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Vittoria facile
nellîncontro con I'Azeta

Dom€nica 25 i Cadani del
Bassball Club Cairos€ hanno
disputato la loro ullima partita
amich€t/ole prima dell'inizio d€l
campionato. I giovani bian@
roasi non hanno avuto pmbl+
mi a battore gliospitigonovesi
d€ll'AZEIA, docisamento inte
riorl dal punto di vbte tecnico
a causa dalla loro inosp€ri€n-
za. Inlatti molti giocatori dolla
tomazion€ flvierasca srano el
la loro prima panita 6 non han-
no poMo quindi contrasterg ot
ficacsment€ la più che collau-
dala torm€ziono Caires€,

La panita, conctusasi con il
punt€ggio di 25 a 7, è parsa
combattuta solo noi orimi due
innings, al termino dei quali l€
du€ formazioniorano an@ra in
una situazion€ di sostanziale
pariÈ; in s€guito la stanchez-
za ha In@minciato a Desar€
gfavemgnts sul fendimanto d6i
giovani lanciatori awersari che
hanno dovuto c€d6ra alle mo6.
so cair6si. I ragazzi di Pasoli
hanno rgalizzalo b€n 12 banu-
tE valide, lra cui un ùiplo di Diè
go Marchiori €d un fuoricanpo
interno di Mi*o Lazzari. Ma
l'ecc€€siva difbrenza tra le due
formazionl, i numerosi orrori
commossi da entrambi € le
mollg bagi su balls @ncasse
hanno a poco a poco privato la
partita dgl suo interesse.

Comunque l:incontro è stato
senz'altro ulile D€r entrgmbo lo
formezioni che, grazie alla s€-
ren a tpica dglle partit3 ami-
chevoli, hanno potulo provarc
nuovi schgmi cha csnamenlo
ssrviranno loro nellg ofmei vi.
cinissimg partito di caÍDionato.

La partita è stata ancora più
proficua p€r i giovanissimi, tra
cui citiamo I'esordi€îtg biancc
rosso Timothy Odd€ra, clE ha
cosi suporato I'impatto del pri-

mo incontro e pofta usulruirs in
futuro di qu€sla €spsri€nza.

IE.SA.

Inizia il campionato
del Baseball Cairo

Dopo la lunga praparczione
invornale e le orimg uscite sul
campo le due formazioni caire.
si dFput€ranno nel prossimo
wo6k-end 16 loro prime partite
dl campionato. I cadeni aftron-
torenm la bmszbne dol "Die-
mant6 Mondovl" msnirg la pri-
ma squadra incontrgra il "Cus
Genova".

P€r la brmazionesenior€s la

traslerta di Genova si pfsan-
nuncia alquento imp€gnativa,
poichó la compegino genov€-
se, classificatesi 6l socondo DG
slo nello s@rso campionato,
anchg quegt'anno sl ripropono
quale pot€nzialo proìagonista.

Plù ros€a è inveco la situa-
ziono per i cadotti impegnati
@n ill6am monr€galesa redu-
co dalla r€conte vittoria in tra-

sf€rta sul Fossano. (n,d.r. par-
tita gioceta sabato 31, prima
giornala di campionalo duran-
19 la qualo la Cair€se ha ossgr-
vato il turno di riposo). I ragaz-
zi di Pascoli hanno tutte le ca-
pacita fsiche s locnichg psr
vincero il camDionato anche 8€
il loro r€ndimenb Dotfgbbo 69
ssr€ limitato dalla scarsità nu-
m€rica d6lla panchina .

La fomazlono dcl Cadstll dol Aasebdl Calro -ln piedi da sinistra: posca Gius€ppe (coach), B+
nifacino Silvano, !-azzari Mirko, Vottero St6feno, Magliano paolo, ReOetta Samueld à pàscoti Gìarn-
plero (manager)._ln ginocchlo da €inistra: Sciuno paolo, Marchiori Diego, S€chi Marco, Ceppi Gian-
luca, P€nnino Marco. Ass€nto: Oddera îmothy.
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laC2contro lAlbissola
ll cattivo tomoo chs ha inte-

