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laC2contro lAlbissola
ll cattivo tomoo che ha inte-

rsssato la nostra regions ngi
giorni pasquali ha impsdito ai
Cadatti del Baseball Club Cai
r€s€ di disDutare sabato 14la
lofo ssconda partita di campio-
nato, nella quale avr€bb€ro dG
vuto affrontars il Liguria. Più
forîunati sono stati i ragazzi d8l-
la formazione iscrittia al camDio-
nato C2 i quali, grazi€ alle mi-
gliorate condizioni atmosferi-
che ed ad un not€vols sforzo
d€i dirigenti, hanno potuto gio-
care sul diamante casalingo
contro I'Albissola'88. La orima
fas€ doll'incontro è stata netta-
mente favorevole alla compagi-
ne rivierasca che ha saDuto
sf ruttare 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 riDrese suc-
c€ssive i biancorossi hanno
mostrato un forte carattere ed
hanno rgcuperato una partita
che s€mbràva ormai p€rsa. De
cisivo è slalo I'ingrosso in cam-
po del lanciators Pascoli Gian-
pi€ro che, eliminando al piatto

ben sette battitori, ha notavol-
m€nt€ limitato l'etficacia d€ll'at-
lacco 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
psrmesso lorodi raggiungere e
quindi sup€rare gli awersari.
Buona è stata in oussto sonso
la prova di Enrico Morsna e di
Enrim Zippoffi principali fautori
della rimonta. Malgrado la piog-
gia la partiiasi è cosìconclusa
con il punteggio di 13 a 12 per
la souadra di casa sost€nuta da
un caloroso pubblico accorso
numeroso nonostant€ 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.

MESA
L'NADB'

ó MAGGTO t990

Impegnative vittorie
sulBovesedilBlueSox

Settimana ricca di impsgni
D€r i cadotti dol Baseball Club
ch€ hanno affrontato sul Dia-
manl€ casalingo m€rcoledl 25
Aorile laformazions dsl Bovss
e sabato 28 i Blue Sox di Ales-
saîdria. Ls partite, gntrambo
ngttamente dominat€ dai Diù
€sporli giovani biancofossi, si
sono chiuss risp€ttivament€
con il risultato di 17€ s 2Go.

N€l primo inconlfo, nonc
stant€ il vantaggio inizialo, ben
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 lase di attacco. dG
ve hanno parti@larm€nle bril-
lalo Votlsro Stefano e Ceppi
Gianluca, autori di du€ fuori
camDo int€rni. Anche il saéon-
do incontro ha visto como soli
protagonisti i ragazzi guidati da
Pascòli Gianpiero, che ancora
unavolla hanno prsvalso sugli
aworsari, sia in dilesa chè nsl
box di battuta.

Significativi sono stati i tripli
del solito Vott€ro, di S€chi Mar-
co € Lazzari Mirko. Nella fase

di dif$a, ottima è stata la pr(}
vadei lanciatori Magliano Pac
lo o Ceppi Gianluca, chs han-
no elÍminato al piatto la mag-
gior parta dei battitori awsrsa-
ri. La compagin€ Cairsso pro-
csds così a punleggio pieno
verso la conquista delcampic
nato, cln grand€ soddisfazic
ng da parte dsi t€cnici ch€ si
v€dono fi nalmente ri@mDonsa-
ti del costants imp€gno dedica-
to a qu€sti ragazzi.

Per quanto riguarda il Cam-
pionato C2, la prima squadra
ha ottenuto domsnica 29 sul
Diamante casalingo, un'altra
lacile vittoria sulla formazione
dsl Matuzia di Sdnromo. La
squadra rivlgrasca, una dslls
favorite, non si è pros€ntata al-
I'appello d€ll'arbitro, permat-
tsndo cosl ai padroni di casa di
vinc€re a tavolino per la sscon-
da volta consecutiva.

