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La Cairese resta sempre al 3o posto Campionati
mondialiSconfrtta casalinga di basebaìl

del baseball cairerse
A Cairo M.tte domonica 24

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

Prima smntitta casalinga psr
il Bassball Caireso chs, sinora
imbattutto sul Diamante dic.so
XXV Aprile, ha dovuto arren.
dersi di fronte ai oiomontesi dsi
B o v e s p o r 5 a 4 .

Partila molto vsloce - 9 in-
nino in due or€ s quindici mi-
nuti. domlnata Oal lanclalorr cno

nanno conc6sso
battute ai dus attacchi.

Awio favorevole alla Cair€se
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-
tute valide concssss dal lancia-
tora cairgse Pascoli, L'incontro
è continualo s€nza s€gnaturs
fino al sesto inning; da segna-
lar€ una bslla pfssa al volo del-
l'€st€rno sinistro cair€s€ Zioor-
ri. Al sesto la Cairese ha com-
messo dus srrod dit€nsivi o€-
mattondo agli ospiti di segna-
re 4 Dunti.

3I  LUGTIO ]9BB

Dal 23 agosîo al 7 sattembre
si svolgoranno in lialia i cam-
oionati mondiali di Bas€ball
con la partocipaziono delle 12
squadr€ più lorti del mondo.

ll Baseball Oub Cairsss or-
ganizzsra viaggiin pullman psr
assistere agli inconîri più im.
ponanti; chiunqus sia inlores-
sato può rivolgorsi presso la se
ds della soci8ta in c.so XXV
Aprile, sopra al Palazzetto del-
lo Spon.

L.ttoont

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

tora 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€ cho 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-
cipazione, oltrs alla compagine
Cair6s€, di dus tra l€ tormaziG
ni più lorti 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 della stes€a 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 prestaziono dal montg di
lancio.

La saconda DaÌtita ha visto il
dominio dsi giocatori del Nizza
che dopo avsl incassalo ben
setts punti hanno dato vita ad
una sp€fiacolare rimonta vin-
cendo la partila per'14 a 7. Ma
lg omozioni non sono mancate
nel tezo g dacisivo incontro
chg vadeva opposta al Gauss
la compagine cair$e.

All'uftimo inning la Cair€ss si
troveva in svantaggio di ban z
punti. Sono statg decisive p€r
il pareggio 16 battute di Forra-
ro e dl P8c€nza 6 la rubata di
casa baso dsl glocatore S€chi

Mafco. ll punto della vittona cai-
rese è arrivato altermine del 1
inning supplom€ntarg graz is 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 numoro di basi
rubate; Lazzari Mirko miglior
lanciator€.
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Nell'ultima gíornoto di campionato

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.tmút

I OTTOBRE 1989

L'ultima giornala di campic-
nato ha avuto un risvolto posi-
tivo per l'lpor Alicom Baseball
di Cairo chs ha nettamenie bal-
tuto il Norvi con il punt€ggio di
3 6 a 6 .

Naturalment€ questo risulta-
to non cambia il bilancio ama-
ro di qussto campionato 1989,
ma una vittoria porla sempr€
buonumor€ s ottimismo. La
squadra ha giocalo mollo bene
commsttendo pochi errori do-
vuti lors€ all'sstrema facilita
con cui all'attacco sono stat€
segnats le banuto valide.

Un elogio pariicolars al lan-
cialore Giampiero Pascóli vete
rano dsi "monti di lancio" ch€
dall'alto della sua esp€risnza
ha senza dubbio Porlato un
contributo decisivo a luna la
souadra dimostrando concen-
trazion€ o grinta e al manager
della souadra Pietro Li Calzi
che nonostante i risultati non
s€mpre positivi onanuti sul
camDo. ha lavorato ad un alto
livsllo tecnic! per tutto ilpsrio-
do del Campionato e d6lla prc

Darazione inv€rnalg.
Di buon auspicio p€r il futu-

ro la prova del lanciatora di ri-
lievo Colombo Stelano unico
protagonista della sesta ripr€-
sa s la rilfovata @ncentrazio
ns n6l box di banuùa di Pasqua-
le Di Crsso autore di due lun-
ghissim6 valids.

Con questa partita si chiude
temDoranoamentg I 'att ivi la
agonistica d€lle squadre di ba-
seball cairesi cho riprandgrà in
setlambrg con i tornoi che vc
dranno impegnats sia la squa-
drs giovanil i che la Prima
souaora.

Brillante rimonta
contro il Sanremo

Sebalo l0 satisrI|bra - Cam-
plonú Cad3tú.

Srnfrmo 7

B.C.Calro I

Ancl|e sa inlnfluentg p€r la
clalslllca ffnale d€l camplone-
lo Carbtd (il Sanremo 8l Ò g|a
da!8ficab p€. I play€fi8) la v'lt-
brla calr€oo è molb importan-
b per ll team blancooaso cho
qust'enno conlro ll Sanrerrc
mn avova mal vinto.

