Nlilaniche non ha ri'
sparmialo alla squadra cfili
che sull'aspetlo della concen-
lrazione, dell'afliatamento e
della liducia tra compagni è

critiche cosfuttive, da cui
riparlìrc per rilrovare lo sparÌlo
e la serenità necessari por
poler esprimere al meglio il
polenziale che quesia squa-
sra puo espam€fè. rrossrmo
incontro nuovanèntè in tra-
slerla conlro Ìl Lucca, awer-
sario sulla carla non parlico-
larmente ostico, ma in grado
comunoue di mètlère in difi-
.oltà là slèssa cairèsè nel

ffi
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La Cairese
vince a Lucca
e si rilancia ,rtar,rrrl#1È

'
Né1 campionató di sene Cl di
bdseball vitioiìa, nella ldma gior
naîa di ritomo, per la Cafese. 11
tem guidato da Milmi si è
imposto nella dfficile trasferta
toscana per 22 7, ler mmif€sia
supeiorità al setiimo imilg, con
ùo iÌ Lucca. Un successo che
rilancia i valborDidesi rra l€
grandi del tomeo. Vittoria anch€
per i Gry?hons Merclry. I genove-
si hamo ottenuto iÌ successo
dilagando (8 2) contro casteÌÌa
monte. In serie C2, neÌÌa terza
giomata di itomo, iÌ Sanr€mo
non ha avuto probl€nri nel supe-
rare ler 16 4, i piemontesi dello
Skatch Boves. La compagine ma
tuziana si è imlosta, lermanife-
sta superiorità, aÌ sesto inning.
Troppo foni i genovesi del Dol-
phins chiavad per il carcare di
Remo cìÌado. I vaÌborúidesi so
no staii battuti in casa dai genove
siler2r I {manifefesta supedori
tà aÌ quinto imingl. rIa riposato
la conpasine dei cùbs Albisole di
FÌavio ?oDograoato. Nel campio-
Dato Cadetti successo estemo ler
la cairese. I biancorossi delÌa
president€ssa simona Rebella si
sono imposti a castellamonie ler
l2-8. Nel campionato di s€rie A2
di softbalÌ doplia sconftta per Ìo
Srd caùo. Í red di Cairc MoDt€
nott€ nella pima paftita iD !ro-
8l!ìrma è sîato battuto per 6-3
dal Peanuts, mentre nella se'
comda partita le ragazze di caiio
lru giocando una buona partita
soDo state sconfitte Per5'2. Ri!
viaia a mercoledì 3r naggio Ìa
sfrda in programa a Todno fta
Ìa Loggia ToliDo e lo Std Caùo,
sfida valida per iI campionato

Baseball: vince la Cairese
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Baseball: k Cairese tornn a primeggiare a Lurca

CAIRO M. In serie 42 di
softball lo Star Cairo non ce Ia
fa a vincere conho la squadra
friulana Ronchi dei Legionari,
Ìn una partra che fin dall,ini-
zio si sapeva essere proibitiva
per le ragazze cairesi. L€ friu-
lane vincono per 6-3,5-2 una
partita equilib.ata solo ne a
pafe iniziale e le cairesi, sep-
pur in vantaggio nela prima
pare di entrambe le pafire su_
biscono la rimonta detla squa,
dra locale che lotta per saiire

Le ragazze dello Star Cairo
hanno risentilo del lungo viag
gjo durato 10ore, sostenuro in
pullman per raggiungere il
campo awersario, e nett,uÌri-
ma fase di gioco hanno ceduto
anche fisicamente. Domenica
prossima le ragazze di pirosu
giocheranno in casa, a Cairo

alle ore 11, conrro il Verona,
pafita che dovrebbe essere più
abbordabile e che quindi ci
augunamo porti punti a quesre
fagazze.
Nel campionaro di serie CI di
baseball la Cairese di Mitani
yrnce a Lùcc^ 22-i . L'inizio
parnta é stato un po' turbato
dall'assenza ingiustificara del_
I 'arbi tro,  ma dopo I ' in iz iale
incertezza le due squadre han,
no deciso di auroarbitrarsi_ La
superiorità della Cairese si è
notata fin dalle pdme battute
di gioco,5 punti nei primi due
rnnrng tenendo a zero ta dife
sa. Ottimo I'irlizio del bnciaro
re Fernrccio che ha avuro però
un calo al terzo inning a cui si
sono aggiùnrì alcuni errori in
difesa che hanno rischiato di
lar andare il Cairo nel pa one.
Ne ha subito approfitrato il

Lucca che è riuscito a segnare
sette punti e ad andare in van-
taggio. Per foÍuna è interve-
nuio Sicco, con un'ottima pre-
stazione, sul monte di lancio a
limirare ì danni e rutta ta.Cai_
rese ha avuto la giusta reazio_
ne iniziando a pressarc gli av-
versari e non lasciando loro
più spazio.
La partita non presenrava dif-
ficoltà fin dau'inizio rna la Cai-
rese a causa di  alcuni ùror i
stava nschiandopiù det dovu_
ro, ma rpresa dat manag€r Mi
lani è subito tomata a segnaÌe
puntl e a portafe a casa Ia vif

Domenica prossima Ia Cairese
giocherà a Cairo contro il Ca-
stellamonte una squadra, come
lei, di metà cìassifica.

- - - - -  - ; f f i F
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