
Baseball, test per la Gairese
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Raeazzi del baseball Cairese'
Sfiúttando la mitezza del clima
rivierasco, i giovanissimi bian-
corossi hanno affrontato i Pan
età samemesi nella loro Pdma
amichevole stagionale.
Buona la Prestazione della
souadra che conta molti ele-
menti della classe 199? al loro
orimo anno di attivita agonisti-
ia e che per la Prima volta si
sono misurati itr battuta con 1l
lancio del lanciatore awersario
anziché dell'allenatore. Un Po,
di tremarella , ma tanto en-
tusiasmo Per Poter finalmente
giocare con i ProPri comPagm
oiù eràndicelli.
i tre-lanciatori Pascoli' Benena
e Deandreis si sono cimentati
con la polvere del camPo doPo
il lungò letargo inPalestra ed

hanno dimostrato dr avere gnn-

ta e determinazion€ Per fare un

erande camPionato. Tra le
íolte noviti l 'esordio di Da-
niele Vacca come ricevitore la

cui caparbietà ha convinto i

tecnici cairesi ad utilizzarlo in
questa ruolo anche Per il Prose-
guimento della stagione, visto
che tale soluzione garanhsce un
buon equilibrio nella rotazione
desli intemi.
L àssenza dìFalizzotto ha co-
stretto lo stafftecnico ad utiliz-
zare Pascoli Marco nell'insolito

Davide Bèrigliano e di Bussi
Alessio, entlambi alla loro

gni di prccamPionato in quanto
tutto ciò che era stato olganz-
zato in Piemonte ha subito uno
slittamento a causa delle recen-
ti nevicate.

Reù Sport.
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Per Ie formazioni giovanili cairesi

Prime buone
nelle amichev
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Attività giovanile
Gategoria Raga;zzi
Torneo dí Vercelli Indoor

Baseboll Cairo

Dooo la Dausa natalizia sono
riprese alla grande le attiviÈ per la
squadra Ragazzi del settore giova-
nile del Baseball Cairese con la oar-
teciDazione alforneo lndoor città di
Vercelli, s'trutturato secondo la for-
mula dell'eliminazione diretta, che si
è svolto domenica 22 gennaio

Nel orimo incontro la Caires€
era opposta ai pari eta de 'Aviglia-

na; la partita ha avuto da subito un
andamento incerto, Nemmeno le
bellissime battut€ di Palizzotto 'fini-

te' dirette néi guanloni avwrsari, e il
fuoricamDo di Marm Pascoli sono
riusciti a cambiars le sorti di un
inconto che i Cairese hanno sicu-
ramente giocato meglio dei loro
diretti awersari, nonosiante il man-
cato risultato positi\r'o.

Invece i ragazzi Cairesi non
hanno avuto grossi problemi a vin-
cere con il punteggio di 7 a 5la par-
tiùa di semifinale, che ha visto la Cai-

rese opposta ai Grizzlies Torino.
determinanl i fuoricampo di Simo-
ne Vacca. Elia Garbero. Marco
Pascoli e ottime la giocate difensile
di tljtto il camDo intemo. Con ouesia
vittoria la Cairese si è aggìudicata
l'accesso alla finale ì/alida per il 5"
posto contro il No/ara 2000.

La partita è iniziata subito bene
oer la Cairese che ha concluso la
partita con il punteggio di 7 a 5 piaz-
zandosi così al 6 " Dosto.

Tanta la soddis'fazione da parte
dei tecnici cairesi che hanno visto la
squadra giocare bene soprattutto in
difesa. Da segnalare I'esordio di
Aldo Palaci alla sua orima esoerien-
za agonistjca.

Durante la premiazione sono
stati assegnati anche dei riconosci-
menli individuali: Marco Pascoli è
stab pr€miaio come miglior gioca-
tore del Tomeo.

C,S,B.

Premiazion€ Íormazione B Caircse tomeo indoor Vercelli

Ma.co Pascoli fasteggiato dopo il fuori csmpo
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Baseball, bene la Cairese

LA FORMAZIONE VINCE IN AMICHEVOLE A SANREMO

Baseball: è già una bella Cairese
anche se a corto di preparazione

valbormidese, guidata da Biagio
Milani, a causa delle recenti
nevicate, non aveva potuto
effettuare neanche un
allenamento sulcampo, ma jolo
la preparazione invernale in
palestra. Buona.impressione ha
destato anche ilSanremo che,
nonostanle la scontitta, ha
messo in bella evidenza alcuni
giocatori. Per le due squadre un
utile allenamento. [.,p.]

