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Baseball gialloblu
gtande e sfortunato

Annata D.O.C. por il bas€ball
Cairo: anche noi Giochi d€lla
Giovsntù il satlore giovanile
d€lla socioù ha b€n ligurato di-
spulando un otiimo incontro
nolla faso Drovinciale dei GiG
chi contro il Radan Borgheno.

La gara A $ala molto com-
battule ed ha oftorto div€rse
emozioni: i ragazzi cairesi n€l-
b primg due ripresg si sono
portati in vantaggio p€r 4 a 0
lortianchs di un ottimo Ghione
sul monts di lancio € conaui-
standosi l€ simpatie dsl
oubblico.

L'inosperisnza, però, non ha
cons€ntito loro di amministra-
re il vanlaggio 6d ha p€rmes-
so agli awsrsaridi aggiudicar-
si la gara all'ultima ripresa fis-
sando il puntaggio sul '10 a 9.
La Societa si è dimostrata mol-
lo soddisfatta d6lla pr€slaZione
dells su€ giovani lev€ che aldi
|a d€l risultalo ottsnuto sul cam-
po hanno dato prova di buone
caoacita t€cnichó.

A Cairo si sta puntando I'at-
tenziona I si sianno convo-

gliando tutti gli slorzi all'int€r-
no del s€nor€ giovanil€ s i risul-
tatinon sono mancati: la squa-
dra Cadetti sta giocando un
camoionaio al v€rtice d€lla
classifica e, Psr la Prima volta
quest'anno, si organizz€ra un
torn€o di prebassball P€r i Pic-
cini dèl cantro diAwiamsnto al-
lo Sport.

llfuturo d6l baseball a Cairo
è tutto riposto nd sanors gio-
vanile, la Socistà si augura
quindi di potor continuars in
modo oroÍicuo a collaborare
con le scuolg dslla Val Borml
da: è la scuola intatti il Primo
sorbatoio dal qual6 àttingere
slemsnti nuovi da avYiare allo
Soort.
. Foto: Squadra c,d,c. 1989.

In elto da slnlslra; Sllvano'Bon eclno, Vlzla Glorolo, Re-
bolls Samuelo, Odallo Doms-
nlco, Slmono Ghlone. Acco-
sclatl da slnlslra: Gazzllll An-
gelo, Dl Crrsce Ctaudto, Con-
tl Fablo, Ferrucclo Rlccardo.
Bonlteclno llarlo. Assente;
Marco 8errutf.
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la di Vott€ro Statano.
Nel clan biancorosso c,è

molto fermento: sabalo prossi-
mo sul Diamantg cairese sono
anssi i matuzioni del Sanr€mo
ch6 guidano la classifica non
avEndo ancora subito sconlitto.

Nel girone di andata la Cai-
roge ò lata scontina Dro9rio
dal Sanr€mo al torminCdi irna
paftita awincanto; sabato sicu-
famgnt€ si v€dra un'oltima par-
tita tra l€ squadre dominatrici
quasi incontraslato di ouesto
campionato: la gara A apsrla a
qualsiasi risultato.

In v€rita h panita ha avuto

Èova di ùtta la squadra: óirnl
rcanw rl r@O h neOia bdn+

La C2 dopo due domenicho
di ripco riepro le ctina con un
incontro molto delicato; sul
campo di Genova Bavari si at-
bnloranno il tlorvi e t'lp€r Ali-
corn Bsseball Cailo-

Lr lquldf! dcl glochl della gloyentù
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Sabato 6 maggio conlinua
inesorabil€ la marcia dei Cadet-
ti Cairesi; sabato nglla prima
parlita dsl girono di ritorno la
compagin€ local€ ha travolto
con b€n I valide lalormazions
g€novoso.

