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BASEBAIL - La squadra di pearse è seconda in B

Sonremo qbbonato sl pori
ino lrsscinc il Ssvbns

Liguria verso i playoff della Cl - ln C2 sconfitta la Caircse

-_-

Ennesimo par€ggio per U
Baseball SEDtemo; ancora,
un su@esso per il Liguria
gavona: le due squadte gul-
da deua nostra re8ione non
si sono smentite conferman-
do I loro risultatt più fr€-
quenti in questa stagione.

Baseball Srnrcmo - In
seúe B i ragazzi di Bcott
Peerse hanno par€ggiato a,
ftedipugu4 sul ca,mpo dei
RanSers (è [ settino pareg-
81o stagionale). vlttorla, nel
primo metch (5-t); déMcle
nel secondo 0-lt).

.C1 'hoîno surcl,,ssstt ln
bathtta nallq, secor.ita paîti-
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Baseball

to', dice ll prcsidente matu-
àano cian Carlo RuABieÉ
La squÈdr8, che st{, ptepa,-
rando il rientro del .r"c_
càio. Agostitro Ilddi che
sembr& htendonato a tor-
nare ln campo dopo I ptopo-
siti dt ritlro (un ritorno dÀv-
vero pleAoso il suo), ha pa_
gato qualche assenz& tnpor-
tant€ come quelle di Vedeno
e Secone.

n paregSio, comtrnque,
non ha lnpedlto al Ba^6eb8l
8a,nÌemo dl conquistare il
secondo posto ilt classlfica
alle spalle del BC Novara.
Domenica, a E'lan di poma

(ore 10 e ore l8), i nrtuàrnt
nceveranno t Blsck pan-
thers dl Ronchl dei L€giona-
rt la squadls contro cul con-
quistarono lo 6cor6o anno,
agli 6p8,r€agi ta promozdone
h serte A poi sfumata per lÀ
mancanz& del'lnptanto d.l
llluminazione.

LlSud,r Srvotr - Conti-
nua lÈ marcla del LiSulrB
SÈvona in vetta a.lla classifi-
c& della Cl; t'&2 infutto 8fh
Vibnf Caglia,rl confenrE lo
stato dt Srazia del team sa-
vonese che ha trcvato in
M&ssimo Aquino il suo tre-
scinatore.

l,a squadra di palizzotto
sembra orrnal lanclattssims
verso uno dei due pos$ dl_
sponibili per I playoff pro-
modone. Un traguardo che,
a questo puntq seEbra &
port&ta dl ma,no dei ssvone-
st.

Domenica, per ll t€rzo tur-
no dell'Intergi.rone, il Llcu-
rirÈ SBvona StocherA a Rornr
contro CaU XItr.

Cslrcs€ - In 6erie C2 la
Cairese di Flbúo Ar€n& è in-
c&ppata in una sconfitta (2_
14) a Boves contro Bli scat€-
nati locali. Det€rmlnente.
lra i ltSurj, I'assenza dl cln-
que elemenfl, bloccsti dat_
I'lnfluenza. b. m.

--_-\.

purlroppo le carenza In battu.
ta ha compromesso l'incon.
tro.

Parte benlssimo la Calr€se
Intattl per I prlml3 innlng nut-
la concede al oadronl dl casa
sllmlnando dl f l la I I battl lorl
ch6 sl pres€ntano alla battu.
la. In ettacco rlegc€ con 4 bat-
tut€ vallde a Dortarsl ln van-
laggio dl 2 puntl. Dal 4Innlng
comlncla la lenta rlmonta del
locall che n€l glro dl 3 rlprese
8l portano In vantagglo, m€n-
tfe p6r ls mazze cairesl non è
glornala (a parie la gfande
prova dl Barlocco autors dl
du6 doppl).

La Calress conllnua ad re.
prlmer€ un oillmo gloco dlf€n.
slvo, ma rlm€dle troppe ellmi.
nazlonl al platlo n6l box dl
batluta. L'lncontro sl conclu-
de sul punieggio dl 7-2 per I
padronldl casa. Una sconfitta
amara vlslo I'awersarlo non
tfascendontele, una buona
occaslone dawero buttata
per Incr€m€ntare la ctasslfl-
ca. Da segnalar€ che nelle fi le
calresl hanno fatto l l loro
esordlo 2 glocatori d€lla squa-
dra "Cadetil", I qulndicenni
Sechl Walt€r e F€rraro Ales.
sandfo, che sl sono oiilma-
ments dlslmp€gnall. Purtrop.
Po ra stonuna s€mbra non ab-
bandonare la squadra calr€se
che nelle ult lme rlDrese ha
perso l'€sterno Barlocco Der
una torte conluslone alla
spalla slnlstra a causa dl un
banale rlentro In bas€.. F.G.

Categoria Cadetti

Neppure una pioggia assai
fastidiosa ha lermato i Cadet-
ti cairesi sabato pomerlgglo
sul Diamanle di Cairo M.ite.

I padroni di casa sisono im-
posii sugli awersarl genovesl
per 19 a 5 giocando una partl-
ta a senso unico. sia all 'attac-
co, sla in difesa icadettl del
B.C. Cairo non hanno avuto
problemi, e I 'occasione è sta-
ta propizia per provare giochl
e schemi difensivi in visla dei
piú impegnalivi incontri dei
prossimi eiorni.

I cadetti genovesi forti di un
buon lanciatore hanno segna-
to  i lo ro  punt i  tu t t i  duran te  i l
f inning, ma hanno dovuto
soccombere di fronte ad un
attacco massiccio e ad una
ditesa compatta della compa-
grne catrese.