Esordio positivo perla Cairese
baseball. Alla prima uscita
ufficiale e in vista dell'imminente
inizio del campionato di serie Cl,
che scatta ad aprile, ibiancorossi.
dellaVal Bormida, hanno
battuto suldiamantedi
Sanremo. per f5a 3la
formazione locale. C'era attesa
ed allo ste5so tempo.
appren5ione per questa prima
uscita. Laformazione

Il team, _neopromosso in serie Cl, sarà gutdato da Biagio Milani

Bosebqll Coiro: ndmu usrito stmionrla
SAN REMO - Prima uscita
stagionale per il Baseball Cairo,
reduce dalla splendida promo-
zione in serie Cl, campionato
che prenderà il via il prossimo
2 aprile e che i cairesi stanno
prepalando da alcune seftimane
agli ordini del nuovo allenaîore
Biagio Milani, lo scorso anno
alla guida del Riccione, vinci-
tore del titolo nazionale under
2 l  .  La  pr ima amichevo le  d i
avvicìnamento al campionato
si è disputata domenica a San
Remo contro la locale forma-
z ione che s i  s ta  p reparando.
dopo la  re t rocess ione de l lo
scors t l  anno.  a  r i cominc ia re
da l la  C l .  e  f in i ta  con la  ne t ta

vittoria della Cairese 16-2, ma
al di là del risultato di peso irri-
leyante, trattandosi di test pre
campionato, i cairesi hanno
offerto una prova soddisfacen-
te, mettendo in mostra già
buoni meccanismi e gli esperi-
menti effettuati dal nuovo tec-
nico hanno dato esiti incorag-
gianti. Da segnalare il debutto
del nuovo acquisto Giacomo
Briatore e di tre cadetti lanciati
in prima squadra per la prima
volta Davide Beretta, Umberto
Bignoli e Riccardo Barlocco,
per una squadra che anche que-
st'anno avrà i suoi punti di foza
in  Luca Lomonte  e  Rober to
Ferruccio sul monte di l ncio.

Obiettivo dichiarato la saly ezza
al più pr€sto possibile per poi
magari togliersi qualche soddi-
sfazione in più.
Commenta Milani: <<Sono sod-
disatto di questa prima ascita
perchè ho trovato una squadra
qffiatLtq e con già un díscreîo
livello dí gioco. Questo ci con-
sente di partire da unq bese
solida e acquísita di buon líveL-
Lo ma con anpi nnrgini dí svi-
luppo. Sotto confento delL'at-
îe g gt un1 e nro ge ne rale de l la
squadret nú,roptaîtlttîo dei lan-
ciatori e dí akuni giora is.tínti
che, cottyocuti per I'oKasione
hoùro di to.ttrdto dì tolersi gíìt
riîagliak utt posto in sqwulra,.

m0 usfitr ionde
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A Sanremo in aftesa del campionato di CI

Positivo esordio
del Baseball Cairo

Cairo M,tte - Esordio decisamente Dositivo oer la Caire-
se di Biagio Milani che alla prima uscita sul campo di San-
remo ha subito mostrato ifrutl i del buon lavoro impostato
dal nuovo manager Biagio Milani imponendosi per 16 a 3
nei confronti della lormazione locale.

C'era attesa ed allo stesso tempo apprensione per que-
sta prima uscita in quanto, a causa delle recenti nevicate,
la squadra valbormidese non aveva potuto effettuare nean-
che un allenamento sul campo, ma solo la preparazione in-
vernale in palestra.

Preparazione però che oltre alla forma fisica aveva pre-
stato molta altenzione alla corretta esecuzione dei fonda-
mentali tecnici. soDrattutto di battuta e di t iro e che ha im-
mediatamente dato isuoi frutti consentendo di vedere una
squadra aggressiva in attacco e precisa in difesa.

Anche gli schemi di gioco non sono mancati, quasi co-
me se si fossero scongelati e mantenuti inalterati r ispetto
all 'ott ima stagione scorsa.

Infine i lanciatori, elementi cardine di una slagione, han-
no daîo ottimi segnali, anch'essi lrutto di un buon lavoro in-
vernate.

Owia soddisfazione da parte del manager Milani: "Sono
soddísîatto di questa prima uscita perché ho trcvato una
squadru aîtiaàta e con già un discreto lívello di gioco.

