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7 - E.C. Sanromo l0

Grando Drova di carattsre
d€ll'lDer Alicom B.C. Cairese
che pur p€rdendo in casa con
il Sanremo ha linalmonte ritrù
vato il calore d€l suo bubblico
s la detarminaziono d6lla scor-
sa stagiong.

Dopo una partanza inc€rta
ch6 p€rmetleva ai Matuziani di
segnar€ iprimi 5 punli d€lla
parlita la fomazione locale rea-
giva e accúrciava l€ distanze e
bloccando il risultato sul 5 a 3
sino alla sottima riorosa € met"
tsndo sottoprossiono la dit€sa
della compagine sanrgm€sa,
tuttofa imbattuta.

Ma una stagiono iniziata ma-
le non può chg linire male: a
que$o punto infetù l'srbitro con
tre chiamate ingiustif icatamen-
l9 sc,orrgttg rovinava una bella
paftita innorvos€ndo i giocato-
ri e p€rmenando agli ospiîi di
incr€montafe il loro vanteggio.

A nulla è valso I'incande
soants finale d6lla Caireso ch€
sostenute calofosamente dal
suo pubblico produc€va una
s€rie di battuts s a tr€ punti dal
parsgglo spf€cava, lasciando 4
uomini sullo basi.

Con I'amaro in bocca l'lpgr
Alicom Cair€se si appresta ad
afftontare il CUS Gsnova for-
mazione ch€ occupa il secon-
do posto nslla classifica.

Facile vittoria
del Baseball Cairo

lpor Allcom 8.Crho
Ollln's Slurlr
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Seconda facil€ vittoria Per l'l'
06r Alicom Basoball Cairo sul
campo degli Ollin's di Gonova.

La compegine caifese non
ha avuto molti Probl€mi ad im-
pofsi sui genovssi manif€stan-
do la sua suPoriorita soprattut'
to nella faso d'atlacco dovo si
sono visto le cos€ Più belle: il
fuori campo di Flavio Arena ed
il triplo di Giampigro Pascoli
mgntre in dit€sa da sonolinea-
16 una sp€nacolarg Prssa divG
lo di Pacenza Alessandro.

Nonostanto la vittoria, P€rò,
il manaoor della Cairess Li Cal-
zi. non éi lascia andaro a facili
entusiasmi:' ra palita en mol'
to lacile e non ci ha imqegnato

otù di tanto wl ta|p |Iacnic,, dal'punlo 
di vtsta wicr/logíc, P€rò

I giocaaod mi sf,no Pa/s,l un Po'
de@nc2n'fatl soryatluno sule
baal dove non sono sfsli cofti
elcuni s€gnali a @mmossi di-
ve/.s,l €noti- Domenic€ cí agpet'
ta una paniîa più ímoe.gnativa,
vdwro s laquúfa 9a''à rí'
sponderc @n qínta e determi'
nazione"-

Sul campo di Cairo MontÈ
notto domenica Prossima a at-
tesa l'Albissola '88.

N€l campionato cad€tti la
souadra calros€ ha vinto con-
tro I'Azela Dor 18 a 0.

Una panft,a a senso unico ini'
ziatia con un triplo di C€PP|
Gianluca e unavelanga di bat'
tuts valide.

Alti e bassi
del baseball di Cairo

kestigiosa vittoria dei Cadetti del Baseball Club Cairese
Alta battuta d'anesto dell'Alicom Beseball Club
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Si concludo la orima tass del
campionato Cadetti del Base.
ball Club Cairese: sabato sul
campo di Cairo i ragazzi bian-
corossi hanno battuto la forma-
zions dsl C.U.S. Gsnova, autri-
ce di una prova sotto tono, per
2 7  a 2 .

La oanita è stata esaltanto
soprattulto nella tass di attac-
co dove i Cairssi si sono dimo-
strati molto comoetitivi. Sono
stati efgttuati tre fuori-campo,
2 da magliano, 1 da S€chi, e
dus tripli, quelli di Cappi 6 di
Marchiori.

