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II baseball gialloblu
conquista il 3o posúo

I cadetti del fusefull con&rvano la 2a piazza
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t0 tuc l to  r988
Il Baseball-Cairo
vince a Sanremo

SDlendido primo successo
in trasferta della prima squa'
dra del Baseball cairese, che
ha battuto per 16 a I i l  Sanre-
mo, secondo in classifica, sul
diamante della cit ià riviera-
sca.

l l successo della formazio'
ne calr€se è stato determina'
to dalle otl ime prestazioni in
battuta che hanno annullato i l
lanciatore sanremese e dalla
sDlendida oarti la del lanciato-
re cairese Giampiero Pascoli.

Assai convincenle è stato
anche I'esordio dei quattordi-
cenni Valter Sechi e Enrico
Morena.

ll prossimo I luglio i cadetti
cairesi disputeranno sul dia-
mante casalingo I ' importante
derby contro i l Liguria di Sa-
vona alle ore 16.

l l  ' 10 lug l io  a l le  o re  l0  la  Pr i -
ma squadra metterà in palio,
sul campo cairese, i l tefzo po-
sto in classitica contro i Dcl-
phins di chiavari.

Prlma Squadra
Calro M,. La Calfose con.

qulsta l l 3'posto In classlfl.
ca. Sofferta ma merltata affer.
mazlon€ del Baseball Club
Calrese conlro l l Dolohlns Ba-
seball Club di Chlavarl Der 12-
1 1 .

Con questa vlttoria ll B.C.
Calrese rimane solltarlo al 3'
posto In classlfica distaccan-
do proprlo la compagine rivie
rasca. L'lncontro è slato tutto
In sallta Der I calr€sl ch€ han.
no sempre dovuto Insegulre
nel puntegglo. La squadra di
ChlavarlA stata anchs ln van-
lagglo dl 8 puntl, ma grande
merlto dei calresl è stato di
continuare a credere nella ri-
monta, rimonta culmlnata
all 'ult lma rlDresa con una se.

rl€ dl 4 battuto valide.
Da s6gnalare il vergognoso

comporlamenlo del pubbllco
e della squadra dl Chlavari
che vlstlsl sconfltti si sono
abbandonati a dure conlesta.
zlonl Inglustlf lcale verso gli
arbltrl.

Intatti anallzzando la oarti.
ta sl v€de chlaramenle come
ll recu9sro della Calrese sla
dovuto ad un magglor numero
dl battute valide, sltuazlone
nella quale l ' lnterv€nto arbi-
lrals è nullo. Ottlma prova del' l '  bas€ Cazzola CNR ha slola-
to l l Dunto dells vlttoria. lt È.C.
Calrsse affronta domenica'11/7/88 gll Oll lns sul campo di
Genova. L'lnsidl magglor€
ouò venlre dalla nétta affèr-
mazlone ott€nuta n€l glrone
di andata che polrebbe far
pensar€ ad un laclle lmpegno.

F.S.

Cadettl Bas6ball
Schlacclante vlttoria del

Baseball Calrese nel derby
Savonese a spese del Llguria
Baseball Alblssola.

Finalmente la squadra lo-
cale è riusclta ad esprimere
totalmente l l suo valore tecni-
co anche nel rlsultato impo-
nendosicon un netto 26 a 2, in
uno scontro che poteva per-
mettere al Liguria di affianca-
re la Cairese al 2' Dosto.

La partlta è stata giA
dall ' inlzio Olocata a senso
unlco dalla Cair€se la quale
ha poluto collaudare una for-
mazione "rlngiovanita" in vi-
sta della prossima stagione
agonlstica. Grossa soddista-
zlone nel constatare che no-
nostante la "dioartita" dl cin-
que ottimi elementi (che un
alir 'anno glochgranno nella
caiegorla superiore), la squa-
dra appare molto compelitiva
e clò fa guardare con flducia
al prosslmo camplonato.

Da segnalare I'esordio di
Odello Domenico.



La polltica det Baseball
Club Cairese è orieniata verso
igiovani, si sia infatti DUntan-
qo al potenziamento del sel-
tore giovanile.

l l  primo passo è costituito
dal potenziamento del seltore
tecnaco della socleta. A uat-
mente i tecnici federali imDc
gnatl sono 8 di cui 2 con abil i-
tazione di 2'l ive o che oer-
mette di condurre squadre si-
no alla sgrie 8, mentre 3 sono
abil itati quali istruttori di cen-
lrl di awiamento allo sDort t i-
nalizzatl allo sviluppo dei ra.
gaz2i e tagazze nella fascia
dal 1G14 anni.

E questa infatti I 'eta consl-
gliala per intraprendere un,al-
t ivita di t ifo agonistico e seb.
ben€ altre discipline puntino
verso età minori, i l  B.C. Caire-
se ha scelto di operare in sin-
tonia con quanto consioliato
dalla propria federazioné oèr
la miglior tuteta dei Dicioli
alleti.

Ques l 'anno avva lendos i
dell 'opera dei tecnici pascoli-
Barlocco-Li Calzi In collabora-
zione con i maestri delle ele.
mentari dl Cairo e gli inse-
gnanti di educazione fisica
delle scuole medie. è stato
presentato i l Baseba ed i l
Softball agli alunni delte clas-
si 5. elementare e 1t-2. me-
dia.

l r i su l ta t i  non  s i  sono fa t t i
attendere e un gruppo di ra-
gazzt e (agazze si sono pr+
sentati agli allenamenti con-
dotti dai tecnici Barlocco
Pierluigi e Cecchini Monica.