Questo ci consente di oartire da una base solida e ac-
quisita di buon livello ma con ampi margini di sviluppo.

Sono contento dell'atteggiamento generale della squadra
ma sopraftuno dei lancialoti e di alcuni giovanissimi che, con-
vocati per I'occasione hanno dimostnto di volerci già rita-
gliarc un posto in squadra,"

Le prossime domeniche verranno disputati altri incontri ami-
chevoli e tornei al line di arrivare preparati al 2 di aprile quan-
do avra inizlo i l campionalo di serie C'l.

In questo campionato la neopromossa Cairese cercherà
di onorare I'impegno che tutta la società sta prefiggendo al
fine di portare avanti il progetto di ricostruzione iniziato
qualche anno fa, e che con I 'arrivo del nuovo tecnico Bia-
gio Milani ha pèrmesso al gruppo di porsi obbiettivi ambi-
zrost.

,--*tTt"-lo J"ot.o uotto hu btn vittorio veoe"iuno, oltre a Ric-
ffi REMO " seconda ami-
cbevole stagionale Per la ual-

i"." " t""otiou "onuincente vit-

pri le. Nonostante i num€rosl

iambi ed esPerimenti.sta sut

monte di lancio sia rn dllesat rr

gruPPo non ha mai Perso ag-
-greisìvità' 

sopratturrc tn attac-

!o.iut.tuttànoo i lanciatori
avversari, comPreso Ivano la-

D.A.
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Al langhirano I'aAp€rturan
La società Cubs Albisole ha organiz- iiÈÉ?es'!*""i'i,iYà"di?i""iliilii" ibJ"T,F; TEMpo DtRADUN| pER LE sELEZtoNt REGIoNAL|GlovANlLl

prie Cadetti e nRagazzirr
isul(ampo di Pian di Poma

ziore di sodalizi di vahda caratural
Albisole Cubs, AlPha Modena, La!-
ghùano Parma di serie B e il
Carcare.

II successo è andato al LaDghira-
no che ha messo in fila Albisole,

Nelle ultfuxe due sfide il Langhira-
no ba superato il Modem Per l5-3
mentre il Carcare ha Perso dl
misua dalcu.bsDer9-8.

Intanto, Der le Caircse, seconda
convincentó vittoria per 18-6. sul
ventoso campo di Sanremo, la for-
mazioDe dellà vat Bontrida ha co!-
fermato i progressi in vista dell ini-

E' giunto i l tempo delle prime
selezioni regionali giovanil i in
vista dell'imminenteTorneo delle
Regioni, La prima selezionesiè
tenuta domenica a sanremo per
la categoiia cadetti, suldiamante
di Pian diPoma. Gliosrcrvatorie
tecnici Filippo Paterno e Pierluigi
Baflocco hanno preso imPortanti
appuntiin vista della (ro5a"
definitiva che sarà scelta nei

zio del campionato di serie Cl
Drevisto Der il 2 aprile. NolostaEte
i mrmerósi cambi ed esperimenti
sia su] monte di lalcio siiin difesa,
ilgnrppo uon ha mai perso aggressi-
vità. soDrattutto ln attacco, stuchs-
sando i lanciatori awersad, com-
preso Ivauo Tarassi che lo scorso

pfossimigiorni. Per la categoria
Ragazzi l'appuntamento è Per
domenica 19 marzo. Sempre sul
diamante di sanremo dalle 10
alle 1 2,30 i tecnici e selezionatori
Giampiero Pascoli e Matteo
Arietta cercheranno di mettere a
punto la 5quadra che dovrà
fappresentare la Ligufia
all'importante manif estazione
nazionale. tr. p.1

a!.no ha betr fisurato in serie A2. Il
punteggio è elòqueate ed è il risul-
tato tron solo clella Duona Drova
collettiva, ma anche di numìrose
individualità con uDo spettacolare
fuoricampo ù Luca Lomonte o la
orestazione decisaueDte ottilra di
Stefalro Bellino in battuta. [r.p,]

SASEBATL I PARMENSI VINCONO AD ALBISSOLA, MOLTO BENE LA CAIRESE ASANREMO,



Nella seconda amichevole contro il Sanremo

Seconda convincente vittoria- 
A"f Baseball Cairo serie C

21morzo'ry
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dall ' inizio erealízzando ben 13
puntiin un'ora e mezza, tanto
durava il match da regolamento.
Infinale scontro diretto con i
padroni di casa, vincenti .
nell'altra semifinale con il
Sanremo e primovefo confronto
con unaformazione di buon
livello. Domenica prossima il
grande inizio suldiamante di
Cairo con laCairese impegnata
con il Lucca. [..p.]
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BASEBALL: PER LA CAIRESE VIA ALLA STAGTONE tN Cl

