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BASEBALL - Sigest Savona e Sanremo ancora sconfitti

Unq slasíone dÍsssltosa
l ,  - '

le squadre, in serie B, lottano per la salvezza - Vittoria della Cairese in C2
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tl copione è sempre lo stes-
so: Sigest Savona e Baseball
sanremo a ancano nel cam_
pionato di serle B di bas€bÈtl,
viaggiano appaiate &ll'ultimo
posto in classifica, lottano tra
di loro per stabilire quale
sarà delle due,a salversl

Un piccolo dlsastro. u base-
ball ligtre non poteva incon-
trare stagione piir nera, *Eùi-
dgntenznte occorîe ioeitrere
qual.che cosa- Forse la Ligurla
non può rcggere cattqtionati
di qu.esto genere. Siarro ttop-
po indietrc iEpetto ad alti,
Ittcolltàano squadre lonnate
d,a pîolessionistl, t tctutîe rloí
sid'..,o dilettaiil a, tuttl gll el-
lettl. E''lòîiè bra' bh2 pe$ía:
mo davaero a îídiÌEnslonarci
abband,onondD gli anttchi so-
gni ali gloria", dice Mario za-
nobini del Sigest, uno del di-
rigenti del baseball ligure.

I risultaii sembrano con-
termare questa tesi. Sigest e
Sanremo conoscono sopla-
tutto sconfitte. Iì terz'ultino
turno di campionato non ha
fatto eccezione: il Sigest h&
perso sul campo del Nov&ra
(+6/6-16); il Beseball Sanre-
mo è franato a îorino Èul

cempo del Clev€r, secondo in
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lena che neppure gli errori lma pariih sembB proprio il
contlnut degli arbilri sono lSigesr l& squadra pitr in con-

gnone ha ottenuto a.ddirittu- l I savonesi, propÌio in que-
ra (lue ruor!-campo, puÉrop- lsto ultimissimo scorcio dl
po a basi vuote). lcamptonato, sembrgno aver

Stando ai risuliati dell'ulti- ltrovato lo sprtnt che tante
volte ers loro mencato nelle
ptecedenti partite. Domenic&
ultima ma forse non dectsiva, I
8:ornaia: ll Sigest gioca a
Torino sul cempo dellg Ju-
ventus 48; il BasebEll Sanre-
mo va a Novara,

Baseb&ll Sanremo e Sigest
Savona, ad uns giomata dal
t€rmine del campionato, non
hanno ancora stabilito quale
deue due dovrà lasciore ll
tomeo di serle B di basebau
per f&r ritomo h C. Sa-ranno
r numerosi recuperi ancora
d& disputare a decidere l€
sorti delle due sfortun&te
formazdoni liguri.

Vittoria (?-6) neuÀ prima
peÉita con Cedolh, soprat-
tutto, sugll scudi; sconfitta
(2-4) nella seconda.

Il Sigest Sa,vona, invece,
er& opposto, gul terreno di
casg, al Clever Toritro. Un ln-
contro che i savonesl ha&no
affrontato concentratissirnii
successo dl rniau!&, ma, meri-
tato neUa prirna ps,rtlte (3-2);
seconda, trcredlbùe parttta
sospesa sul 16-16 per oscurita,
dopo una emozlonanté olt&-

riuscttl ad attenua.e (Bru- Ì dizione.

affrontare quattro; i sevone-
si cilrque. Un duello s,ll'ulti-
mo sangue.

In serle C2 la LiSurie css

L'ultino iurno giocato è
ststo emozion&nte e contrad-
d.ittorlo: ll Basebsll gs,nr€mo.
impegnato in cass contro ll
Senago, ha fatto di tutto per
centrar€ il doppio successo
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Base@gilemico

E il Cairo
dice addio
alla finale?
Il basebau è uno sport che,

e tatlca, st& facendosl largo
per trov&l1e consensi e sup-
Irort€r. Ma non sempre le de-
ci,Etonl federali aiutano que-
sto dlsclplina. And, a volte,
sono sconcertanti. Ne sa
qualche cosa il Liguria Gas di
C&lro Montenotte, squadra dl
serte C, che potrebbe a8-
guàrttar€ la promozione ln
serle B e che. lnvece. dovrà
dar€ probabùmente addlo ad
ogni chencè prima urcora di
Sroc&re,

I fatti: lB federÈdone, con
una clrcolar€, aveva swerti-
to le socletà che con la, flne
del camplonati (awenut& do-
menic&). ll baseball avrebb€
rtposato per tutto il mese dl
ogosto, rlpr€ndendo in set-
tèmbre p€r completare il luD-
go €lenco dei r€cup€d. ed a.s-
sestsre le clssslflche. Ore, in-
vece, in extrelrls, è siato co-
municato che I recrrperi si
svolgeranno nelle prlme due
domenlche di ago6to. €embrr,
un lrezta, m& al IJSurie Oas,
probabllrnente, costerà l&
promodone. .Nora ciarna una
tqudra dl prolessiotristi eit I
nasttt ùtlotl, proyla slrut
tand.o lq, sosta, ooeoarb glA

Inogîamn4to ooronze e tia4-
gl. Saîeno costrettt ad, al-
lîontare i rccuperi con i ra-
gazzl. Foîse non aúarrp npp-
$tîe un numào.sulllctente da
gt@otori,, dtcotlo i dirigenti
c&lresl seria,mbnt€ preoccu-
patl.

In serie B, lnvece, nulla di
deciso neua lotte frÈtrictda
per non retroceder€ lre Sl-
gsst Savone e Baseball San-
r€mo. Il camploneto sl è con-
cluso domenlcs,, me c'è una
lungs coda di recup€ri, Cht
ste decl8amente meglio, ors,,
è ll Sigest S&von& che, in
questo tin&le di stagione,
aembra, aver ritrovato lo
smalto sma,lrlto nel corso del
ca,Erplonrto: la sqtiadra di
Prlnl h& un punto in più itr
classiflca, dei sanremesi dl
Cecoli, ma sopr&tutto dovrù
reculr€rare cinque partite
(con Novara, Toriro e Sena-
go) contro le quatiro dei ms-
tudanl (contro Clever Torilro
e Senago).

Una posldone di previlegto
che il glgest hóbt ct|ùto gf6.
zle ad una clsgrorbssdttortÈ
& To.ino, gril campo della Ju-
ventus 48, glè promossa in se-
rle A: i ss,vonesi, dopo sver
perso il prlmA match (3-4), si
sono sorprendenternente ri-
fattl nel secondo (là{). NuUa
da fare, lnvece, per ù Base-
baU gaff€mo lmp€gnato sul
campo dl rlIlaltrE .gîonale,
del torareo, il Novara: l&


