
Coiro Montenotte

La stagions sportiva chs si
aprira il9 aprile con I'inizio d€i
campionati r€gionali led€rali si
pres€nta ricca di noviÈ per il
Basoball Club Cairese.

I dirigonti nutrono buone spe
ranzg perchè qusst'anno pos-
sa €as€r€ |ano ouel salto di
qualita che da t€mpo si pro-
sp€tta.

Grazle al contributo d€l CG
muns probabilmente il campo
da gioco sara dotato dells tan-
lo oospiraîs tribun€ € si sp6ra
che ciò ootra tradursi in una
maggior afflu€nza di pubblico
il qual6 avrà h possibilita di"godersi" una parlita di bas+
ball in posizionE comoda.

Por I'inizio dslla stragione ver
ranno ultimati anche gli spG
gliatoi adiacanti il campo.

La novita più di rilievo è p6-
rÒ la presanza di uno aponsor
cho s€guira il campionaio del-

Ricca di novità
la stagione del Baseball

la souadra militaòte in c2: f l-
psr Alicom di Cairo M.

A livsllo agonistico si Pro"
sp€na una stagiono piuttosto
intèressanle: la prima squadra
potrà contars sull'apporto di
foza ed gntusiasmo di quattro
giocatori provonienti dal s€tlo-
re giovanile: il loro insarim€n-
to sara sanz'altro profiquo e sa-
ra I'ultimo tass€llo di un mosai-
@ molto variegato.

A livsllo giovanile la squadra
cadetti sp6ra in un campiona-
to di riscatlo dopo_la slortuna-
ta stagions scorsa.

Un'altra novità: quest'anno
gli interv€ i nell€ scuols €lo-
mantari hanno dalo buoni frut-
ti: il sabato pomeriggio una
quindicina di bambini lra i s€i
6 i dieci anni fanno atliviÈ n€l
cgnro diawiamento allo spoft.

La funzions del centro è
quella di sviluppar€ le potenta.
liÈ sportive dei bambini: meta
d6lla seduta di allenamento è
sludiata per sviluppare l€ capa-
cla coordinativa I'ultima msta
Ò inveca propódeulica alla di-
sciplina sportiva dol bassball.

Le prospettive come si dice-
va sono onime e s€fviranno a
dar6 lustro ad una Socida che
sta tec€ndo sentire la propria
voca a livello provincial€ 9 rè
gionale: si vuolg ricordare che
il pr6sidont6 della societa Gaz-
zilli Tommaso è stato eletlo
conslgli€rs provinciale della Fs
darazione llaliana Bas€ball
sofrball.

Domsnica si giocheranno
du€ amichevoli: la prima squa-
dra conlro la C2 dsgli Ollin's
Sturla€ i cadetti contro l'Azeta
di Gsnova.
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IperAllcom
vincente

lrr€sistibile l'lper Alicom Ba-
ssball Cairo dom€nica 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
maturila raggiunta, altrenanto
positiva la prove dei "ri€ntran-
ti" Bonifacino lvo o S€menza-
to Fabio, queslultimo ritornato
a capo dopo una brgve paren-
tesi nel Baseball Padule di
Firenze."C'è emunque -entr/ra mo!
to da lavoîarc|". E ouanto dl-
chisra il managor caireso Li
Calzit "Ancon troppa poca
convinzbna nel bx dì benu|É
ed a/fcune ingonu asu o besl.
@nvinc€n'E lo *hièrantento
ditensiw tasf,'ineto da un otai-
nD ,lbntalcb Midrol€ sul nort
tedilerui,,lnqu€6/pm&cl'6
ci WndaI'inizb d canDb
nalo, avremo l:op@nun A di
o€rÍazia'],a'' d ufime'e laúè
parazkma nonúé di t€cu;era-
rc l'ìnîonunato Arcna.

E spedano che qudFito sia
I'anno buonol",

Ngll'altra amichevolo dispu-
tata (brnenioa manina la lorm*
ziono cadona ha avuto la me.
glio sull'Azeta di Genova Vol
tri, vinc€ndo 18 a 14.

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

E ncont
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Derby vinto
dai cairesi

Sabato 22104.- Liguria - Cai-
ro8é 8-22

ancora un risultato oositivo
della Cair€s€ n€lderby provin'
ciale; la compagino locale è riu-
scita anche sul difficile camDo
di Albissola ad imporr€ il suo
gioco aggr€ssivo.

Mollo d€terminata in anacco
con una "valanga" di banute
valide ha siglato 9 punti n€lla
prima riprssa awalendosi del"lriplo" diAndrsa Carle, m€n-
tre la difssa guidata dalla ba!
î6ria Lazzari - Vottaro ha con-
cesso soltanto tre Dunti.

L'arbitraggio indecsnte ha
conlribuito ad innsrvosire la
panita gia molto "ssniita" fin
dallavigilia. In un cr€scondo di
tensioni il "novg" cairsse è riu-
scito ad imDorsi chiud€ndo le
ostiliia sul puntoggio di 22 a 8.

Esordio oromon€nds di Fa-Esordio oromon€nds di Fa-
bio Bonifacino: alsuo Drimo tur-
no di banula hasiglato una b€l-
la valida da due basi.

In C2 orima banuta d'arr€sto.
peraltro inaspettata dsll'lper
Alicom Bassball Cairo che con
estrama loggor€zza ha affron-
talo I'altro d€rby provinciale in
ou€l di Albissola usc€ndone
sconfina p€r 12 a 8.

Una larliia dawero brutta
nolla quals sono stat€ spr€ca-
te numgros€ occasioni s com-
moss€ divgrse ingenuità.
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Strabiliante vittoria
dei cadetti a Sturla

C.iJ.S. Genova z
Calrese 33

Strabiliants la vinoria lo scor-
so 9 aprile d€i cad€tti cair€si
sul C.U.S. G€nova di Siurla e
solo not€ positive da segnala-
ro: il campionalo, quest'anno.
non potova incominciars
megllo.

Si diceva solo noto Dositive
a cominciare dai due fuoricam-
po di Gianluca Ceppi e altriplo
di Marco S€chi. Ma anche iuÈ
to il rgsto della squadra ha ben
Íigurato dimostrando un'ottima
preparaztone 6 tanla grintà so-
pranuno nelle fas€ di attacco,

La squadra na €spresso un
gioco armonioso 6 non ha con-
cssso rsspiro ai genov€si; la or-
mai collaudata batteria Maglia-
no Marchiori ò oarsa molto d€-
tsrminata e conc€d€ndo una
sola battuta valida €d eliminan-
do 6 battitori p€r strike-out. Un
esordio di campionato chs la-
scia prg€agirs una slagione po
siiivE per la compagins locale.

Prossimo appuntamento per
gli appa$ionati del batti e cor-
ri domenica | 6/4: in campo a
Cairo o€r il campionato CZ Cai-
r6s€ - lpgr Alicom contro
Ollin's.


