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Promettente esordio
dei giovanissimi Cas

Sabato 26 i cadstti det Bas€-
ball CluD Cairo hanno oss€rva-
to un turno di riposo ma la gior-
nala è stata animata dai olove-
nissimi dol CAS, (Csntro Àwia-
m€nto ello Sport) chs hanno di-
sputeto sul Diamant€ di Albiso
la la loro prima panita ami-
chovole.

L'inconlro si è concluso con
il puntsggio di 20 a I in favors
d€i padroni di casa, sicuramen-
ts più espsrti ed inoltrs sost€-
nuti da un caloroso Dubblico
chs ha fors€ messo un po' a di.
sagio I giovani biancorossi. I
cairssi comunque, hanno di-
spulato una buona parlita, riu-
scondo p€rsino e portarsi !n
vantaggio di 6 punti nell'awio
dell'incontro. Successivamen-
t6 si sono leaciati sopraffars da
une più chs giustificata emozic

n6 ed hanno così g€rmesso
agli awersari dl prgnd€rg il sc,
praw€nto. L'ssp€rl€nza ò co.
munqug stata posítiva p€r què.
sti giovani del vivaio caires€
che, al di É del risultato si sG
no divertiti parecchio. Sabato
prossimo i ragazzi del CAS si
r9ch6ranno a Sanremo per af-
ffontarg i loro cootan€i dolla for-
mEzion€ dal Matuzia.

Per quanto riguarda il cam-
pionato C2 dom€nica 27 i Cei-
rgsi hanno aftrontato in casa la
formazion€ monregal€s€ del"Diamante". La oarlite A $aia
molto combanuta s Si è cónclu-
sa solam€nto all'otavo innino
(riprssa) con una mgritata viÉ
toria degliospitiche hanno cG
munquo dovuto faticar€ par€c-
chio p€r awr la moglio sugli ag.
guerriti padroni di casa. I cai-

rssi si sono comportati parîicc
lamont€ bene nell6 fasi dif€n-
sive, in.cui sono riusciti a neu-
tralizzare ilpuf forl€ attacco av-
vgfsaflo. Degno di nota è stata
la prelaziono degli estsrni e
doll'interbas€ Arsna Flavio au-
tore di una spl€ndida slimina-
zion6 a "casa base".

Non altrgttanto efficace è sta-
to I'assi€mg d€i biancofossi in
fasg di attacco, chs riman€ an-
cora la lofo più grand€ lacuna.
Molti sono stati gli Slrike outs
effsltuati dai lanciatori awersa-
ri e solo 2 ls valide da essi su-
biti, è quindi più cho giusto il
4-0 maturato al termine dsll'in-
conlro. N€l prossimo w€€k end
la formaziono cairese atfronte-
rA in tasfsrta gli Year's di Sot-
timo Torin€s€.' MÉsa
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Sfortunati i risultati

In piedi da sin.: Briozzo^Ellsabetta (all.), Caylglla Ftavlo, Di i cco Laura, Berruti ilarco, Gaz-
zilli Angela, Di C_resce Claudlo, Bazzlcalupo Alex, Brondo Daniele, Sofia arco, petruóci Si_
monè, Rebella Simona (all.), pascoli Gtamplero (all.).
In ginolchio da sln.: F idlanl Erika, Lanteri Gabrlòle,'Garra frtanuela, Formlca Andr.e, Fer_
ruccio Riccardo, Caluppo-.Gioglo, Frsncla lllchete, Buschiazzo Matteo: As8er l: chione úuili,
Arena Alessandro, Bonltacino irario.

Sabato 2 i ragazzidslC.A.S.
(C6ntro Awiam€nto alto Sport)
di Cairo hanno affrontato netla
loro seconda trasf€rta la forma-
zione del Matuzia di Sanremo.
L'incontro si è concluso con il

punt6ggio di 14 a 6 in tavoie
dsi padroni di casa, ssnza sub,
bio più torli dal punto di vista
tisico 6 fors€ anch6 sul piano
tecnico. I giovani biancorossi,
guidati da Simona Rebella, Eli-
sabetta Briozzo e da Passoli
Giampi€ro hanno comunqus
disputato una buona partita riu-
scgndo anche a mstt€re in ora-
tica alcuni schsmi difensivi Diut-
tosto ditficili.

La più grossa sfortuna di
questi giovani rimane comun-
qu€ il fatto chs non riescono a
disputare molt€ partite con i lo-
ro coelansi, anche a causa del-
I'ingiusto disinter$s€ di molle
società sportivo p€r questo sst-
tore ch€ dovrgbbg invece esse-
re molto oiù curato anch€ nsl-
le scuole.

P€r quanto riguarda il cam-

pionato C2 doménica 3 ta for-
maziong cairose ha affrontato
in trasf€rta gli Y6ar's di Sotti-
mo Torinesg. La oartita è stata
molto combattuta e si è conclu.
sa solamenls all'otùavo innig (ri-
presa) @n la vittoria d€lla com-
pagine Valbormid€s€ sènza
dubbio sotto tono risDetto ai
due pr€cedenti incontri,

Dopo una prima tas6 diequi-
librio i padroni di casa hanno
prsso il soprawento aggiudi-
candosi la maggior part6 d€ e
riprese successivo. Solo un at-
to di orgoglio ha permssso ai
cairesi di segnare nell'ullima ri-
presa i sei punti necessari per
raggiung€rs e supsrare gli av-
versari.

