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Tiasferta vincente
per Cadetti e Seniores

Sabato 30 i caóeni del Base
ball Club Caires€ hanno con-
cluso la prima fase d€l loro
campionato sconfiggondo in
trasforta la formazions dsl Bo-
ves. La partita, giocata sono un
sole cocsnt€ chs ha causato
parecchi problsmi ai giocatori,
si è conclusa con il Punteggio
di 22 a 2 in lavor€ dei giovani
Cairesi autori di una buona Par-
tita. Sul monte di lancio si sc
no alternati Lazzari Mirko € Ma-
gliano Paolo che hanno elimi-
nato al oiatlo 3 battitori € con-
cosso loro solo 4 valide. Altret-
tanto b€ne si A comportalo il re
sto della difosa ch€ hà saputo
attuaro con succosso schemi
anche piuno$o compl€ssi; d+
gne di nota due €liminaz ioni a
casa base di cui una gffettuata
con una finta ditiro in seconda.

Laformazions caires€ ha di-
moslrato la propria supsriorita
anch6 nel box di battuta in cui
sono stats ofettuats 16 valide
tra ls quali spiccano i doppi di
marchiori Diego e Magliano
Paolo €d i singoli di Giacomo
Andrea e di Briano Walt€r, rè.
cantements insafiti nella forma-
ziono biancorossa.

La oanita ha visto inoltra l'6-
sordio del soldato Scavino
St6fano.

I Cadetti sospandgranno ora
la loro attivita per riprenderla a
fine egosto in vista dsgli spa-
reggi per il titolo nazionals C2.
Altrsttanto positiva si può dire
I'ultima trastorla della fofmazic
ns ssniorgs chg ha aftrontato I
sconfitto l"'Albissole '88". É
stato un incontro giultosto com-
battuto, terminato solo al sstti
mo inning (ripresa) con il pun-
t€ggio di 12 a 7. I biancorossi
si sono comportati bon€ sia in
fasg dilsnsiva chs otf€nsiva €
non hanno commesso molli or-
roÍ; buona la prgstazione dsl
lanciatore Pac€nza Algssandfo
che gffettuatoS eliminazioni al

piatto ed è stalo successiva-
ment€ rilevato da Pascoli
Giampiero ch€ ha chiuso la
oanila con 6 stfikaouts. L€ va-
lid€ concasss sono Stato 9.
contro l€ l0 che icairssi han-
no etf€tluato nel box di batluta.

Parlicolarment€ eftici sono
steti in qussto s€nso Carl€ An-
droa, Arena Flavio e Hriti An-
drsa, autori di 3 doppi che han-
no pefm$so ai cairssi di incf+
menlarg il loro vantaggio.

Domenica 18 la tormazion€
bianèorossa ospitorà sul Dia-
ment6 casalingo i Dolphin's di
Chiavari, cha si sono gia con-
leínati campioni liguri.
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minata dai giovani caifssi che
hanno dimostrato ancora una
volta il loro valors. Buona è sta-
ta la orgstazion€ d€l lanciato-
rs Paolo Magliano che, dopo
un inizio incsrto in cui ha con-
cosso alcune basisui balls, ha
saputo rsagirs e riprondere il
controllo-d€lla situazion€, al-
trettanto positivo in gener€ il
comportamsnto d€lla squadra
sia in fase olfensiva che difen-
siva. Particolare rilievo msrita
in questo sanso I'azione di Mar-
co Sechi autore di una sPlen-
dida oliminazions su Pickdf in
seconda base € persino di un
fuoricamDo intorno.

Qu€sta vittoria s€bbene im-
portanle, non deve far adagia-
re i giovani cairesi ch€ dovran-
no continuar€ ad allenarsi e mL
gliorar€ in vista dsi succ€ssivi
incontri che diventeranno sem-
pr€ più impegnativi sopraitutto
n€lla fas€ di spareggio in set-
t€mbrs.

C2 - Per qu€llo che riguarda
il camDionato di C2, ancora una
banuîa d'arr€sto Per la Prima
souadra chs è stata sconfitta
domsnica 24 dalla formazione
d6l Cus Gsnova, prima in clas-
silica nel girono Ligure. La Par-
tita. molto combattuta soprat-
tutto ne.lla fasa inizal6, si è con-
clusa con un punloggio di 12 a
8 lavorsvole ai Gonovesi, che
hanno preso il soprawonto so
lamente nel quarto inning, riu'
sc€ndo a suporare una Caire-

so molto accanita che sino a
ouel momgnto conduceva I'in-
con l roosrSa3.

Sulfinale, nsl corso dsl 60 in-
ning, i biancorossi hanno se-
gnato altri tre punti, non.riu-
sc€noo comunque a raggrun-
gar€ gli awsrsari.

Non si può comunque dire
che oussti ultimi abbiano domi-
nato la partita soprattutto in fa-
se d'attacco, dove ci sono sta-
ts 6 baitute valid€ psr parte.
L'allsnators d€lla caires€ Pa-
smli Giampi€ro, al tsrmine del-
I'incontro ha dichiarato: "Sono

soddistano peî la prcstazione
di tutti i miei ragazzí ma innan-
zitutto peî i pii/ giovani, che pul
appadenendo alla categoria
Juniores, si stanno comwnan-
do molto bene anche in C2,
Senza dubbio anche se il set-
tare che ci da più soddisfazio-
ne rimana quello dei tanciato-
ri, tuna Ia squadq sta crescen-
do. Ld cosa che ora piu ci man-
ca è la lraddezza Der chiudere
una padíta come quella di og-
gi che awemmo ptuto vince-
re con una maggiorc detemi-
nazione nell'ultima Íase" . Bisr'u'.
gna comunque ag(iung€fe ch€
in questa partita la pr€stazione
dei fagazzi di Pascoli è stata
pregiudicata da una c€rta do-
ss di n€rvosismo dovuto ad al-
cuni scandalosi giudizi arbitrali.