Lr vltlorla Ò anlvata alla ffng
dl una par0ta molb b.lh o gb
csla ad un alb lhrsllo agmkd-
6, at'kú d6ta qlab lcair€d
erarE lotb dl ùe pun0.

ila fko€ùularno alcun€ d€l-
lo fasl plù Inporland.

l,l€l p.lrd ùo hnhgs I calrè
sl húno d]mrúalo lo svanlegF
9b dl ùo punú con una gorio dl
bcttub valldo m68o a sogno
de Mar€hlorl o Soc$l Marco (la
bo m€dle banita ò 8lsla l@)
aulors qu€ot'ulÙtm dl un doÈ
plo gull'€sterno centro.

[r vinoria llnab A aÍivala
grado aal una perîatta smoze
ta dl 8stffdo efHùala da Vot-
lofo Sìtofano cho ha p€mosso
l"'arfls a ca8a" dol punlo'd€l-
la Mttorla-

Sul plano tocnlco I ragazzl
calrool som stad aulori dl onL
mo glocab dbmhr€ cào ddrb
(lor|o mofta deiorminaziona e
cho non sompro rlascom per-
btrernenbi un snpb p€r ùrt-
ù ll (bppb gloco dfsnsi$ Inl-
dab da Magllano cù3 ha arsl-
lllto alle pdma base Bonlfacl-
m 9 dre ha ponn€8s la doÈ
pb ollnlnadono dl duo glo
cabrl.

Buono lo prow dol lanciato
d Maollano o Ceppl artoro di
una gejtita nolb gdniosa.

Con quostÀ parÙla il camPio
nalo Cadetli Ò giunto alla con-
cluslono: la Csiroso sl è da+
sificatE 2r con 10 Dartite vinto
o dm porsa aile spalb del San-
rgmo 1r in classifica con 11
pertite vinte o 1 persa. ll pros-
gimo sppuntamento domgnica
1 oíobra col 5" Trofeo di Cai-
ro M.na Cat. Cado .
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Domeníca 70 ottobre

Successo del So torneo
dei cadettidel basebdl

Grosso su@gg€o organizza-
tivo e di pubblico nella 5. edi-
zione del Torn€o di Baseball
Cadeni s\/olto€l dom€nica scor-
sa sul diamante di Calro Mon-
tonong chg ha visb controntar-
si le lormezlonl cadono prola-
goniste delle scofsa stagiono
agonbtica quali: B.C. Ssnre-
mo, campione reglonalo ligure;
B.C. Cair€so, vjce campiono
regionele ligure; Basoball'g
Tgam Torino vica camDion€ n&
zionale giochi dglta gioventù.

L'incontro d'aperlura cho ha
visto controntrargi ls due foma-
zloni liguri da s€mpto "acerl-
ma namlcho" in camoionalo
non ha concosso niante allo
spatlacolo; la po€sibil€ rivlnci-
la d€lla tormazion€ loc€le lor-
so trppo sontita ò sfumatra nel
corso di una brulta partlla o,
nonostante il rlsullato non
g8prime pienam€nto ciò che si
A vislo sul campo, il Sanrsmo
si è aggiudiceto l'incontro con
il risultato di 9 a 1.

Nol s€condo incontro la Cai-
r€se si Ò figcdtaia lmmn€ndosi
nottamente sul Team Tofino in
una paniúa a seruo uni@ con
il risultalo di l0 a 5: complgta-
mente rig€n€r4i i cafl€td cai]}

si hanno tinalmont€ imposto il
loro gioco. La palita conclusi-
va dgl Torneo, Senrgmo -
Toam's Torino, vinta dal San-
fgmo con un s€c@ 6 a 0 ha dè
crgtalo i sanfem€si vincitori d6l
5o Tornoo Cina di Ceiro Mon-
tonons.

Dal lato tecnico la prova plù
inter€ssante Ò gtata otterte dai
lanciatori partgndo da @ndù
d6l Sanramo, pGmialo com€
migllor lanciúr€ per arrivare ai
cair€Bi Magllano e Ceppi im-
poccabill n€lla loro prBtazbno.
I premiati p€r la Caireao sono
slatl Gialuca Cappl come giù
caloro più utib € Marco S€chi
como "miglior ladro".

Incatta dl pr€mi por la squa-
dra vincllrlce: oltrs a Condò si
sono aggiudicati un promio il'| o baso lúsian corne miglior dL
tensore o S€meria comg mi-
glior banitoro; ilpr€mio por ml-
glior ric€vitoro ò andato al tori-
ne3o Manzlni.

