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BASEBALL - Nuova sconfitta

Al Sigest Savona
la crisi continua

Templ durl p€r basebaU
savonese. Il 8lgE6t, cquadE
dt serie 8, è i! crisl profond&
IIa risolto, è vero, alcuni pro'
bletnt con l& .rlb€rlior24. rien-
tra,ta di Aquino e Sciall€ro,
due degll elementl plù esper-
tÍ, ma in cempo le cose non
funzionano &n@ro.

8e ne è avuta conferma
contro I'Arsenala Verona che.
sul ùatnant€ dl Cdm Montè-
notte, ha vhrto entra,mbl I
motch conttD I savonesl (l?-2
e l0-l) con factlitè lrtìsorta.
con un glgpst &ppÈrso drwe-
ro- deconcentÌato: n€lla s€-
conda pertlta, tn trs sou ln-
ning, i savonesl hanno fatto
re8lstrare ben 13 erÎorl"

E' chtaro. che, per no! Èf-
tondare ulterlorménte itr
classlfica, occoEe una gfeEa.
ta anche Bul pla,no morale.

Dopo le ditflcoltò lnldrll
s€mbra hig[orato, ùtvece, U
Basebou Senremo. Ls squa-
a|!a dl CecoU sl sia battendo
molto bene. In caaa. contro tl
Bolzano, ha petso dl mlsura
il prtmo, beUlsstmo !|strb
(Gl), imponendo8l pol nett3-
mente nel 8eaondo (26-{) dove

ha gigant€gBiato I'esperto
r,tdd.

.Ia tqÙúra è îr''|'lgllorata,
anrhe tc ll glrone è itqtoen
dtlfLile,, dtce I'allenEtore
Fulvlo C€coll

In serle C. lnvece. con l&'
Bconfltta peuta a Mondovl
(10-20) li Celle6e, BUenEta da
Celenteno. E€mbra aver detto
defùúUva,mrnt€ eddlo Bl so-
gnl dl pt@odone. UnÀ scon-
fltte quasl lDcreùble: at p!i-
mo lnnlng I plemont€sl sono
sndsu ln rrantaggto per 8-0;
pol dal sccoúdo al 8esto |lr-
dtngt I tr8utl hlnno compluto
una 8plenddr rl|rtoúta por-
tandosi |Ir vant&ggio 10.8; al
settlmo tnDlDg, p€rò, l'ln&
8pettata.dóbúcle: lr Ca|r€8e
he sublto 12 puntl €d ha con-
cluso sul l0-A).

NeUa serle C:l dl softbs,U lo
Atudo ù[r,ebttl Étaffemo è
stato scofltto dl mtsulg
(U-13) sul ca,mpo del Don Bo-
sco a Oenovs; ll Novouvs
Borghetto hs Buperato |tr
c568 (fG'(t) I'EagleE Catro
Montenott€; lnftne ll san Pio
Loono ha perto 04) sul cam-
po del Blue €,ox b. D.
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BASEBALL - Contro il Senago

Doppia vittoria
Dopo un lungo p€riodo di crisi, è arrivato finalmente il

giorno della riscossa per il Sigest nel campionato di serie I
di baseball.

La squadra savonese ha ottenuto sut campo di Cairo
un'lmportante doppia, vittoria, superando il Senago con I'i-
dentico punteggio in entrambi i match: ?-6,

Determinante è risultato I'apporto del rientrante lanciato-
re Sciallero. In iutte e due Ie par te il Sigest si è trovato in
svantaggio fino al settlmo inning m4 dando una volta tanto
una dimostrazione di carattere, ha saputo stringere i denti e
arrivare al successo.

per ;l "Sigest>

I'ultimo posto in classifica, dove è rimasto sotitario il Base-
ball Sanremo.

La squadra di FUh'lo Cecoli è stata sconfltta in trasferta.

L'aff€rmazione ha consentito ai savonesi di abbandonare
lltimo posto in classifica. dove è rimasto sotitario il Base-l
rll sanremo. I
La squad.a di F\lh.lo Cecoli è stata sconfitî,a in trasfer.te. I
a con onore, dalla capolista Juvenius Torino. Il punteggio Ima con onore, dalla capolista Juvenius Torino. Il punteggio

dei due lncontrl (?-6 e g-?) per i padroni di.oasa) !a, dice lunga
suU orgoglio e Ia determlnaziiihè con cul si sdnó ibattuti t
sanremesi, ira i quali si sono inessi ancorÈr uha volta tn evi:
denza I'americano Scott Pearse e Matteo Arietta.

I Vistl i risultali dell'uttimo tumo, lo scontro diretto ln pro-
| 8xaÌnma domenica prosslma e pian di fjoma (ore t0 e 16) tr&
I Sigest e Sanremo sarà piir che mal uno spareggio per ta sal-
Lvezza (il regolamento prevede una sola retrocessione).

L'hcontro si presenta a.U insegna deu equilibrio, e il fattore
campo potrebbe risultare determinsnte. La formazione ma_
tuziana, dopo la preventivave sconfitta con la capolista, con_
ta di rifarsi prontamente.

In serie C2, è tornata al successo la Cairese di Celentano,
dopo la batiuta d'anesto di Mondovl. Ha letteralmente Etra-
pazzato fuoú casa (15-l il punteggio filtale, con verdetto dl
.mairifesta superiorita, il New Old Ctever di Toritro. c. d.


