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3 marzo 2008, settimana di attesa per il Baseball cairese: la squadra “Ragazzi” ha 
intensificato la propria preparazione in palestra in vista della delicata trasferta di 
Bologna per la fase finale nazionale della Winter League ottenuta due settimane fa a 
Chiavari; a Bologna parteciperà il meglio delle squadre giovanili del centro e del Nord 
Italia, ma sarà comunque una grande festa di sport e di amicizia. I piccolissimi del 
Minibaseball, squadra gestita dal Softball Star Cairo con la collaborazione del tecnico 
Cairese Simona Rebella ha partecipato al Torneo indoor di minibaseball che si è svolto 
a Genova all’interno del “Palauxilium”; si è trattato della prima uscita in assoluto di 
questo gruppo di bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni; i giovanissimi bambini si 
sono confrontati con il Santa Sabina squadra che parteciperà al prossimo campionato 
Ragazzi  e con due squadre composte da scuole  elementari  di  Casella,  Montoggio e 
Rossiglione;  nonostante  il  divario  di  età  i  piccolissimi  atleti  hanno  ben  figurato 
portando a casa la Coppa per il  terzo posto risultato ottenuto dopo aver vinto un 
incontro con il Santa Sabina. Al di là del piazzamento assolutamente poco importante, 
vincente risulta essere il progetto “Primi lanci” studiato dalle due società valbormidesi 
allo  scopo  di  avvicinare  i  bambini  ad  uno  sport  di  squadra  all’apparenza astruso  e 
complicato,  ma  giocato  con  semplicità  estrema  perché  adattato  all’età  dei  suoi 
protagonisti.

In questa settimana sono usciti i calendari del campionato nazionale di Serie “ C1”; 
queste le squadre che la Cairese dovrà affrontare:

Genova  Baseball,  Aosta  Bugs,  Fossano,  Avigliana  Bees,  Vercelli,
Kings  di  Castellamonte  Canavese,  Sanremo  Baseball,  Grizzlies  Torino,
New Panthers di San’Antonino di Susa. 

Il campionato prenderà il via domenica 6 aprile, mentre sabato 29 marzo prossimo si 
disputerà la prima giornata di Coppa Italia che vedrà opposte Genova e Cairese.