Estremamsnte positivo il bi-
lancio paf i.giovani cair€si chs
in un crescendo di d€termina-
ziong hanno faggiunto il mas-
simo della carica agonislica
contro i genov€si. Nslla faso di
riposo i cadetti saranno impe.
gnaii con la rapprssontativa
orovinciale in alcuni incontri
con le rapprsssnlativs liguri s
piemontssi.

Per quanto riguarda la cale-
goria C2 è purtroppo da r€qi-
slrare un'allra drammatica bat-
tula d'arresto p€r l'lpsr Alicom
Basoball Club sul campo di
Brusti dove, in una giornata
€strgmam€nts calda, la compa-
gin€ cairese, pur giocando in
questa parlita in dilgsa, non è
riuscita a realizzarg neanche
un punto nella fass d'attacco,
con un risultato di 12 a 0.

Det€rminant€ I'ass€nza di
Arsna Flavio che ha costEtlo
il msnagor Li Calzi ad inventa-
re una nuova formazione cho
svidsntsm€nt€ non ha funzio-
nato. Unica nota Dositiva è sta-
ta I'scc€llente prestaz ione di
Cazzola Giorgio che pur bat-
tendo '1000' non è riuscito a
trascinare la sua souadra.
Prossimo appuntamento Do-
menica 2 luglio sul campo di
Cairo dovo i DolDhins Chiavari
tenteranno di consolidare la ter-
za ooaizione,
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Nella scorso settimano

Allenamento prestigioso
per i giovani del Baseball

L'allenatore del Santiago di Cuba, Josè C. Fuente, si è intrattenuto
per una settimana con i ragazzi del Baseball Club Cairo

La scorsa settimana è stato
a Cairo José Carrillio Fuente
docante di battuta in una scuo-
la diSantiago di Cyba € allena-
tore della squadra locals che
quest'anno ha vinto il cam-
Dronato.

Quesio allenatore è stato
mandato assi€iìe ad altri 5 suoi
compatrioti dalla F€derazione
Italiana Bas€balt Softba al fi-
ne di visionara le squadre ita-
l iane di baseballe ditornire in-
dicazioni util! ai tecnici delte
souadre.

José ci ha detto di conside-
rare la realta italiana molto di-
versa da qualla cubana soprat-
tutto per questionidi menlalità

di giocot "l cubani sono molto"calienti" e sopranufto molto
convinti delle lorc prestazioni,
in tuno ciò che tanno danno
samprg r?nima " e con questa
convinzione riescono a coorire
il divario soprattutto a livello
tecnico che li sooara dal bas€-
ball statunitens€.

Secondo José in ltalia it cam-
pionato di bas€ball dura troo-
po poco e ciò non consente di
acquisire gli automatismi che
contraddisiinguono il nostro
soon.

In questa s€ttimana José ha
all€nato tutte l€ squadre caire-
si esprim€ndo un giudizio ab-

Dastanza positivo: "l vost rc_
gazzi - ci ha dello José - ricat-
cano per filo e pet segno la
rcanA italìana; alcuni trc di to_
ro potrcbberc averc buone Dos-
sibil i tà cti giocarc ad 

-atto

livello".
José ha dunque lasciato un

buon ricordo tra gli a eti di Cai_
ro cne sono stati colDili anche
dalla sua carica di vitatità e di
simpatia: soprattuno i bambini
del Centro di Awiamento allo
Sport.

La Società Cairese si auou-
ra che la grande carica emóti-
va diqu€st'uomo di 66 annisia
un €temento di slimolo Der il
tanto auspicato salto diaualità.

Joaè con i tecnici e gli atleti del Centro Awiamento alo Sport dèl BasebsÍ Ctub Cairese
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Nell'ultima gíornata di campîonoto

Positivo risvolto
per il baseball Cairo

Con il bel risultato di 36 a 3 conho il Nervi l'lper
Alicom Baseball si congeda alla grande da un

campionato dal sapore amaro

L'rrcút
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L'ultima giornata di campic-
nato ha avuto un risvolto posi-
tivo per l'lpar Alicom Baseball
di Cairo chs ha nenamsnts bat-
tuto il Norvi con il puntoggio di
3 6 a 6 .