Ngl Drossimo turno i cadelli
afffonteranno in trasferta la Ju-
ventus di Torino e la Prima
squadra i Dolphins di Chiavari.
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Battuta d'arresto
a Torino e Chiavari

Sabalo 5 i Cadstti d€l Bas*
ball Club cair€se hanno atfron-
tato n€l magnifico diamante cc
munalg di Torino, leatro di al-
cune panite d€ll'ullimo mondia-
l€. la formazion€ della Juven-
tus. La partiia, che ha visto una
contro lialtfa le protagonists doi
gironl ligure e Piemontosa, si è
conclusa colPuntgggio di20 a
6 p€r la squadra di cass. | gic
venl Bian@rossi, forsa emozio'
nati per l'imporlanza d€ll'incon-
tro. non hannoavuto una suffi-
ciento fiducia in se stossi ed
hanno quindi disputato una
partita al di sotio dell€ loro Pos
sibilita.

Dopo aver sognato un solo
punto n€lla prima fase d'attac'
co i Cadetti cairosi, conc€dan-
do molte basi su balls e com'
mgttondo parocchi €rrori, han'
no oormgsso ai loro awersari
di awanlaggiarsi di b€n tl
puntl, ponando quindiuna gra'
ve iooiece sulle sorti dell'in-
contro.

Essi non hanno saPuto rea'
gire e non sono fiuscili a ribal'
tar6 la difficile situazione, Per-
dsndo così la prima Parlita dol'
la stagiono. Nulla comunque è
comprom€sso poichè i cadotti
sono ancora in t3sta alla clas-
slfica del loro girone.

Non Diù lolice è stata la tra-
slgrta delta Prima Squadra che
dom€nicaOsi è r€cata a Chia-
vari ogr incontrare la tomezie
ne dei Oolphins. Lacompagina
caif€so ò stata sconfitla dai oa-
droni di casa con !l pesantissi-
mo punteggio di ?3 a '1, glusta-
mente maluralo nel corso dol-
I'incontro condotto c,on molta
deconcantf aziono dalla squa-
dra guidata da Pascoli.

Molti sono sîati gli grrofi com-
msssi sia nelle fasi di attaoco
ch€ in quelle di difesa tanto chs
gli awgfbari hanno dovuÎo fa-
ticars ben Poco Per aver raglG

n6 degli sp€nti cair€si. Partico-
lamente buona a $ala comun-
que la prova d6l lanciatoro Pa-
soualo Dicfssco che ha con-
cesso pochissim€ battute vali-
de ed sliminato batlitori al
piano,

La Daftita è state decento si-
no alla fino del terzo inning'
quando il Punteggìo gra ancc
ràsul9 a l, ma in seguito la si-
tuaziom è dogen€rata I la for-
mazion€ di casa ne ha giusta'
mente approfinab P€r ingigan'
tir€ il gia congro vantaggio. La
partita non è stala @munque
iotalmente negative P€r i Bian-
corossi cho Potfanno usulruire
in futuro di questa €sp€nenza'

lleaa

Nell'ultimo week-endL'tncoBt

20 MAGGTO 1990

E rctoRt

r3 MAGGIO 1990

| "nuovi anivati". lra cui mB
rita di osser€ menzionato Fran-
cssco Balcon, si sono comun-
oue messi in gvidenza batlgn-
do dugvalids. Sta dunoue crè
scendo ben€ qugsta giovan€
squadra proiottata alla vittoria
del proprio girone.

Altr€ttanlo buona è stata la
pr€stazione d6lla prima squa-
dra ch€ ha s@nfitb in casa con
il puntsggio di 11 a 10la forma-
zione d€l Castelnuovo Scrivia.
La partita è stata particolar-
ment€ emozionante e, fino al-
la fin€. ha tonuto il numeroso
pubblico col liato sospeso.

Infani solo nell'ultimo inning
i biancorossi sono riusclti a
conquistare, grazie alle battu-
t6 di Gianpisro Pascoli, Enrico
Mor€na s Fabio Bonifacino, i
punti dslla vinoria.

