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Iniziano le fatiche
per il baseball Caíro

lcadeltl dol b8sebsllC8lro: da slnlstra Clzzllll pf€sldonts, Bar'
locco tllonalor€, zunlno, Colombo, Lazzlrl, FoÍaro, Sechl' ìle
rena. Clrnl. Paconza, Plscoll rllenatoro, iroron! dlflgenlo; In'
glno;chlatl, Zunlno, Marchlol, Vottoro, Llzz8rl M.' Coppl' tl!'
gllano, Ar€na allen!lofo,

guarda ll dlamante dl Cairo
Montenotte che verrà Presto
dotato di trlbuns; ls altre rl'
ouardano le squadre impe'
ónate nell 'att lvlt  agonistlca.
l l Liquria Gas si è Presentato

spinta dell ' inlaticabile Presi'
dente Gazzìl l i  A ripartita con
diverse novltA. La Prima rl '

É inlzlata la stagione agoni'
stica per i l  Llguria Gas Base'
ballCairo. La socletà. sotto la

al via n6l Cam.Dlonalo regic
nale cadetti suP6rando facil-
mentE, fucri casa, nel Prlmo
incontro. I'A-Z€ta San Martino
dl Genova Por 19 a l0 sclori '
nando un'otl lmo gloco in at-
tacco. Nel secondo Incontro
la squadra ha subiio la Prlma
sconfitta ad opera degll
Oll in's Sturla Genova per 10 a
3. A delormlnare la sconfitta
contro una delle plú fortlcgm'
paglni dsl giron6 è siata
l'emozlone cho ha lmPedito ai
raoazzl dl Pascoll e Barlocco
di;sorlmersl come è nelle lo-
ro possibll l ta. l l  Llguria Gas
ha schleraio una formazlone
anch€ nel Torn€o del Glochi
della Gloventú, dove la squa-
dra cairese ha super3to la fa'
s9 orovlnciale baliendo la se'
lezíone dl Savona E Andora ed
ola affrontera la vincente del-
la orovincla dl Genova.

Un'allra novltà riguarda la
prlma squadra ch€ dopo aver
concluso l l camDionato '86 al
4' posto è confluita In Pr€sll-
to al Savona che retrocesso
dalla serie B alla C1 Per Pro'
blemi di organico conia sugli
elementi cairesi Per risalire
gia da quest'anno nella serie
sup9riore.

La squadra savonese si tro'
va attualmente al 2' Posto in
classiflca in quanto dopo aver
facilmente vinto I Priml tre in-
contri è stata suPerata dome'
nica 3 maggio a Fossano dai
locali complice un arbitraggio
che è ottlmistico definire
scandaloso in quanto con un
comDor tamenlo  asso lu la '
mente vergoonoso ha impedi'
to alla squadra savonese ol
glocare determinandone la
sconfitla.

Per ciò che riguarda I 'att ivi"
ta della squadra femminile'
questa per Problemi dirigen'
zìali non A stata iscritta al
campionato della serie C2,
ma oer I 'anno in colso svolge'
r  attivita agonistica con una
serie di incontri amlcngvoll
nel Drimo dei quali i l  Soltball
caiò ha suPerato il Savona
oer 17 a 3. Flavlo Arona
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Gíochí delk gtoventù
al kseball di C,oÌro

Glov€df 7 magglo sul dia-
mante di Alblsola In Ligurla
Gas Baseballcalro havlnto la
fase ràglonale llgurs del Glo-
chl della Gloventú auDorando
Der 7 a 5I'Azeta Genova, vincl-
lrlc€ della selezione per la
provlnce di Ggnova e La Sp€.
zió. Le squadra calr€se he dl-
aputato una gara h crescen-
do ed ha saputo reaglre otii-
mamenle ad una brutla par-
lenza che la vedeYa in svan-
tagglo. Nslla seconda tase
d€ll'incontro I ragazzi cairesl
hanno Drima bloccato I'ailac-
co aw€rsario non permslten-
do plú alcuna segnatura o poi,
con una ssrie dl battut€ vallde
ha rlbaltato ll risultalo d€ll'ln-
conlro.

ll Baseball calro acc€de
ora alle finall Inierreglonali
che si dlsputeranno ll '18,'19 e
20 maggio a Borghetto S.Spl.
rito contro le selEzlonl della

Sardegna, dslla Lombardla,
del Piemont€ e dslla Toscana.
La vlncentg dl qu€sto garone
parleclpora alle flnall nazio'
nall In pfogramma a s6ltom-
5r9 a Boma. Comunque vada
le fase interreglonale, il rlsul-
tato sin qul raggiunto dal ra-
ge2zl del LlOurla Gas è dl Psr
sA not€vole I viene a oiusto
Dremlo del lavoro svollo dai
dirloenti o t€cnici calresl.

Cidolll. Sabato 9 maggio la
souadfa cadelti caif€sa ha au-
blto una sconfltta ad opera
del Llgurla Savona Per 12 46. I
cahesi che avevano già supè
rato, in precampionalo I savc
nesl. sono sceal In camPo con
un pochlno di prGunzlone e
sono stall nettamonte supera.
ti da un oltlmo Savona, supÈ
rlore soprattutlo nel lepano
lanclalorl.

Pdm! squadra. Dom€nlca
10 magglo, sul dlamsnte di
Calro, nella seconda partita
casallnga ll Ligurla Baseball
Savona ha stravlnto la gafa
che la opponeva all'Avlgliana
Baseball. suDerando I torin€si
oer '18 a 3. Ulncontro non ha
mal avuto slorla, con il Save
na bon r€glstrato in dltesa
con I lanclalorlGulda Bd ilcai
rsse Pascoll ad annullars gli
awersari menlre In attacco
sin dal prlmo Innlno l l "l lne
uD" savonese batt€va dula-
menle ll Dltcher awersarlo co-
stringendolo al cambio al 3'
Inning. l l  Savona sl trova ora
in 2' poslzione In corsa pef
partecipare al play-olf p€r la
promozlone In ssrie B.

Flevlo Af€na


