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BASEBALI - In Val Bormida uno sport in espansione

Caíro, srrÍva llssmeúoanot
CAIRO-Aund ic iann i

della sua tondazione, il Ba-
seball Ceiro . rappr€senta
una delle essociazloni spor-
tive più atiive dell& Vel
Bormida. Il direttivo. com-
posto d& dodict socl e pr€-
si€duto da Tommaso Gaz-
zilli. è al lavoro p€r awici-
nare altri gioveni a quest&
disclpllna sportlva.

gono glà statl rs,ggiunti
buoni risultati: non solo i
Siovani di Cairo, ma snche
nga,zzl di altri centri del
comprensorio sono ln con-
tatto col Baseb8ll Cairo.
Anche nella stagione ln
corso sono statl nggtunti
brlllan',i rlsultati. La prima
squadra milita nel camplo-
nato interre8ion&le dl C2:
conta su un& rosa di quat-
tordici elementi, alcuni dei
quall provengono d&lle file
del gavona, uns formezio-
ne impeSn&ta in s€rie Cl,
Allenàtore-SiocBtore è Fla-
vlo Arena, con slBnilicatlvi
trascorsl ln squadre di se-
rie superiorl. Arens h& idee
molto chisre sulle posslbi-

litù deUa sua formazlone.
Dlcei .Puntlalno a confeî-
nate lI terzo poslo conqui-
stoto nel tonreo dl C2 lo
scorao oîno. Sul glorro tec-
nlco obblamo elen pntl atl
Eltlcco corne Enrtco Brl@to-
fe, 4n esenpto soprattutto
pr t Ítllt cornpagnl glooani.
Hma dclla line ilzl torneo
la sqtaîtra atoDîebbc to,lloî-
zarsl e, a quel punto, gll ob-
blettlút potrebber o flioenta-
îe oncoÌo, più a,mblzaosi,.

De quolche giorno l'em-
btente del baseball cairese
è in fermento, per I'lmml-
n€nte Èrrlvo dl un giocÈto-
re amerlcano dl Srande
pre6ttg{o. St irattB dt JÈ-
mes L€wls, delle forz€ &r-
mate Usa, tn servlzlo àlle
basl d€l Melogno e dl Llvor-
no, La trBttatlva è s buon
punto e forse già nella
proEslma, estate L€wis ln-
dossera, le msSlle delle
squadra della Val Bormide.
Oltre alla prlm8 squad.È,
che giocE nel terreno adla-
cente all'Istltuto .Pctetta.
(unÈ voltB costrutte trlbu-

ne e spogltatoi, diventera,
uno det mlgllori impiantl ln
tunzione in Llguria) CÀlro
hE enche una squadra fem-
mlnlle e una formBzlone dl
.codettl,. Gll allenrtorl so-
no, rlspettlvamente, Giam-
pl€ro Pascoli e Diegp Fer-
raro. OBnl squadra he una
rose sup€riore ai qulndlci
elementl.

ta socletÀ hs anche tlle:
stlto un settore per I Olocht
deue Btoventù. Maschi e
femmtne, allenatl rlspetfl-
v&mente dÈ Pl€rluigi Bar-
locco e M&rls8 Cecchini, lo
scorso anno hÈnno conqul-
stato ll prtmo posto s llvello
reSional€, bettutl solo dBl
Crosseto p€r I'accegso alle
flnEll n&zlon&ll. La squsdra
toscana è quella che, suc-
cesalvamente, sl è aggiudl-
catB ll titolo &asoluto. Lulgi
Gtordano, responsablle del
sèttore Olochi dell8 gio-
ventù. dice: .poscioao glà
contqre su una certa espe-
î7enza: ln questd staglone
conttaîo îtl giungeîe olle
lo,sl naziono,Ii,. e. m.
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Cairo Montenotte

via XXV le squadre del
Bdel Sof-
LA vit toria
al la.fa!az;

ma ottima è
delle ragazze

pecche in
compro-

abbiamo chie-
al manager

Barloc-
co. "Sono due belle par
tite ercno ptevedibili le vitto'
e degli osqiti visto che Ie

banbine di Eoryhetto gioca'
no da 3 anni essetdo il Solt'
ball prcticato nelle elementa'
ri, nentrc ll savona gioca da
cica un anno, Noi siamo sod'
dislatti del lavoto svolto con'
sictercndo che abbiamo inizia'
to ad allenarc al Baseball ed
at Soltball i ragazzi e le rcgaz'
ze da aqPend 2 nesi e

camDlonato cadeili
sabdto 7-5.88 savona: Ligu-

ria - B.C, Cairese 11'8
Sconlitta di misura dei ra'

oazzi Caireai suPerati all 'ult i-
óa rióresa, dopo una Partita
domìnata largamente; pur-

Si batte con onore
il Basebalt cairese

Giovedi 5 magglo e lunedl 9
maooio sl sono svolte a Calro
M.tià le fasi provinciali del
Glochi della Gioventú Per i l
Baseball ed i l Sottball: I 'orga-
nizzazions è stata affldata al
Baseball Club cairese con la
quale la società Cairese sta
ooefanoo.' l l  

6  magg io  a l le  16 ,00  s i  so '
no inconttate sul Diamante dì

troppo complice un po'i l  ner-
vosismo la difesa cairese ha
commesso alcuni banali erro-
ri che hanno determinato la
sconfitta.

