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match, ma alla 5r riprosa un
improwiso dolore alla schiena
colDiva il lanciatore Pac€nza
Alossandro (autoro di ben I
strik{uts) il qual€, rimasto co-
raggiosamente in campo, è sta-
to Dorò costrsno a rall€ntare di
molto la velocita deisuoi lanci.

I banitori del line-uo Sanre-
mssa hanno Dfontamsnte sftul-
tato la situazione favorevol€ s,
con 2 tripli, un doppio, ed un
singolo, si sono portati sul 5 a

Si ò giuni, così al primo in-'
ning supplementaf€ con Marco
Sochi nel box chs, puntuale cG
mo s€mpr€ nei momenti impor-
tanti. ha battuto un "validon6"
aull'ost3fno d€stro, giunlo sal-
vo in prima base è riuscito poi
a conquistare il cuscino di 3..

Con 1 solo out non è stalo
diflicile p€r i biancorssi s€gna-
re i punti della vittoria, realizzati
grazie allo squeeze play di En-
rico Morena, a sua volta soin-
lo a casa da Paolo Magliano.
Portatisi sul TaSicair€si so-
no riusciti a neutralizzare com-
pl€taments la successiva az io-
ne offansiva Sanrsmese. E si
sono dunque aggiudicati il pri
mo incontro d€lla Coppa Ligu-
na.

Esordio mozzafiato:
piegata la Sanremese
Sabato 7 settembr€ la forma-

zions junior€s d€l Baseball
Club cair€ss ha disputato sul
rinnovato Diamant€ Sanreme-
s€ la sua prima Partita della
coppa Region€ contro latitola-
ta souadra di casa.

La partita chs v€deva di fron-
te le duo protagonist€ del cam-
pionato rogionals, da sempre
accanite rivali, si è disputata ad
un buon liv€llo e non ha induF
biamente d€luÉo l€ asp€ttativs
del folto pubblico pressnte. ll
putoggio è rimaato bloccato
sullo OO sino al 30 inning,
ouendo banitofi i biancorossi,
sfruttando un calo d€l lanciato-
r€ aw€rsario. sono riusciti a
sblocrare la situazion€ Portan-
dosi sul 9O divenuto Poi 54 al
40 inning.
I Cair€si sgmbravano ormai eg
serg oadroni indiscussi del

Meritato riposo
ma non per i Cadetti

Msriteto riposo per lo staff
tecnico o gli atl€ti del Baseball
Club Cairess, reduci da un'ot-
tima stagione agonistica, ch€
Dgr altro non si è ancora con-
cluse almeno p6r i componon-
ti d€lla tormazione "cad6tli"

lmp€gnati in setlembre con i-play oft6. Dopo la parentosi
estiva ricomincorà comunous
I'attività sul Diamante caires€,
che sara teatro dalla orima edi-
zione del tornoo misto di soft-
ball d6lla cina di Cairo M.tte.

Le ono souadG ch€ sidaran-
no battaglia in qussta simpati.

ca iniziativa sono in gran parlo
compostg da principianli, psr
sone ch€ seguono il baseball
ma non hanno mai giocato, €
da ex atlgti ch€ hanno abban-
donato I'atlivita agonistica.

Nel frattomoo continuano i
lavori di miglioramanto dsl Dia-
m6nte cair€s6. recentem€nt€
dotato ditribuns, 6lls qualisi af-
fianchsfa presto un nuovo tun"
nel per la battuta, ch6 p6rm6t-
t€rà agúi atleti cairesi una mi-
glioro preparazione p6r lè
prossima stagione.