Nel orossimo îurno la Caire.
se affronterà in kasforta la Ior-
mazione dgll'Abissol€'88.

Anche il hssano
s'inchina ai cadetti

Cairo. Cadetti - Continua
inosorabile la marcia dei cad€tti
del Baseball Club Caifese che
sabalo 23 hanno sconfitto sul
Diamante casalingo la lorma-
zion6 del Fossano. La partita,
conclusasi con il puntoggio di'13 a 2 è stata interamsnt€ do-
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Noioso e sfortunato
I'epilogo dei gialloblù

parmaaao |gll lvYc rl dl
$grur ban Zl puntl In 5 d-
prraa. ca$na colpa C può
lmp|rl!ru d Plbh.r olnclrlo-
|t)dl dlhvo PGGlurpp.,
co.lrdlo r arllE |ul monlc
rarE un dcgulto dacald!.
m.nlo. E qulndl ultcdom.n-
ta aodnulio dal lolho Glrn-
plrro rutort dl a cllmlnulG
nl !l phtto.

Ncll'ulllna rlpl€!! I calE-
al hrnno dlnîoatrrio unr Yol-
ta ll loro cùdLrc c, rfruttrn-
d,o ll rllrltrn.nto ddh dfe-
$ awaErdr hanno aagnalo

Dom.nlcrSdòdocdr
I'ultlmr clomltr dcl GamPlc
nrto nalonrlc dl E|raòlll
Crt. Gl a h tonnldona ctl'
rr$ h! otpn lo 3||l Prc9rlo
Dlrmrntc I DolPhln'! .ll
Chlrvarl.

Grrndc cn I'r o!! pol
quaato In@r rc chc h! Ylato
lfoîLgdrral dua ctcnr. 6d
.cclnlto dvall, nmoct|ntg le
alpcttlflvc, L! paÌúfr Ò da
ta comunquc abb0trnza
mloaa c dslud3r a sopralù|t-
to dll punto dl Ybta (bl rllul-
bto, ncttùncntc afavorwole
rl padronl dl ccr, La prr3t&
zlonc dalh conpaglnc blan-
corcara ò aLi! In prrtc prc
gludlc.tr drll'snz!, dwr}
|! !d un Intonun|o dll rlc€vl-
tors tltolarr Scchl Waltor; I
mtnagafr calrual hlnno cosl
dovuto lchlartru In campo
una fo]mazlono lhuanlo fln-
noY!|r In cul h! olllnamcn-
lc orordlto clmc lntcrù!3o
Sachl [rrco.

L'lnconlro ò stolo nolto
combrtftrfio ml prlmo Innlng
(dprula) chc sl Ò conclulo
lullo 0 r 0. 1|! In lagufto I cal-
ru.|, 3tavortu dlll'lr|fo unlo
dcl l.ncldoru Pacanz! Alc!"
$ndro, hlnno pcfso la con-
ccnlrulono gd hanno co3l

7 puntl.
Quando omal cr.no 9là

shtl ollmlnltl du3 brttltorl,
Doclslvo In qucstr f!r. l'!È
pono dl lrlll Andru cho hr
battuto un dopplo c lplnto .
Claa un Conldo|!. Alcunl gÈ
ltl dl lllza di prno dogll rY-
E|tafl hmno f€ro arrDYcnta-
to ll flnlla dallr pùfth! con la
vlftoda dollr qurlc lr tofm&
don. .lrl Dolphln'. sl ò ag.
gludlclt! ll dlrltlo dl púrrocL
pll! al phy{tl F? la prcno
dons In Cl.

| f,lnagar bllncorold,
lnarugglr psr la pGlanto
rconlltl|, !l sono dlchla|lll
coîìunquc lbòartlnzr roddF
rlr|d dolh lquadra In gEn6r€.
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Cinque cairesi
alTrofeo
delleRegioni

La F.l.B.S. (Foderazione lta-
liana Baseball s Softball) ha fi-
nalm€nts organizzato un tor-
noo nazional€ por rappr€sonta-
tiv€ r€gionali dslla categoria ra-
gazzi (197&1981). Ancora una
volta il Basoball Club Cair€s€
si trova prolagonista in quanto
in R€gione ha sicuramonts il
c€ntro C.A.S. Diù fiorents. Cin-
qus dei suoi giovani atlsti, no
tati dal sel€zionatorg Marcsllo
Mal€rbi duranto un incontro
amichevob disputato a Sanrs-
mo con i Matuziani. sono stati
convocati a pan€cipars alla ss.
leziono dsl 27 agosto per for-
mars la squadra ch€ rappre-
sentorà la Liguria.

Bazzicalupo Alex, Brando
Dani€le, Di Crescs Claudio.
F€rfuccio Riccardo e Francia
Michsle avranno I'opportunità
di disputare il Trofgo doll€ re.
gioni In programma il 78€ set-
lgmbrs a Milano. Auguriamo
buona tortuna a qugsti aÙeti 6
alla F€dsrazione ltalianq che
p€r la prima voltà si imp€gna in
questo sotlore tanlo da oarts-
cipaB al torn€o internazionale
Baba Ruth, con una brmaziG
ne composta daj migliori della
cat69oria.