La oartita non sra comincia-
ta in modo positivo per i liguri
cho psrdovano giadi5 punti al
ierming dglla prima ripresa, ar-
rivando ad uno svantaggio
massimo di8 a0 n€l3o inning.

Ma i cairesi, trascinati dalle
battute di Enrico Ziporri e Wal-
tsr Sschi, s da un bsl doppio
gioco di Flavio Arena in fas€ di.
fenaiva, hanno saputo reagirs
prontamsntg portando a segno
i punti d€l suc@sso.

Onima ò stata la orova del
lanciatorg Giusgppg Posca
che, entrato a sostituirs il ssm-
pfs bravo Alès.sandro Pacsnza,
non ha concesso nassuna bat-
tuta valida ai battilori aw€rsa.
ri. e ne ha eliminato uno al
oiatlo.

Ls du6 vittoris onsnute nel"
I'ultimo tÙrno potranno ssnz'al-
iro aiulars i cairgsi ad affronta.
re con più sicurozza € ser€nita
lo prossimg parlite ch€ si gie
ch€ranno entrambg in trasf€r-
ta: i cadatti andranno a CasteL
lamonts dove incontr€ranno i"King's", monùo la 1r squadra
affrontorà i "Blue Sox" di Ales-
sandria.

M.E.S.A.

Torna a vincere
il Baseball Club Cairo

Più chs oositi\o ilbilancio d6l
baseball Club Cairo chs nell'ul-
timo w€€k-end è riuscito ad ot-
tenere. con sntrambi l€ forma.
zioni, due importanti vittorie.

Sabato 12 iCadenihanno af-
frontato sul diamant€ casalin.
go i "Di Falcòs" di Torino, sè.
condi nel loro girone dopo la
Juventus.

La partita è stata combattu-
ta 9d awinc€nts sooranufio
nelle prime tre fasi di gioco in
cui nessuna souadra è riusci-
ta a prendgrs il soprawsnto.

Ma nsl quarto inning i giova.
ni cairesi hanno mostrato anco
ra una volta il loro valor€, ss-
gnando i 9 punti che li hanno
portati alla vittoria. Ha iniziato
la partita sul monte di lancio
Gianluca Ceppi, s dopo aver
€liminaio al Diatto ben 5 batti
tori, è slalo rilsvato dall'altr6t-
tanto buono Paolo Magliano,
iorsa non ancora ripresosi com-
pl€tamsnte dalla p€sante scon-
fina d€lla pr6c6d€nte partita.

Prowidenziab A stato anch€
il rientro in camDo dèl s€conda
basa Silvano Bonlacino chs ha
dato maggior sicurozza el dia-
mant€ caif6s€, sostituendo il
tanlo in€sp€rto quanto corag-
gioso Marco Pennino.
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Doppia sconfitta
coiKing'seiBlue-Sox

Sabato 19 i Cadettidsl Base
ball Club Cairo sisono recatia
Cast€llamonte Der afrontare i
King's nella loro ultima parlita
interrsgionale. ll match è stato
oarticolam€nto combattuto e si
è risolto solamEnto al sesto in-
ning, quando i padroni di casa
sono fiusciti a ssgnar€ i dus
ounti d€lla vittoria. L'incontro,
conclusosicon il risultato di 9€,
vodava como favorlti i giovani
biancorossi, sicuf amonte sup+
riori dal Dunto di vista tecnico,
ma forse troppo sicuri delle pre
prie capacita. I ragazzi di Pa-
scoli, inlatti, in vantaggio n€lla
prima fase di gioco, non sono
riuscitia mantgngrs la conc6n-
traziono s la grinta necessari€
psr arginars la rimonta dogli
aw€fsar.