L'appunlamsnto par gli aÈ
p8$lonat del bal0 e conl è p€r
domenlca ptossima con il Tor-
n€o di Baseball Caf. @ cte v$
dra la partecipazione del
C.U.S. Gonova e del B.C.
Gauss dl Nizza Monfarato.



L.tncont

29 oTTOBRE 1989

Nizza - Domenica 75 ottobre

Al Baseball Club Gauss
il 50 torneo di Cairo

Nlzza. l l  Baseball Club"Gauss" ha vinto il 50 Torneo
Cat. C2 di Cairo Montsnotte di-
sputatosi domsnica 15 ottobre
sul b€llissimo diamant€ della
cittedina ligure.

Si trana di una afgrmazione
prestigiosa, ottanuta in una ma-
nit€slazione molto ssguita, chs
é giunia in mani€ra insp€rata.
La compagine nic€sa infatti
non vsniva certo accreditaîa
com€ la maggior€ prstsndenle
al îilolo final€, ma sul cam@ ha
saputo affermarsi con auiors-
volezza sbaragliando il lotto
delle aw€rsaris s fomendo una
prosiezione global€ di gran lun-
ga suporiore a quolls oflert€
nell'inlero arco d€l campiona-
to app€na conclusosi.

In€ccepibil€ e nitido quindi il
succ€sso conaeguito dal"Gauss" anchs s€ va sottoli-
neato che ilcammino dgi bian-
corossi non è stalo cenamen-
ls agevole. Annullalo comple-
tamsnte il C,U.S. Genova. os-
raltro compagine più quotata, 16
insidie maggiori sono vsnul€
dalla formazions localo conlro
la qual€ i nicasi hanno colma-
to lo svantaggio inizial€ soltan-
to nolla fase ,inale della gara.

Ma v€niamo alle cronaca. La
riprosa dgl programma, ch€ la
pioggia avsva interrotlo doma-
nica I ottobra pgrmglt€ndo solo
la disputa di C.U.S. Genova -
Cairese con i Drimi vittoriosi
con il punteggio di 6 a 2, vsde-
va il "Gauss" opposto prima
con il C.U.S. € Doisuccsssiva-
m€nt€ contro i locali.
- Contro i genov€si il managor

biancorosso schiefava sul
monte di lancio Crichigno Fau-
sto € la mossa sl rivglava vin-
c€nte. ll pitcher nic€so infatti,
sorreno da una ditesa molto tè
lice (un solo €rror6 commesso)
imbrigliava lo mazze aw€rsa-
rie concodgndo solo ouattro
punti conlro i di6ci m€ssi a sè.
gno dalla lormazions d€l"Gauss". Rimarch€volo la pr€-
staz ione oflsnsiva d€gli uomi-
ni di Bonanno ai qualisono riu-
scile alla p€rlBzione tune b gie
cate €ffettuats nsi momenti cru-
ciali dslla Darlita.

Di matrics diversa è slato
I'andamsnto dol gecondo in.
cohtro. ll "Gauss" comor€nsl
bilmontg stanm subiva un oar-
zial€ di quattro a zero n€l pri-
mo inning, complica anche la
non felic€ partenza d€l lancia-
tore nic€se Giussppe Abassio
6 la non allrenanto t€lice dirs-
zione di garedei du€ arbitri ds.
signati.

Si assisteva così al tsntativo
di rimonta d€i biancorossi pro-
piziato poraltro dall'inn€sto sul
monte di lancio di Gallinaro RG
berto, che si concretizzava nol-
la quala ripr€sa. @lmato lo
svantaggio Iniziale il "Gauss"
ritornava ad 6sser€ più incisi-
vo in banute o più attento in di-
fesa € allungava decisamente
il passo porlandosi a s6i lun-
gh€zz€ dagli aworsari.

L'incontro sembrava chiuso
ma a riaprirlo ci p€nsava la Cai-
rgsa ch6 @n una_bolla pfova di
caranere si porlava a dug pun-
ti dal "Gauss" mett€ndo In at
tanno la tormaz ione nic€sg.
che riusciva achiuder€ l'lncon-
tro anch€ s€ con una c€rta ap-

prgn8ions. Ad ultgrior€ suoool-
lo dol trionfo d€i colori bia;;o-
rosgi venlva la dsterminaziong
dei premi individuali ch6 vsde-
ve tre giocatori nic€si pr€mia-
ti: Bonanno Sergio quals mi-
glior banitore, Abessio cius€D-
p€ mlglior dlfsnsors e cattinà-

ne dol C.U.S. Genova. La clas-
sifica linalo dsl 5. lorn€o cat.
CZ vedeva il "Gauss" 1o clas-
sificato seguito dal C;U.S. Ge-
nova e dalla Caiross.