Naturalm€nte ouosto risulta-
to non cambia il bilancio ama-
ro diqussto campionato 1989,
ma una vittoria porîa sempro
buonumore o ottimismo. La
squadra ha giocato molto bona
comrngttendo Dochi srrori de
vuti torse all'sstrema tacilita
con cui all'attacco sono state
segnata l€ banuts valid€.

Un elogio parlicolare al lan-
ciatore GiamDiero Pascóli v€ts
rano dei "monti di lancio" chs
dall'alto della sua €speri€nza
ha senza dubbio porlato un
contributo decisivo a tutta la
souadra dimostrando concen-
trazione s grinta e al manager
della souadta Piotro Li Calzi
ch€ nonostante i risultati non
ssmpre positivi ottsnuÎi sul
campo, ha lavorato ad un alto
livallo t€cnic! osr tutto il p€rio-
do del Campionato e dolla pre.

oarazione invefnal€,
Di buon auspicio por il lutu-

ro la Drova del lanciatore di ri-
li€vo Colombo Stofano unico
protagon ista della sesta ripre-
sa e la ritrovata conc€nlrazao-
ns n6l box di banúa di Pasqua-
le Di Crssg autore di due lun-
qhissim6 valide.

Con questa partita sichiudo
tsmporansamonte I 'att ivita
agonistica delle squadr€ di ba-
seball cairesi che ripr€ndsra in
s6t1€mbrg ctn i torngi cho va
dranno imp€gnats sia le squa-
drs giovanil i che la prima
squaofa.

Brillante rimonta
contro il Sanremo

Sabrto 16 sotbmbrs - Cam-
pbnú Cadofi.

Slnrtmo 7

B.C.Crlrc I

Anclle 80 ininfuento p€r la
cias8nca ffnale dol camplona-
to Cod€td (il Sìenrerno 8l A gÈ
daílcù psr lplsydîB) la vit-
lorla calrese ò mollo importan-
le por ll loam blancoro€€o cho
quost'anno conùo ll Sanromo
non avtva mal Yinb.

La vltbrla ò aílvata alla fing
dl um panlta mdb bolla o gb
ceta ed un atb lh,€llo agonlail
co, al'lntdo d€lb qude I calr€si
oram solio dl ù0 pund.

Ms dcodmtbrîo elc1lna d€l-
l€ b plù lmportsnd.

t{al pdml ùs Innlng8 i cair}
8l hanno dmootab lo wanfagF
glo dl be punù con una gedo dl
batbts Yallde rrme a s6gno
da Maftùlod o Sacùl Marco (la
lo|o rrîodla batutB è sbb 1000)
autoro quosl'uldmo dl un doÈ
oio sull'€atemo canlro.

La vinoda fnale Ò eniveta
grad€ ad um porlolta smorz&
h dl ssifdo dl$uata da Vol-
tero Stefano ch€ ha perm€€o

I ll @pb gloco dforîsho hl-
dsfio ds Mqllano che ha assl-
sdlo a[a prlma ba$ Bon]hcl-
no o cùo ha poínoe la doÈ
d! ellmlnadono dl due g|o.
cabd.

Buone lo prove dei lanciab-
rl Maoliano e Cappl drtore di
una gartita mlto grlnlooa.

Con qu6la patdla il campie
nalo caddti a giunto alla con-
ciuslona: la Celres€ si ò clas.
siffcata 2' con 10 parlile vinto
s duo perso allo spallo d€l San-
romo 1r in classifica con 1l
Darlilo vinle e I p€r8a. ll pros-
slmo appuntiamonto domenica
1 onobre col 50 Trof€o di Cai-
ro M.tlo Cst. Csdetti.
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La Cairese resta sempre al 3o posto Campionati
mondialiSconfrtta casalinga di baseball

del baseball cairerse
A Cairo M.tte domonica 24

luglio, s€ri€ C2 1. squadra Cai-
r e s € 4 - B o v € s 5 .