Secondo posto nelTrofeo Lanterna
e domenica debutto (ontro il Lucca
Secondo posto e buone
indicazioni dal 7'Torneo del la
Lanterna gvoltosia Genova ed
organizzato dai Gryphon,
prossimi awersari della Cairese
nelcampionato diserie Cf che
avrà inizio domenica prossima.
Nel primo incontro che vedeva
comeawefsaria il Boves, la
cairese ha dimostrato 5ubito
carattere e determinazione
dominando i lmatch f in



Cairo Montenofte - Per Ie cate1orie "Cadetti" e "Ragazzi"

Selezioni e calendario
per i giovani del baseball

Calro M.tig - Una settima-
na di fermento Der l'atlivita
oiovanile del Baseball Caire-
èe: domènica scorsa 12 mar'
zo a Sanremo si sono svolte

Malîia, Berr€tta Davide, Pelu"
so Marco, Vèneziano Vitlorio'
Gollrsdo Luca.

Flaminio a Foma.
Domonica l9 mazo, im,ecs

è stata la volta degli atleti dsl-
la cateqoria Ragazzl: Pascoli
Marco. ?ascoll Mattoo, Paliz-
zoito Umberlo, Deandr€is
Mattia. Gsrmano Nicolò, Ber-
reita Daniele, Vacca Daniele
hanno svollo il Primo all6na-
mento con i Parl sÈ di Sanre-
mo e Chiavari ancora una \ol-

Cairgs€.

rssi noti i calendari.
I cadetti cominceranno sul

tèrsno di casa le Proprie sfi-
do sabato I aprils contro i Pa'
ri ata dei Grizzlies' diTorino s
safanno ins€fiti in un giron€
che @mDronde ancho il Fos'
sano € là Juwntus 98; alla fl-

sfatti visto che il campiomto

la orima squadra e con una
lcrinazione Ragazzi un.Po' aF
lamatg. visia la Pan€cipazo-
ndancho del la  leva 1993
Drsndera Parte al Torneo dsl-
h tanteria che si s\/olgsra a
Genora € che vode la Parteci'
pazione di Genorla, Sanremo'
Cairess e Morìdo/i. 

sD
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lEEFfi:nm Primo e secondo posto deivalbormidesi a Genova

La Cairese illumÍna
il *Trofeo Lanterna"
I I n Drimo e un secondo Dosto
[J pdr le formazioni dellà Cai-
resebaseball impesnate a Geno-
va nella settinia édizione del

il Boves i biancorossi hanno su-
bito dimostrato carattere e de-
terminazione mettendo a semo
tredici Dunti. Buona la prova?el
lanciatbre Marco Beltrame e
della prima base Luca Lomonte
autoré di due fuoricampo. Nel-
I'altra match di qualificazione i
Gnphon hanno bàttuto il Sanre-
mo.

Awincente la finale che ha vi-
sto i valbormidesi battersi con i
orossimi awersari in camDiona.
to. Buon inizio da parte dèl lan-
ciatore cairese Roberto Fenuc-
cio che ha consentito di mante-

Lucca. I
ottimo successo invece Der la r

formazione Rasazzi allaisata I
alla leva '93. Il to.-meo si è siolto t
con la formula del girone all'ita- |
liana e ha visto in gara Boves, I

La squadra Ragazi della Cairese vittoriosa a Genova

Genova e Sanremo. Nell'incon- |
tro di aDertura i biancorossi I

4lnno iuperatg 8:0 ilgEg9ya",4 Ihanno suDerato 8:0 il Cenova" ln I
difesa bubna Ia Drestazione del :
lanciatore Marcò Pascoli e I'e- 'lanciatore Marcó Pascoli e
sordio in,fftemo cenho di Ales- |
sio Bussi. In attacco hanno con- ,
vinto Palizzotto e Berretta. Fiù '
combattuto la seconda Dartita r
che ha visto i valbormide.si bat- |
tere 4-3 il Sanremo. g stata una I
oura formalità invece la teîza I
3fida con il Boves sconfitto 7-0. I

ltlL Cs'. I
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