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Sabato 6 maggio continua
inesorabil€ la marcia dei Cadst-
ti Cairesi; sabato nglla prima
parlita dsl girono di rilorno la
compagin€ local€ ha travolto
con b€n I validg lalormazions
g€novose.

Ennesima conferma dsllo
stato di grazia dslls mazzs cai-
f6se lra l€ quali è risaliata an-
cora una volta la Dr€stazions di
Coppi Gianluca aulors di du€
"tripli".

ll clima semDrg così sereno
Dormglt€ ai tecnici Pasc,oli s
Ferrano di effettuare degli
esperim€nti in campo: ad
osempio Carl€ Andrea ha lan-
ciato per la primavolla in cam-
pionato; la 8ua prcva è appar-
8a @nvincente a pan€ un po'
di emozions: Slsfano Vottero si
è misureto nel ruolo di secon-
da baa€; uno spazio in campo
ai giovanisslmi Ghiono ed
Ob€llo.
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sabato 29/4: cairese - 15,
Azela - 12

Dopo la batlula d'arresto
con ll Sanremo è tomata alla
vlttorls le squadra del Cadottl
calrosl. Abblamo Intorvlalato
l l  manrgar  G lsmplero
Pascoll:

"Sono molto soddlslatto dl
questa prlma Parte dl cem-
ploneto cho cl veda salda-
msnle ancoratl al socondo
posto con une aola sconlltta
sublta alle flno dl una partlle
glocata ad un 6ltl83lmo llvel-
lo tecnlco".

Pgnao chs ll Sanrsmo sla
I'unlca squadra In grado dl
impenslsrlra, ma abblamo
dalla nostra parle il fatlo che
glocharamo In caaa I protal-
ml 8contrl dlretll.

VoÍsl sottollneare che al dl
lA del llvello tecnlco tlemo
rluscltl a creerg una compa-
glns molto rflletate ed arme
nlosa e clò potrobbe eaasre
ll noalro asso nella manlca.

Laaclamo ll manager e I
suol ragazzl e rlcordlamo cha
ll proaalmo Inconlro sl svol-
g6ra sul dlamanle dl Calro
ilontenotte rebato 6 maggle
re or0 18,00 a vodrà oppo8to
alla compaglnó Calreso l l
C.U.S. G€nova lrnallno dl co
da d€l camplonato Cadetli.
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Finalmente in forma
le squadre cairesi
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Basifrlb'iil t,:nu (

La compagine della C2 si esibisce in una prova esaltante contro il Nervi:
i Cadetti perdono, ma giocano bene

Sorle C2
domonlca
28 magglo

l{.ru| 1
f.A. Crlrcse 26

Prima ed entusiasmante vit-
toria per l'lper Alicom Bas€ball
di Cairo sul campo di Genova
Bavari. Dogo una soris di scon-
tine la Caireso ha lottgralmen-
ts schiaccialo gli awsrsari im-
ponsndo la sua superiorita fin
dalle Drima banuto.

Lo scorrore d€lla oartita r€-
gislra una sario di battute vati-
do che portano la compagine
cair€sa alla fin€ del secondo in-
ning in vantaggio per 14 I 0;
ancha la difosa fornisce una
pfova s€nza sbavaturo; da rile.
vare la prova dsi lanciatori Pa-
scoli 6 Colombo, s la presa in
corsa d€ll'intgrbas€ Arsna au-
lore di un'onima a$istenza di-
tenaiva.

Sombfa ch6 il manager deL
la Cair€€o. Li Calzi abbia trova-
to la formula giusta: intani per
la prima volta la squadra è ap-
palsa dotsminata dimostrando
finalm€nt€ il suo valor€: una vit-
toria importante ch€ riporta se-
r€nita tra i .giocatori d6l t€am
biancorosso.

ll prossimo imp€gno v€dra
l'lp€r Alicom Cairo opposta ai
g€novesi degli Ollin'S.

B.C. Cslresè g
B.C. Sanremo 9

Sconfina a testa atta sabato
27 maggio, psr la squadra dei
cadgtti cair€si n€l corso di una
partita decisamente bella che
ha visto contfapposts due for-
mazioni autrici di un bas€balt
ad alto livello.

Nslla prima ripr€sa un Ma-
gliano molto d€t€rminato sul
mont€ di lancio imbrigliava le
mazz€ sanremesi cenc€dendo

agli awarsari un soto punto

Nella s€conda riDrssa una
s6rie di imperfezioni difonsive
porm€navano al Sanr€mo di
prendgr€ un discreto vantaggio
ponando a segno ben 4 Dunti.
Una reazione lardiva d€i cair€si
permotteva agli stsssi di accor-
ciar€ l€ dislanze producsndo
alcune "fi n€29 tecniche,' ouali
la banuta da du€ basi di Mar-
co Sschi.

E stato l'sccessivo timoro
con cui i locali hanno afronta-
to la parlita a doterminaro la
scontitta senza, psrò. nulla to-
gli€re alla squadra matuziana
che rimane s€nz'altro la forma-
zione più forte del CamDiona-
to "Cadoni".
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7 - B.C. Srnremo l0

Grandg orova di carattsre
d€ll'lDer Alicom B.C. Cairese
che pur perdendo in casa con
il Sanr€mo ha linalmonta ritro-
vato il calore del suo bubblico
6 la det€rminazion€ dslla scoF
sa stagiong.