Dopo una bteve preparazlo-
ne invernale in palestra a ran-
ghi misti la squadra ha esordi-
to contro una tormazione di
Genova. Dopo questo incon-
tro ch€ ha segnato it debutto
dei nuovi.atleti la souadra è
stala divlsa per affrontare
I' impegno dei ciochi de a
Gloventú.

In campo femminile le ra-
gazze sono state opposte alla
compagine dl Borghelto, men-
ltè i rao.azzi hanno Incontrato
il Liguria Savona. In entrambi
i casl le squadre cairesi sono
s ta tg  sconf l t te  a  causa
dell ' inesperienza e dell,emó.
zlone che blocca gti a eti al
roro d€butto ufficiale.

Il baseball gialloblu

Giochi della gioventù
e settore eiovanile

da sottolineare
che le formazioni awersarie
svolgevano attività da circa 2
anni, menlre le souadre caire-
si avevano solo oochi mesi di
preparazione.

Alla manifestazione oroa-
nizzata a Cairo Montenottela
presenziato i l prof. Dondl fun-
zionario del Coni Provinciale
che dopo aver premiato gti
atletl si è comolimenÌato oer
il lavoro fatto dai tecnici cai-
resi in cosf Doco temoo.

La squadra femminile di
Softball è stata in seguito in-
vitala a Borghetto a disputare
un incontro amichevole, regi-
strando nuovi miglioramenti
specialmente nei lanciatori. A
seguito della buona prova le
atlete cairesi sono stale invi-
tat€ ad un torneo oroanizzato
a Borghetto per i priÉìi di set-
tembre.

La Societa inoltre per dar
modo agli alleti di disputare
inconlri uti l i  al f ine di matura-
re la giusla "carica" per la
prossima stagione ha orga-
nizzato 3 tornei: uno di Soft-
ball, uno per iCadetti Base-
ball ed uno per la 1" Souadra.
Questi tornei si svolgeranno a
settembre inoltre a partire dal
1989 la squadra dl Softba di-
sputera un regolare campio-
nato e la squadra dj Basebatl
partecipera al camDioòato
Cadet t i  in tegrandos i  con
quelJa giA esistente.

Verfanno inoltre create due
nuove squadre destinate alla
partecipazione ai Giochi della
Gloventú 1989 (ricordiamo
che nel î987 il B.C.Cairese si
l a u r e ò  c a m p i o n e  L i o u r e -
Piemontese e si arrese sólo ai
futuri Campioni d'ltalia del
B.B.C. Grosseto) e si invitano
pertanto tutti i Ggazzi e le ra-
gazze che volessero imparare
il gioco del Baseball e del
Softball a venire i l mercoledf-
giovedl-venerdl sul Diamante
dl via XXV ADrile dooo le ore
18,00.

MILLESIMO. lt 22 tuotio ta
Compagnia Magopoveio pre-
senta alle ore 21 nella piazzet.
la don Palladino lo sDettacolo"Conferenza buffa"
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&mpre al 30 psto in class{ìca

Ia Cairese di baseball
supera gli Ollins

L'incontro è. stato agsvol-
mente controllato dalla com.
pagine calrese che a garto un
awto un po'incerto in difosa
ha subissato dl battutg I lan-
ciatofl awersarl, costrgtfl ad
effetluare b€n 3 sos tuzioni
sut mont€ dl lanclo peraroina-
re l 'attacco. Ot ma la Drèsta-
zione dei giovanl calredl rlma-
stl in campo dopo le bri l lanti
prove nel campionato cadetti.

lvari Sechi, Morena e pa_
lenza si sono ottimamente
compoftati battendo e disim_
pegnandosl ottimamente in
difesa, da segnalare che que-
sfl ragazzi rlentrano nel l imlte
minimo di eta cons€ntito Der
la 1r squadra essendo ;atl
nel 1973.

Nell 'ult imo Inning è stato
manoato sul monte dl lancio i l
Prometlent€ lanciatore caire-
se Goslino all 'esordio assolu-
to, i l  quale subentrato al soti.
to Pascoll, otflmo come sem-
prs in difesa e pungente in at-
tacco con una lunqa battuta
da 3 basi, ha conòesso una
sola battula valida agti awer-
saí stgtando tra I 'altro la sua
prima elimlnazlone al platto.
_ In difesa ottima piova di
F e r r a r o  c h e  a l  r l o n t r o
quest anno dopo una staglo-
ne ol |nat vttA sta acqulstan-
do dl partlta in parilìa una
maggiore sicurezza nel dif f lcl-

campo lungo.

. Anche a Genova la forma-
zrone cairese è stata sequita
da una trentina di t ifosfche
nanno caldamenle incltato la

squadra por tutto l'lncontro:
tifosi che quesl'anno sono
statl spesso "ll giocatore in
plú per la squadra cairese". Dl
rlll6vo il luorlcampo ottenuto
da Barlocco alla 1r rioresa.

La Calrese con ou€sto risul-
talo consollda it 3. Dosto in
classiflca, domenlca 2417 do-
vra atfrontaro sul diamante dl
vla XXV aprll€ a Cairo M.tto al-
le ore 10.00 ll Boves squadra
ch€ per icairesi si è semorà
dlmostrata particolarmeitte
os ca.

F.A.


