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IperAllcom
vincente

lrresistibile l'lper Alicom Ba-
seball Cairo dom€nice contro
gli Ollin's di Genova Sturla.

La compagin€ locale nel suo
primo in@ntro amichovole, ha
dimostrato tutta la sua consi-

minaziong dando prova dslla
maturiÈ raggiunta, altrenanto
positive la prove dei "riontran-
ti" Bonifacino lvo o S€menza-
to Fabio, quosfultimo ritornato
a capo dopo una brgve paren-
t33i nel Baseball Padule di
Firenze."C'è @munqua anc/n nol-
to da lavoftrel". È ouanto di-
chiara il managor caifeso Li
Calzit "Ancon troppa poca
convinziona nel bx di benuaa
sd a/fcune ingonu asu e besl.
ùnvinanE lo *hieran ento
ditensiw tasf'ineto da un otai-
nD rt|rontalcb Midrol€ sul non-
tedilertdb.lnqu€€/pm&cll6
ci s4€,/'adar'inizb d canDb
nalo, awemo l:op@nunftA dì
o€tÍazia'll,a/'' d ufima'' la Nè
parazkme nonché di t*u@r*
rc l'ìnîonunato Arcna.

E spedeno che auosto sia
I'anno buonol".

Noll'altra amichavole dispu-
taia (brnenica manina la form*
ziono cedona ha avuto la me.
glio sull'Azeta di G€nova Vol-
tri, vinc€ndo 18 a 14.

Tuna h squadra ha bon ffgu-
rato in ettacco, da sofiolinoare
la prova di Ceppi Gianluca.

utxcont

Ió  APRILE I989

Derby vinto
dai cairesi

Sabato 22104.- Liguria - Cai-
roEé ù22

ancora un risultato oositivo
dslla Cair€s€ nelderby provin"
ciale; la compagin€ locale è riu-
scita anch€ sul difficil€ camoo
di Albissola ad imporr€ il suo
gioco aggr€ssivo.

Molto d€terminata in anacco
con una "valanga" di banute
valide ha siglato 9 punti n€lla
prima riprssa awalendosi del"lriplo" diAndrsa Carle, m6n-
tre la ditesa guidata dalla ba!
lsria Lazzari - Vottaro ha con-
cesso soltanto tre Dunti.

L'arbitraggio indecsnte ha
conlribuito ad innervosire la
panita gia molto "ssniita" fin
dallavigilia. In un cr€scsndo di
tensioni il "nove" cairsse è riu-
scito ad imDorsi chiudendo le
osliliia sul puntoggio di 22 a 8.

Esordio oromon€nds di Fa-Esordio oromon€nds di Fa-
bio Bonilacino: alsuo Drimo tuF
no di battula hasiglato una b€l-
la valida da du6 basi.

In C2 Drima battuta d'arr€sto.
poraltro inaspenata dsll'lper
Alicom Bassball Cairo che con
estrama log96r€zza ha affron-
talo I'altro d€rby provinciale in
ou€l di Albissola usc€ndone
sconfina p€r 12 a 8.

Una f artita dawero brutta
nolla quab sono stat€ spr€ca-
te numgros€ occasioni s com-
mgsss divgrso ingenuità.

.L.tflgoat

30 APRILE I9B9

Strabiliante vittoria
dei cadetti a Sturla

C.U.S. Genova z
Calrese 33

Strabilianto la vinoria lo scor-
so 9 aprile d6i cadetti cair€si
sul C.U.S. G€nova di Sturla e
solo not€ positive da segnale-
16: il campionato, quest'anno.
non potova incomincia16
megllo.

Si dicsva solo noto oositive
a cominciare dai due fuoricam-
po di Gianluca Ceppi e altriplo
di Marco S€chi. Ma anch6 iuÈ
to il rgsto della squadra ha ben
Íigurato dimostrando un'ottima
proparazione 6 tanta grintà sc
pranuno nolle fas€ di attacco,

La squadra na €spresso un
gioco armonioso 6 non ha@n-
cssso rgspiro ai g€nov€si; la or-
mai collaudata battsria Maglia-
no Marchiori A oarsa molto dè.
terminata e conc€d€ndo una
sola battuta valida €d eliminan-
do 6 battitori p€r striks-out. Un
esordio di campionato chs la-
scia prgsagirs una stagione po
siiivE per lE compagins locale.

Prossimo appuntamsnto per
gli appa.ssionati del batti s cor-
ri domenica | 6/4: in campo a
Cairo o€r il campionato C2 Cai-
r6s€ - lper Alicom contro
Ollin's.