Da sotlolin€ars infin€ la per-
bna organlzzazione che ha ac-
compegnato la msnif$taz ione
por lutta la durata. Archiviata
cosl in manlgra Do€ltiva la sta-
giono agonistica 1989 i gioca-
tori nicasi si danno appunta-
mgnlo psrgennaio per iniziare
la preparaziono invernale p€r il
campionato 1 990.

llarslmo Ancallo
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Secondi nel Troleo di Albíssolo:

M.TTE", giunto quest'anno alla
sua IV edizione. Torneo che, oltre
al successo agonislico, ha registra-
to un grosso successo anche dal
punto di vista organizzativo (sotto-
lineato dalla presenza delle aulori-
tà comunqli che hanno proceduto
alla premiazione delle squadre e de-
gli atleti) ripagando ampiamente lq
Societò degli sÍorzi compiuti.
Archiviala, dunque, sotto il segno
positivo questa stagione, grazie al
terzo posto conseguito nel campio-
noto di serie C2 e al secondo posto
conseguito dalla squadro Cadeui,
I'impegno della Societò è ora volto
allo program mazione del I'a r I ivi tà
per i l  1989.
Gli obieÍlivi principali rimangono
ovviamente due:
- allestire una squadra competitr-
vo di C2;
- continuare nella valorizzazione
dei giovoni otleti del vivaio, che
rappresentq un po' il liore all'ot-
chiello dello Società.
E proprio nellq prossima stagione
questi due obiettivi saranno pdrtr-
colarmente connessi tra di loro, in
quanto è da registrare il passaggio
in prima squadra di quqrtro ele-
menti provenienti dal se ore cade!-
l i, i  quali, ed è fin d'ora
pronisticabile, certamente non si It-
miteranno al ruolo di semplici com-
porse; i loro nomi sono: SteÍano
Colombo - Enrico Morena - Ales-
sandro Pacenza - Walter Sechi.
La gestione tecnica del settore gio-
vonile ha visto lq scontata riconfer-
ma di Giampiero Pascoli,
coadiuvato da Diego Ferraro, a ri-
conoscimenlo dell'ottimo layoro
svolto da qualche anno a questa
parle. Per quqnto riguardo la pri-
ma squadra, si cercherà di miglio-
rare il terzo posto conseguito
quesl'anno, mq soprauutto si pun-
terà alla crescita graduole dei nuo-
vi elementi che rappresentano il
fuîuro sgonistico della Società; per
quanlo riguardq lo conduzione tec-
nica, esso è slata offidata a Pietro
Li Colzi, che sarà coadiuvato da
Giorgio Cazzola.
Per concludere segnaliamo, con
molto piacere, la nascita e Ia costi-
tuzione della nuova Società di SoI-
ball, con l'augurio e la speranza che
possa ridare vitalità qd un settore
che, negli ultimi anni, era s@to un
Îanttno trascuroto.

Basebal l

Puntano al futuro
i cadetti del Baseball

È una squadra che Punta al
luluro la lormazione Cair€s3,
2r classiticata nel torneo Jole
Regis svolto domenica 1 6 ottG
br6 ad Albissola Marina.

lnfatti ai 7 "v€t€rani" torti di
un'esporienza di bon 2 campiG
nati, si sono aaffiancati gli ssor
dienti: Manconi Robedo, Man-
coni Alessandro, Ghiono Simù
ne, Rsb€lla Samuele 6 Ferruc-
cio Riccardo.

La orima sconfitta subita dal-
la cairsso ad opora della squa'
dra g€nov€se Azeta, non ha
prooccupato più! di tanto i lec-
nici cairosi Pascoli € Ferraro
cho hanno colto oussta occa-
sions per provars i giocatori in
fuoli svariati.

Fanno bon sDerar€ i due ri-
csvitori Marchiori s Vottero; è
già una confgrma il lanciatofe
Lazzari che ha fatto uno straor-
dinario bis: si è inÍani nuova-
msnte aggiudicaio il Prsmio
qual€ migliof lancialor€,

All 'attacco la comPagin€
biancorossa ha peccato un Po'
di inesp€rionza, a parte I'onima
prestazione d€l giocator€ Sochi
Marco prsmiato qual€ miglior
battitoro.

La s€conda Partita è stata
giocaia c,on una maggiolo de
terminazione: i cadeft calresl sl
sono imposti p€r I a 0 sulla lor'
maziono savon€so dgl Liguria
La vittoria dol trofeo A andata
all'Azeta, che cogli€ cosl il suo
primo prostigioso risultato, al 2
òosto, com€ si dicava la Cair6'
i€: tgrza cla$ificata la lorma'
zions del Liguria.

Positivo l'ottività
cqrrese

di Piero Li  Calzi

Si è ufficialmente concluso per il
Baseball CIub Cairo la stagione
agonistica 1988, il cui ultimo qtto
ha avuto per protagonista la squa
dra giovanile Cadetti, impegnstq
viltoriosamenle nel rcrneo outun-
nole ,,CITTÀ DI CAIRO