Dopo una pari€nza incerla
cho pormetteva ai Matuziani di
ssgnare iprimi 5 punti d€lla
oartita la formaziono local€ rea-
givaa accorciava le distanze e
bloccando il rlsulteto sul 5 a 3
sino alla sottima riDrosa € mst-
tendo sottopressione la dil€sa
della compagine sanrgm€s€,
luttora imbattuta.

Ma una stagiono iniziaia ma-
19 non Duò che linir€ male: a
quesio punto infatti I'arbitro con
tre chiamate ingiustif icatamen-
tg scorretle rovinava una bella
partita inngrvosendo i giocatc
ri e parmettondo agli ospiti di
incrementare il loro vantaggio.

A nulla è valso I'incand&
scente finale dslla Cairsso cho
sostenuta calorosamonta dal
suo pubblic! producova una
saris di battuts e atre puntidal
parsggio spr€cava, lasciando 4
uomini sulle basi.

Con I'amaro in bocca l'lper
Alicom Caifoso si appresta ad
aflrontrarg il CUS Genova for-
maziona che occuoa il socon-
do oosto nslla classifica.

Facile vittoria
del Baseball Cairo

fpor Allcom B.Ceho 27
Ollln's Sluda 4

Soconda lacile vittoria P€r l'l-
06r Alicom Basoball Cairo sul
campo d€gli Ollin's di Genova.

La compegine cairese non
ha avuto molti Problemi ad im-
porsi sui g€novgsi manilestan-
do la sua sup€fiorita sopratlut'
to n6lla las€ d'attacco dova si
sono visl6 le cos6 Più belle: il
tuori cam9o di Flavio Ar€na €d
il kiplo di Giampi€m Pascoli
mentre in dilesa da sonolin€a-
rg una spotta@lar€ Prssa di ve
lo di Pac€nza Alessandro.

Nonostante la viîtoria, Psrò,
il manaoor d€lla Cair€se Li Cal-
zi. non éi lascia andar€ a lacili
entusiasmi: "laPanita eB mol'
to tacile e non ci ha imqegnato

ptù dí tanto sut lato teúk,, ddl
punto di vigta Psi6,'logiú PerÒ
I giocatori mi sÚ,no Pa.9l un Po'
da@nÉntatl soptdíuno su e
b€6,l dove non sr,ro stati c€lti
alcuní segnali s @mmgssi di-
wrd enod. Domeníca ci as0pt'
ta una padila piÙ ìmq€gndtiva,
vsdrcmos€lÉquúfas€oràti'
spondorc @n g nta e detarmi-
nazione"-

Sul campo di Cairo Monts'
none domonica Pfossima è at-
te6a I'Albissola '88.

N6l campionato cadeni la
souadra caifos€ ha vinto con'
tro I'Azeta po|l8 a 0.

Una oanftia a ssnso uni@ in!
ziata con un triplo di CePPi
Gienluca 6 unavalanga di bat-
tute valldo.

Alti e bassi
del baseball di Cairo

kestigiosa vittona dei Cadetti del Baseball Club Cairese
Alta battuta d'arresto dell' Alicom Beseball Club
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Si conclude la prima fas6 del
camoionato Cadetli d6l Base.
ball Club Cairese: sabato sul
campo di Cairo i ragazzi bian-
corossi hanno banub la forma-
zions d6l C.U.S. Gsnova, autri-
ce di una prova sotto îono, per
2 7  a 2 .

La partita è stata esaltants
soorattutlo nella fass di attac-
co dov€ i Caifssi si sono dimo-
strati molto comoetitivi. Sono
stati etfettuati tr€ fuofi{ampo,
2 da magliano, 1 da Sechi, €
due tripli, qu€lli di C€ppi e di
Marchiori.

Estr€mamsnt€ positivo il bi-
lancio per i giovani cairesi che
in un cresDendo di dstormina-
zione hanno raggiunto il mas-
simo d6lla carica agonistica
contrc igenovesi. Nella fass di
riposo i cadotti saranno impe-
gnali con la rappresentativa
orovinciale in alcuni inconlri
con ls rapprosontative liguri I
oi6montesi.

Per quanto riguarda la cate-
goria C2 è purtroppo da regi-
strafg un'allra drammalica bat-
tuta d'arr€sto per l'lp€r Alicom
Bassball Club sul camoo di
Brusti dov€, in una giornata
slremamentg calda, la compa-
gins caifoso, pur giocando in
qu€sta partita in dif€sa, non è
riuscita a realizzar€ n€anche
un Dunto n€lle fass d'attacco.
con un risultato di 12 a 0.

Determinante I'asssnza di
Arsna Flavio che ha cosÙetio
il menagor Li Calzi ad inventa-
fe una nuova formazion€ che
evidontgmente non ha funzio-
nato. Unica note positiya a sta-
te l'óccellent€ oresiaziono di
Cazzola Giorgio che pur bat-
tendo'1000' non ò riuscilo a
trascinare la sua squadra.
Prossimo appuntamento Do-
menica 2 luglio sul campo di
Cairo dove i Dolphins Chiavari
tonteranno di @nsolidare la ter-
za oosiziono,
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lpor Allcom B.Ceho
Ollln's Sluda