Non sono mancato ls buone
azioni quali ad esempio il dop-
pio gioco di Flavio Arona ma
neppure. gli srrori che sono
@moafst nuovam€nrg numero-
si soorattutto in fas€ difensiva
e sulle basi. Ci auguriamo che
durante la seltimana icairesiri-
lrovino la concentraziong ne-
csssaria oer affrontar€ con
buoni risultati la formazion€ del
V€rcslli.

Anch€ i Cadeni rior€nderan.
no il loro campionato ospitan-
do  i  monrega les i  de l"Oiamant6".

itE.sA.

e distratti i giocatori
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BaseballClub

Fin€ ssttimana positivo per il
Bas€ball cair6se, che vsde vit-
toriosi sia i cadetli ch€ la soua-
dra militants nsl campionato
C2. Domsnica 10 la prima
souadra del Basobal qub Cai-
ro ha atfrontato sul Diamant€
casalingo la fofmaziono dgl
Vercolli.

La Dartita ha visto como soli
protagonisti i ragazzi cairesi
chg sono riusciti a vincero con
I'incredibile puntoggio di 00 a
5. Finalmonto, dopo un inizio di
stagion€ l€nto ed inc€rlo, i cai-
resi hanno dimoslrato luna la
loro grinta e voglia di vinc€re,
comporîandoai molto bono nsl-
la fase dif€nsiva € soprattutto
in quslla d'attacco, considera-
ta tino ad ora'lallone d'Achil-
ls" della souadra.

I battitori biancorossi hanno
rcalizzato 17 valid€, sntusia-
smanti sono stati i doppi di Mc
r€na Enrico € Pacenza Alss-
sandro €d il triplo di Arena
Flavio.

I lanciatoí hanno eliminaio al
piatto 6 banitofi awersari e
concasso solam€nt€ 5 basi. Vit-
torioso anche I'incontfo dsi ca-
d€ni ch€ sabato hanno gioca-
to contro la formazione dsl
Mondovl. Indiscutibile la suDe.
rioritadoi ragszzi guidati da Pa-
scoli Giamoi€ro che sono riu-
sciti a superar€ gli aw€rqari
con il risultato di 11 a 1. N6l box
di banuta, dove si sono distinti
Vottero Stgfeno e Magliano
Paolo, i giovani biancorossi
hanno roalizzato 9 valid€ con-
lro un'unica valida monrsgalo-
se. Da rllovaro il buon gsordio
in souadra di Giacomo Andr6a.

Domsnica possima la prima
squadra aflronterà il GAUSS di
Nizza Monfsrato.

it,E.s.A.

Campioni regionali
i cadetti cairesi

I Cad€ni dsl Baseball Cairo
hanno conquistato il titolo di
campioni liguri sconfiggsndo in
trasferla lalormaziono dgl "Li-
guria Bassball" con il p€sants
punt€ggio di 31 a 6.

La panita, Ínteramante domi-
nata dai giovani biancorossi, è
stata oomunqu€ piuttosto
squallida a ceusa d6lla grands
difforenza lra 16 due formazio-
ni e doi numerosi srrori com-
messi da entrambs. I ragazzi di
Pascoli, forse troppo liduciosi
della loro suporiorita t€cnica,
non si sono impegnati più di
tanto par sclnfi9g6rs gli ino-
sporti awersari €d il livello d€l
gioco è rimasto quindi abba-
stanza basso.

I padroni di casa sono riusciti
a s€gnar€ bgn 6 punti ban€n-
do una sola valida, più produt.
tivo è stato il r€parto offonsivo
dslla cúmpagin€ cairsse ch€
n€ ha ofettuate bsn 13. Nel
box di battuiq si sono distinti
Sechi Marco, Vottero Stofano e
Magliano Paolo principali tra-
scinatoridella squadra chà po-
trà cosi affrontare in ssnembre
la vincitrice del giron€ lombar-

do non si è comunquo ancora
concluso ilcampionato € saba-
to 23 i cairosi Incontreranno la
formazion€ d€l Fossano.

C2 - p€sant€ sconfitta tuori
casa pgr la formazions senio-
res che si è incontrala con il"Gauss" di Nizza Monf€rrato.
La oartita si è conclusa con il
puntsggio di 28 a 11 in favors
d€i padroni di casa. I giocatori-
caifgsisi sono dimostrati Darti-
colarmsnt€ dsconcantrati, s di-
$retti ed hanno quindi disputa-
to un inconlro nottamsnt€ al di
sotto d€lle loro Dossibilita.

I molti errori clmm€ssi dalla
difesa hanno ulteriormenl€ in-
cremenlato I'sfficacia dell'at-
tacco nicese ed ha così contrl
buito alla suavittoria. Più oosi-
tiva è stata la Drostazione dei
cair€si in fas€ ottensiva in cui
si sono dislinti Arena Flavio e
Ziporri Enrico autori didue doÈ
pi. Da segnalare inoltrg il ritor-
no sul monte di lancio di Pasce
li Giamoiero ch€ ha concluso
I'incontro mettendo in not€vo-
le ditficoha i banibri nicesi.