La Cairese è saldamente
ancorata al 2' Dosto della
classil ica; c'è grande attesa e
un po'di emozione per la tra-
sferta che si dovra affrontare
sabato 3 giugno prossimo
contro la compagine. Sanre-
mo ll che, lmbattuta, è in te-
sta alla classifica. Un'ev€n-
tuale vittorìa cairese rimetle-
rebbe tutto i l camoionato in
discussione. Auguri!

s.R.

Baseball serie C2
La squadra

l l  Baseball Club Calrese è |
uscltc sconfltto dal oamoo dtl
Bours contro la locale fórma- |
zlone per 7.2, Scontitta netta
nel punlegglo, ma che non fl.
spocchla l l gioco €spresso
dalla 2' squadra; Infattl la
Calresè ha effettuato le Oloca-
le mlgllori In faso dlfenslva,
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Baseball Cadetti
Sabato 4 giugno, sconfitta

di misura la squadra dei Ca-
detti Cairesi in quel di Sanre-
mo. Ma piú che la sconfitta
brucia i l comportamento anti-
sportivo del manager del San-
remo ll; che ha letteralmente
rubato una vittoria che solo
pochi minuti prima sembrava
impossibile.

mancavano ancora tre minuti,
che avrebbero consentito alla
squadra cairese di riportarsi
all 'attaico-

S.R.

La capolista battuta
dal Baseball cairese

lmDortante aîîefmazrone
del Baseball Club Cairo M.tte
che domenica 5/6/88 ha scon-
fitto sul Diamante dl Calro
Monlenotte i l capolista S. Re-
mo per 16-'15 al termine di un
bell issimo ed incerto incontro
che ha visto la vittorla del caf
resi proprìo nell 'ult ima ripre
sa.

Partiva alla grande il S. Rs-
mo che nel l '  inning segnava
6 punti approfittando dell ' ini.
zio non bril lante del lanciato.
re di casa. la Cairese risDon-
deva con un solo punto. La
partìta sembrava essere una
lormalita oer lr ivieraschi che
dall 'alto della loro posizione
di classifica sembravano di-
sporre a piacimenlo dell ' in-
contro. Alla seconda rlDresa
però la Calrese stringeva le
maglie della propria dlfesa
permettendo al San Remo un
solo punto mentre In attacco
Rodino iniziava la rimonta
con una lunghissima battuta
valida da 3 basi; alla fine della
ripresa erano 4 l punti per i l
Cairo.

Nel 3" inning i l sorpasso da
parte dei cairesi che segnava-
no 6 punli contro 1 costrin-
gendo gli ospiti a sostituire i l
primo lanciatore (saranno 3
cambi alla fine). Al ouarto in-
ning nuovo sorpasso degli
ospiti che segnano 4 punti
contro zero dei cairesi. Al 5' I
sanremesi segnano due punti
Densando sul '15.11 di aver
ch iuso  I ' i ncon l ro .  Nuova
splendida reazione dei padro-
ni dicasa che segnano 4 punti
con 4 battute valide di f l la co-
stringendo ad un nuovo cam-
bio di lanciatore I 'allenatore
osplte.

Finiva la ripresa con le due
squadre in perfetta oarita sul

15-15. Inlziava I 'ult imo decisi-
vo lnninqs e qui iragazzi cai-
resi stodoravano una presta-
zlone super; i l  prlmo attant€
aw€rsarlo batteva a torra vef.
so la seconda base Li Calzi
che raccoglleva la pa a ed as-
slstenza In 1. base oer la 13
ellmlnazlon€. l l  seco;do ed l l
teno battltore non rluscivano
ad Incontrars bene ivelocissi-
mi lancl del Pitcher Calrese e
f inlva ellminali al volo rispetti-
vamente da Cazzola e Brialo-
f9.

l l  S.Remo non s€gnava pun-
ll quindi; nel box si presenla-
va Rodino che batteva valido
sull 'esterno sinistro giungen-
do salvo In prlma, aDprofl itta-
va pol dl una palla mancata
dal ricevltor€ per portarsl in
seconda. Con il ounto della
vlttoria sulla seconda base e
zero eliminatl i l  secondo bani.
lor€ cairesg Li Calzl esequiva
una perfetla smorzata- che
provocava un erfore di tiro
della difesa ospite con la con-
segu€nte segnatura d€l punto
d€lla vittorla.

una sotferta vlttoria della
quale una parte di merito va
anche al pubblico cairese che
pertulto I ' incontro ha fatto un
tifo Incredibile per la proprla
squadra. Da segnalare inoltre
che il lanclatore Montaldo ha
saputo fermare il pirl forte at-
tacco del camDionaio con
una partita formidablle.

Lo Score alla tine segnava
14 baltute valide per la Caire
se contro l€ 10 dal S. Remo. l l
S. Remo si è tatto appaiare In
clas8lflca dal Mondovl, da no-
tare che I 'unlca souadra che
finora ha bailuto ie 2 capo-
classifica è DroDrio la Caire-
se.
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Baseball
Cadetti

Partita del 11 giugno, Anco-
ra una battuta d'arresto per le
mazze caaresi che, pur essen-
do ind iscu t ibilmente superiori
da un punto di vista tecnico,
si sono fatte giocare dalla ca-
parbietà degli avversari che
nell 'ult ima ripresa sono riu-
sciti a fare loro una partita
che senrbrava perduta.

uererminante è stata I 'as-
senza da alcuni giocatori di di-
scutibile talento quali Gianlu-
ca Céppj e Alessandro Paqen-
za; ha ben figurato la matrico-
la lvlagliano.
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