Ennesima conferma dsllo
stato di grazis dslls mazzs cai-
r6se lra l€ quali è risaliata an-
cora una volta la or€slaziong di
Csppi Gianluca aulors di due
"tripli".

ll clima semDrg così sereno
D6rm9n€ ai tecnici Pascoli s
Ferrano di elleltuare degli
esperim€nti in campo: ad
osempio Carl€ Andrea ha lan-
ciato psr la primavolla in cam-
pionato; la 8ua prcva è appar-
sa @nvincente a parl6 un po'
di emozions: Slefano Vonsro si
è misureto nel ruolo di secon-
da baa€; uno spazio in campo
ai giovanisslmi Ghiono ad
Ob€llo.
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Sabato 29/4: Cairese - 16,
Azela - 12

Dopo la banule d'arresto
con ll Sanremo è tornata alla
vlttorla le squadra dsl Cadottl
calro3|. Abblamo Int.rvlalato
l l  manager  G lsmplero
Pascoll:

"Sono molto soddlslrtlo dl
questa prlms parte dl cam-
plonato cho cl vèds salda-
mgnlo ancoratl al secondo
posto con una aola sconlltta
sublia alle flno dl una partlle
glocata ad un 6ltl83lmo llvel-
lo tecnlco".

Pgnao cha ll Sanrsmo sla
I'unlca squadra In grado dl
impenslerlra, ma abblamo
dalla nostra parle ll fatlo che
glocharamo In csaa I proasl-
ml 8contrl dlretll,

VoÍol sotlollneare che al dl
la del llvello tecnlco slemo
rluscltl a creerg una compa-
glns molto sffletata ed arme
nlosa g clò potrabbe eaasre
ll nostro asso nella manlca.

Laaclamo ll managgr a I
suol ragazzl e rlcofdlamo che
ll proaalmo Incontro sl svol-
g6ra sul dlamante dl calro
ilontgnotte rebeto 6 megglc
rs or9 18,00 . v6drà oppo8to
alla compaglnó Calreso l l
C.U,S. G€nova frnallno dl co
da dsl camplonato Cadetti.

E ÍCORa
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Finalmente in forma
le squadre cairesi

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

Sorle C2
domonlca
28 magglo
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Prima ed entusiasmante vit-
toria per l'lper Alicom Bas€ball
di Cairo sul campo di Genova
Eavari. Dopo una soris di scon-
tlne la Cairess ha lottgralmen-
ts schiaccialo gli awsrsaí im-
ponsndo la sua superiorita fin
dallo Drima banuto.

Lo scorrgrs della oartita r€-
gistre una sario di battut€ vati-
de ch6 portano la compagine
cair€sa alla fin€ del sócondo in-
ning in vantaggio per 14 I 0;
anche la ditosa tornisce una
prova s€nza sbavatufg; ds rile.
vare la prova dsi lanciatori Pa-
scoli e Colombo, s la presa in
corsa dell'intsrbas€ Arsna au-
toro di un'onima assistenza di.
tenaiva.

Sombfa ch6 il manager dgL
la Cair€€e. Li Calzi abbia trova-
to la formula giusta: intatti per
la prima volta la squadra è ap-
parsa detorminala dimostrando
fnalm€nt€ il suo valor€: una vit-
toria importante ch€ riporta ss
r€nita tra i .giocatori d6l t€am
biancorosso.

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

B.C. Calre8ó 3
B.C. Sanremo 9

Sconfina a testa alta sabato
27 maggio, psr la squadra dei
cadgtti cair€si n€lcofso di una
partila decisamente b€lla che
ha vislo contfapposts due for-
mazioni autrici di un baseball
ad alto livello.

Nella prima ripresa un Ma-
gliano molto d€t€rminato sul
mont6 di lancio imbrigliava le
mazz€ sanrem€si cenc€dondo

agli awarsari un soto punto

Nella s€conda riDrosa una
s€rie di imperfezioni ditonsive
porm€ttovano al Sanr€mo di
prendgr€ un discreto vantaggio
ponando a s99no b€n 4 punti.
Una r€azione tardúa dei cair€si
p€rm€tteva agli stossi di accor-
ciar€ lo distanze producondo
alcune "fin€ze t€cnich€" quali
la battuta da due basi di Mar-
co Sschi.

É stato I'acc€ssivo timor€
con cui i locali hanno affronta-
to la partita a d€terminars la
scontitîa senza, però, nulla to-
gliere alla squadra matuziana
chg rimane sgnz'altro la torma-
zione più forte d€l Campiona-
to "Cadetti"