I molti srrori comm€sd sia in
lase d'attacco che in dif€sa,
hanno permesso a piemoni€si
di realizzar€ I punti, segnando
un'unica valida. L'assurdo an-
damento d€ll'incontro è stato
sonolinsato dall'allsnatore Pa-
scoli GianPisro. che. int€rvista-
to al termin€ dsll'incontro, ha
dichiaîaloi "l miei Hgazzí han-
no pienamante meitato quesîa
sconfrtta, che punisce la supar
licialità @n cui hanno affionta-
to gli awe$a . Essi hanno le
capacità per tare del buon ba-
seball, ma pet vinlErc è nacf,,s
seria una maggiorc detemina-
zione. A Mo sel]uiranno le va-
lidè, che tuno//a banono o gli
strike out efîettuati dai lancia-

to , se non miglioreranno il lù
ro spirìto di squad.a".

Sabato prossimo i cadatti os-
sefveranno un turno di riposo,
mentrs i giovanissimi del CAS
(Cenùo Awiamonto allo Sport),
disputoranno la loro prima par-
tita contro i costan€i dell'Al-
bissola.

La prima squadra ha atfron-
tato dom€nica 20 ad Alsssan-
dria la formazione dei Blus-
Sox. ll risultato è stato n€tta-
mente favorevole ai oadroni di
casa, chs hanno concluso I'in-
contro con il punteggio di 124.

La compagin€ cair€ss guida-
ta da Pascoli, pur disputando
una buona paftita, sopfatÎutto
nella fas€ ditonsiva, in cui si sc
no vistg alcune buone azioni,
non è riuscita a @ntsnor€ l€
superiorità dei battitori av-
versari.

Eccsllsnte il comportam€nto
sul monte di lancio di Pacenza
Al€ssandro, cho ha sliminato al
oiatto ben 4 battitori alos-
sandfini.

L€ due valide battuts da Fla-
vio Arena € Fabio Bonifacino
non sono Stal€ sutÍici€nti oer
ssgnar€ ngppure un punto.

Lo scarso r€ndimento nsl
box di battuta è stato dovuto, in
parto, alla piùrh€ buona pre-
stazion€ d€l lanciators aw€rsa-
rioNol campionato C2, la prima
souadra attrontsrà dom€nica
27 la formazions monregalese
del "Diamante".

H.E.S.A.
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SOFTBALL Perde solo il Savona

Nel campionato di seríe C
vincono Borglretto e Cairese
f lturno di domenica non ha apportato sostanziali variazioni
r nelle classifiche del campionato di serie C2. gironi A e B di
baseball. anche a causa del rinvio dell ' inconrro Òhiavari-Caire-
:g e del turno diriposo osservato dal Cus Genova. Da segnalare
I'affermazione del Matuzia Sanremo sulcapo dei genovisi del-
l'Azeta per l5-3 e la vittoria del Livorno sulla rimanessiata for-
mazione del Celle Cubs per l0-8. Turno di riposo an-òhe per Ie
compagini juniores della Cairese e del Cus Genova,

Determinanti saranno quindi gli sconri diretti della prossima
giornata fra Matuzia-Cus Cenova e Cairese-Livorno. La classi-
fica vede al comando con 833 punti, nel girone B, Matuzia e
Cairese, mentre nel girone A Cirs Genovfe Chiavari guidano
con lì00punti.

Nel campionato di Sofrball, serie Cl, nella seconda siornata
intergirone da segnalare la bella vittoria del Softball Stàr Cairo
sui Bl|.rc Sox Alessandria, La formazione diCairo. dopo un av-
vio di campionato incerto anche a causa dell'inserimeito di al-
cune nuove giocatrici, pare-abbia ritrovato la grinta e gli auto-
malrsmt per Den ltgurare net prosteguodel tomeo.
. Questi i risultati della seconda giornata inrerregione: Bor-

ghetto-Boves l0-5; Circolo Bianchi-Augusra 9-2; Don Bosco-
Castellamonte l0-l; Savona-New Star Avigliana i-25; Cairese-
BIue Sox Alessandria 2,f-4.

Martin Cervelli