Otlima la prestazione del
lanciatore cairese Colombo
nettamente i l migliore in cam-
po.

La cairese si trova ora in 2à
posizione sempre in lotta per
il campionato.

C2 l 'Savona
Rinviamo domenica 8-5-88
nconlro Calrese - S.Flemo

oer impraticabil i là del terreno
a causa del violento temoora-
le abbattutosi su Cairo dome-
nica matlina (l ' ìncontro era
previsto per le ore 10,00).
Prossimo impegno domenica
15-05-88 a Chiavari contro I te
mibil i DolDmins.
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ll3Elll,l ln C/2 i Dotphins hanno sfiorato il colpaccio

SAIIREMÍ|, DUE PRÍ|GRESSI
IIGURIA, EXPTÍ|IT GÍ|RSARÍ|

Doppia ! i l tùr ia con i l  Bolzano lprima del la stasionc). se-
condo posro ìn classif ica. convocazione di Rossienol i in nazio-
nalcjuniores e dulcis in fundo i l  r i lorno di Liddr, óno stat i  i  mo-i
t ivi  dominanti  d€l la fantastica domenica dcl Sanremo. l

I l  doppio successo ottenuto contro gl i  al loatesini,  ha con-.
senti to come del lo. ai matuziani di conquistare i l  secondo Dosto
in classi l ìca al le spal le del Novara: <Ci siàmo sbloccati  Dsicóloei-
camente - ha dichiarato i l  tecnico Ccccol i  .  evidcnremente-i l
terzo posro cic occupavamo f ino a quindici giorni addictro ha
dato nuovi st imoli  ai ragazziche. conrcidi porèr lottare per j l  or i ,
mato. sisono scatcnati  r i trovando tutta Ia grinta e Ia ddtermina-
zionc dei giorni mighorin.

I nsc r i cC I  i l  L i gu r i adopounv iag8 roa l l uc i nan teòanda toa
coBlicrc un prezioso successo ad lglcsias contro i  local i .  Gl i  al-
I ievi di Pal izzorro, costretr i i  a qiocare in condizioni irnDossibi l i  si
sono adatlat i  cd al l i l  f inc la lóro abnctazione è statd oremiala
con una splendida virtoria chc consenrCloro di r imancrc in tesla
al la graduatoria.

La società si sta muovendo per risolvere il oroblema ma
anche i gìocaîori devono rimboccaisi Ie maniche pér non peesio-r
rare la situazionc. Domenica scorsa, ad esempiò alcuni'diióro,
hanno dimostrato di avere i l  morale fragi le andando in t i l t  al  mi-
ntmoerrore,

Risultrti: S€Íc B - ArseÍol - Novrn 3.15, 7-l3i Godo - Crocetta
l2-5. ll-4ì Lúbirnr - Collecchio rinr., !2; Codogoo - Bl.ck p. t0-18,
I0- | C Scne8,o - Rrngels lG I l, I0-3i Srnremo - Bo-lz ano l4-2, 114.

Scde Cl: lglesiss- Ligurie l2-l{; Cùs Genova- R.ms 10.22.
_ Serie C2r Criresa - Ollins l+6i Dtrnrnfe - Dolphins 3.2i Cadetfi
Ctirese-Srnremo l0{-

'Nello Corrado

LrtaDnt
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1" squadra

Le mazze cairesi sono tor'
nate a baltere con determlna'
zione domenlca contro gli Ol-
l ln's dl Genova Sturla. Una
battuta valida da tre basi
dell'esterno slnistro Barlocco
e un "dopplo" d€ll 'esordienie
Cazzola hanno contribulto in
modo declsivo a po are a ca'
sa la vittorla e a fissarla sul ri '
sultato dl 14 a 8.

Tutta la squadra all 'attacco
ha comunque dato prova di
una forma ritrovala In un in-
conlro che ha enluslasnato.

La dltesa ha forse commes'
so un palo d'errori di lroppo,
ma non ha avuio molti proble-
mi nel bloccare l 'oflenslva,
peraltro solo accennata, degli
awersari genovesi. Ottimi gli
"outs al volo" degll esterni
Briatore e Tortarolo.