ressato la nostra regione nsi
giorni pasquali ha impsdito ai
Cadatti dsl Basaball Club CaL
r€s€ di disDutare sabato 14la
lofo ssconda partita di campio-
nato, nefa quale avr€bbaro do
vuto affrontars il Liguria. Più
forîunati sono stati i raga.zi d8l-
la formazione iscritta al camDio-
nato C2 i quali, grazi€ all€ mi-
gliorate condizioni atmosferi-
che ed ad un notevole sforzo
d€idirigenti, hanno potuto gio-
care sul diamante casalingo
contro I'Albissola'88. La orima
fas6 dsll'incontro è stata netta-
msnî€ favorevole alla compagi-
ne rivi€rasca che ha saDuto
struttarg la deconcentrazione
della squadra di casa; con so-
lo lre valide essisono riusciti a
s€gnare nei primi due innings
ben 10 punti, mentre i Cairesi
ne conquistavano appena 4.
Comunque nelle riprese suc-
cessive i biancorossi hanno
mosùato un forts carattere ed
hanno rqcuperato una partita
che sambràva ormai D€rsa. De
cisivo è slàto I'ingrosso in cam-
po del lanciators Pascoli Gian-
pi€ro che, eliminando al piatto

ben sette battitori, ha notovol-
m€nt€ limitato l'etficacia d€ll'at-
tacco degli ospiti. Nel frattem-
po I'intera formaz ions Cair€se
ha r€cupsrato la giusta concen-
trazione ch€ si è €videnziata in
modo particolar€ nsl box di bai-
tuta dove i biancorossi hanno
effetluato le valid€ che hanno
psrmosso lorodi raggiungere e
quindi sup€rare gli awersari.
Buona è stata in oussto ssnso
la prova di Enrico Morena e di
Enrim Zippoffi principali fautori
d€lla rimonta. Malgrado la piog-
gia la partitasi è cosìconclusa
con il punteggio di 13 a 12 per
la souadra di casa sost€nuta da
un caloroso pubblico accorso
numeroso nonostante le t€sti-
vità. ll prossimo w€ek-end €n-
trambs le tormazioni cairesi
giocheranno in trasferta: i Ca-
detli affronteranno il Fossano
m€ntre la Prima soúadra sl in-
conlrera con il Reat Commer-
cio di Nervi.
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Impegnative vittorie
sulBovesedilBlueSox

Setlimana ricca di impsgni
D€r i cadstti dol Baseball Club
ch€ hanno affrontaîo sul Dia-
manl€ casalingo m€rcoledl 25
Aorile laformazions dsl Bovss
e sabato 28 i Blue Sox di Ales-
saîdria. Ls partito, 6ntramb6
nottamente dominat€ dai Diù
€spsrti giovani biancofossi, si
sono chiuss risp€ttivamgnte
con il risultato di 17€ s 2Go.

Nel primo inconlfo, nonc
stant€ il vantaggio iniziale, bsn
presto gli osplti hanno dovuto
c€dere alla grinta sd allasupè
riorita t€cnica doi ragazzi cal
resi, chg si sono distinti soprat
tutto nolla fase di attacco. dc'
ve hanno parti@larm€nle bril-
lalo Vottsro Stefano e Ceppi
Gianluca, autori di du€ fuori
camDo intsrni. Anche il seéon-
do incontro ha visto comg soli
protagonisti i ragazzi guidati da
Pascòli Gianpiero, che ancora
unavolta hanno prsvalso sugli
aworsari, sia in dilese chs nsl
box di battuta.

Significativi sono stati i tripli
del solito Vott€ro, di Sschi Mar-
co € Lazzari Mirko. N€lla fas€

di difesa, ottima è stata la prG
va dei lanclatori Magliano PaG
lo o Ceppi Gianluca, chs han-
no elÍminato al piatto la mag-
gior parta dei battitori awsrsa-
ri. La compagine Cairsse pro-
csdg così a punleggio pieno
verso la conquista dglcampic
nato, con grand€ soddisfazic
ng da parte dsi t€cnici ch€ si
v€dono fi nalmente ri@moensa-
ti del oostanls imp€gno dedica-
to a qu€sti raga;zzi.

Per quanto riguarda il Cam-
pionalo c2, la pfima squadfa
ha ottenuto domsnica 29 sul
Diamante casalingo, un'altra
laclle vittoria sulla formazione
dsl Matuzia di Sdnromo. La
squadra rivlgfasca, una dglls
favorite, non si è pros€ntata al-
I'appello d€ll'arbitro, PsrmeÈ
tsndo cosl ai padroni di case di
vinc€re a tavolino per la sscon-
da volta consocutiva.

Ngl prossimo turno i cadatli
aflfonteranno in trasf€rta la Ju-
vantus di Torino a la Prima
squadra iDolphins di Chiavari.
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