Prima smnlitta casalinga psr
il Bassball Cairese cho, sinora
lmbattutto sul Diamante dic.so
XXV Aprile, ha dovuto arren.
dersidifronte ai oiomontesi dsi
B o v e s p 6 r 5 a 4 .

Partita molto vsloce - 9 in-
nìno in due or€ e quindici mi-
nuti. domlnata Oal lanclalorr cno

nanno concosso
battute ai dus attacchi.

Awio favorevole alla Cairese
che si è portata, alla prima ri-
presa, in vantaggio per 2 a 0.
Gli ospiti hanno segnato un
punto al t€rzo inning, approfit-
tando di una d6ll6 pocha bat-
tutevalide concssss dal lancia-
tora cairgse Pascoli, L'incontro
è continualo s€nza s€gnaturs
fino al sesto inning; da segna-
lar€ una bslla prssa al volo del-
l'€sl€rno sinistro cair€s€ Zioor-
ri. Al sesto la Cairese ha com-
messo dus srrori dif€nsivi o€-
mattondo agli ospiti di segna-
re 4 Dunti.
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Dal 23 agosîo al 7 sanembre
si svolgoranno in lialia i cam-
oionati mondiali di Baseball
con la partocipaziong delle 12
squadr€ più lorii del mondo.

ll Baseball Oub Cairsss or-
ganizzsra viaggi in pullman psr
assistere agli inconlri più im.
ponanti; chiunqus sia inlores-
sato può rivolgorsi presso la se
ds della soci8tà in c.so XXV
Aprile, sopra al Palazzetto del-
lo Spon.

L.ttoon

9 OTTOBRE I9BBAll'ultima ripresa il dispera-
to lentativo dei cairgsi, nono-

tors Pascoli.

Nel 40 Trofeo Cadettí

Vittoriosa riscossa
del baseball cairese

Ha saDore di riscossa la vit-
toria d€l Bassball Cairese nel
4 Trofoo Bassball - Cat.
Cadetti.

Dopo una stagion€ che ha la-
sciato I'amaro in bocca i Cad€t-
li cair€si hanno ritrovalo Íorma
s @nvinzione ed il risultato non
è tardato a v6nirs.

ll torn€o prev€deva la parte-
cipaziong, oltrs alla compagine
Cair6s€, di dus tra l€ tormazic
ni più forti della rogions Pie-
monls: B.C. Bov€s s B.C.
Gauss (Nizza Monferrato).

La prima partita in program.
, ma che v€deva opposls Boves
e Cairose è finita con un socco
12 a 0 a favore dslla stsssa Cai-
rss€. Da sottolin€aro in qussta
partita che non ha oft€rto gran-
di emozioni la Drova molto ds-
t€rminata dgl lancialore caire-
8€ Lazzari Mirko, alla sua Dri-
ma prestaziong dal montg di
lancio.

La s€conda DaÌtita ha visto il
dominio dsi giocatori del Nizza
che dopo aver incassalo ben
setts punti hanno dato vita ad
una spettacolare rimonla vin-
csndo la partita per 14 E 7. Ma
lo omozioni non sono mancate
nel terzo 6 dacisivo incontro
chg ved€va opposta al Gauss
la compagine cairgse,

All'ultimo inning la Cair€so si
trovava in svantaggio di ben 7
punti. Sono statg decisivs o€r
il pareggio 16 battute di Forra-
ro e dl Pacenza o la rubata di
casa beso dsl giocatore Sschi

Mafco. ll punto della vittona cai-
rese è arrivato altermine del 1
inning supplom€ntarg graz ie a
Ceppi Gianluca autor€ di una
battuta da due basiche ha p6r-
m€sso a Sschi Marco di rag-
giungere salvo casa base.

dlla presenza dsll'Assesso-
re allo Sport si è svolta la pre-
miazione; tra i premiati della
squadra Caires€: Sschi Walter
miglior ricevitor€; Sschi Marco
con il maggior num€ro di basi
rubate; Lazzari Mirko miglior
lanciator€.


