
Nel tomm Triangolare

Combatte ad armi Pari
il Baseball Cairo

, Sl è svolto dom+
nlca 19 otîobre sul càmpo di
Alblsola ll torneo di baseball
categorla All l6vl "Jole Re8ls",
trlanoolafe al quale nanno
Darte-cipato il Ligurla Savona'
I'Azeta Genova ed ll Llgurla
Gas Calro, ll Primo Incontro
tra Savona 6 Calro, è termlna'
to con ll Punteggio di 18 a 10
oer I padronl di casa. La Panl'
ia havlssuto un inlzlo dl mar'
ca calreag cha con una s€ne

€sperto Ferraro, che in glorna'
ta negatlva fatlcava Parec"
chlo t chludere l ' lnning cho
alla flne vedova sallre a 14 |
punll segnatl dal Savona.

Nella teza e quana nP
il Llgurla Gas cercava la rl'
monta, ma llusclva a segnare
soto 5 puntl, mgntrs ll nuovo
lanclatore calroso CoPPI con-
t.^eva e 4 duélll del Savona.

La s€conda Partlta vedeva
imoeonato l l Llguria Gas con'
iro I 'Azeta dl Genova. L'lnizio
era molto €qulllbraio con I gs
novesl in vanlaggio Psr 2 a 'l

al 2Innlng, Al ierzo I 'attacco
calreso flusciva a sognare 4
Dunti mett€ndo In notevole
dlfficoltà la dlfesa genoveso.
Sull'altro fronte ll lanclators r
CeDDI conten€va ls mazzo g&
novàsl otttmamBnte asslstlto
dalla dlfosa che non commeÎ'
tava errofl.

ll 4' Innlng vedeva le squa'
drg segnars un unlco Punto
pgr parte, con alcune Prese oF L
f€nslv€ da entramb€ le Panl. -l

I

Nella 5' rlDresa la Caires€ in-
crementava il suo bottino con
altrf 3 puntl approfittando di
l n d e c l s l o n i  d e  l l a  d  i f e s a
d€ll 'Azeta, Nell 'ult imo inning
ll Ligurla gas sotituiva i l lan'
ciatóre partente CePPI con
sechi. che chludeva l ' lncontroSechi, che chludeva
Dermettendo all'Azeta solo tre
puntl, cho tlssavano il r isulta'
io flnale sul 9 ad I Per l lto f lnale sul9 ad I Per l l  Ligu'
rle Gas Calro. ll terzo incontro
vedeva la vittorla dell'Azeta
sul Savona De|lo a 9 dlmo'
sirando il grande equil ibrio in
camoo. l l  r isultato finale sta'
billto ger dilferenza Punti ve'
d€va órimo classificato il Sa'
vona seguito dall 'Azeta e
quindl dalla Cairese. È
stato premiato come
miglior lanciatore del Torneo
ll calrese Sechl, premio che va
a riconosclmsnto dell 'ott imo
lavoro svolto dai tecnici Pa'
scoll e Barlocco. Da segnala'
r€ I'ottlma organlzzazione del
lorneo ' Flavlo Arsna iquarta npresa

tenevaa4que l l l  de l


