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Viciní alle finali
i cadetti cairesi

gliano (sicuramonl€ migliore in
campo) € di rili€vo la PrestaziG
n€ di Ceppi r€duce da un infor-
tunio ch6 lo ha tsnuto lontano
dal campo per du€ mesi.

Domenica 30 a Torino contro
laJuventus sidisPul€rà la lina-
le zonal€ che dara alla squadra
vincente il via Per le ssmifinali
nazionali.

N€lla foto: Paolo Magliano
sul monîo di lancio.
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S€mpr€ Più vicini alle finali
nazionali i Cadetti Caitssi!

Domenica 23 settsmbrs lra-
scinatida un incontenibile Ma'
gliano che sul monto ha lascia-
to al piatto ben otto awsrsafl |a
compagine valbormideso ha
battuto il Bovisio campion€
lombardo nslla Prima dell€ fina-
li zonali.

Con una esaltate Prima riPre
sa i cairesi hanno subito dimo-
stfato la grande voglia divincè
r€ infilando bsn cinquo valide
che hanno psrm€sso la rsaliz-
zaziotlè di altrenanfi Punti; il
vantaggio Parò nbn addorm€n-
tava la oaftila ch€ conlinuava
su toni€l€vati e alla 5" riPresa
la Darziale rimonta dslla squa'
dra di casa, rimstteva tutlo in
discussion€.

ll @ inning iniziava con,il
p u n t e g g i o  d i  5  a 3 6 l e d u €
souadrg al massimo d€lla con-
c€ntrazions hanno giocato le ri-
soettiv€ fasi difensiv€ in manie-
ra imo€ccabile neutf alizzando
la manovra otfsnsiva.

Baseball Club Cairese

Fermste dalTòrino
Je smbizíoni dí nqzíonale

Finalmento al 70 inning C€È
pi Gianluca spingeva a casa il
sesto Dunlo con Marco Sechi
msnire n€lla fas€ dit€nsiva uno
sDlendido out al volo di Stefa-
no Vottsro poneva fine alla Par-
tila con il risultato definitivo di
6 a 3 .

Domenico 30 settembre i Cadetti del Baseball CIub Coíro sono sfoti
lermoti , per 8 o 7 , nella loro corso al títolo dí campionî nazionalí

dall'emozíone e dall'espqrtenzo della Juuentus di Toríno

Dstsrminante è stata la Pro-
va di carattere ditutla la squa-
dra che ha saouto dominars l'e
mozion€ € nsutralizzafo lo
svantaggio di giocare fuori ca'
sa. Da soltolinorar€ la Pfova in
banda di S€chi 6 Marchiori che
hanno ottenuto risp€ttivamsn'
te 750 e 666 di media banuta;
in ditesa ilqia menzionato Ma'

Domenlca 30 s€ttsmbr€ i Ca-
dstti del Bassball Club Cairss€
si sono r€cali a Torino oer di-
sputare lafinale dizona contro
la formaziono d€lla Juventus.

I giovani cairosi dopo aver
conquistato il titolo di campio-
ni liguri € lombardi, sono stati
fermati nslla loro corsa al tito-
lo nazionalg dai campioni pi€-
mont€si. vincitori d€ll'incontro
conclusosi con il punteggio di
8 a 7 .

La Dartita è stata intoramen-
ts dominata dai tagazzi di Pa-
scoli che al termine del sacon-
do inning conducavano l'incon-

tro con un secco 6'3; punisg-
gio d€stinatq a r€star€ inalt€ra-
to sino alla s€sla ripresa quan-
do gli awersari torin€si sono
riusciti a ribaltare l€ sorti dell'in-
conro.

Nonostante il risultato sfavo-
revole i giovani biancorossi
hanno disputato un buon
malch, mettendo in €vidsnza
ancora una volla le loro caDa-
cita. L'emozione ha giocato un
ruolo importanto in lutti i gioca-
tori€d in parlicolare in quelli più
ssDerti che hanno risentilo'maggiorm€nts dsl p€so della
resDonsabilità e non hanno

quindi r€so al massimo.
Complsssivaments buona la

prestazions doi lanciatori Ma-
gliano Paolo € C€ppi Gianluca
ch6 hanno sliminato al Diatto
ben I banitori awersafi, e c!n-
c€sso solo 4 battuts valid€. Al-
trottanto positivo il comporla-
m€nto del r€sto della souadra
sopranufto in fase ditsnsiva dc
vs sono stati commossi solo 4
€rfon.

Si conclude quindi positiva-
m6nts la stagione p€r il bas€-
ball Club Cairesg ch€ sososn-
de I'attivita agonistica per ri-
prondgrla in ssguito con la pre.
Darazione invefnale.

L'otlo ottobrs si aprira la
campagna iscrizioni per la
prossima stagions: tutti coloro
che fossero int€ressati o in oar-
ticolars i ragazzi naii dal 76' al
78' si potranno rivolg€re il lun$
di e il giovgdì dopo l€ or€ 18
pr€sso il Palazzetio dello SDort
di via XXV aDrile. UESA
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A Cairo Montenotte
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Parziale rinvio
per il torneo di baseball

È stata sicuram€nto.la piog-
gia la protagonista dol V Tor-
neo di Basoball per la categc
ria C2 woltosi oazialmsnt€ do-
menaca scorsa 8 otlobr€.

Inlatti solianto una Dartita
d€lle lre pr€vist€ è stata gioca-
ia e la manifestazions è stata
rinviata a domgnica Drossima'15 ottobr€.

L'unico incontto ha vislo oo-
Dost€ Cair€so 6 C.U.S. G€no-
va in uno s@ntro molto interes.
sant€ dal punto di vista t6cnico.

Da pan€ caires€ è slata mol-
lo buona la prova di Algssan-.
dro Pac€nza €sordiento sul
monts di lancio ch€ ha concos-
so Soltanto 3 valido alla mazz€
g€nov€si e quella dal ric€vito-
rs Brugnong che ha annullato
dua tentaîivi di rubaîa.

Non ha brillato invgco I'aîtac-
co: sollanto due l€ valids ss-
gnato ch€ hanno p€rmesso la
r€alizzazione di soli du6 punti;
il C.U.S. Genova si è aggiudi-
cato I'incontro per 6 a 2 grazie
anchs ad alcuni orrori della di-
t€sa local€.

Domsnica prossima il torneo
pros€guira con gli altri due in-
contri: Gauss - Cus Genova e
B.C. Cair€se - Gauss. incontri
d€terminanti per I'assegnazio-
ne del V Trof€o di Eassball - cit-
ta di Cairo Montenotte.

Onorevole sconfitta
nel torneo d'Oltralpe
Domsnica 4 novombfs una

rappr€sentazione del Baseball
Club Cair€sa ha part€cipato ad
un lorneo internazionale Under
23 a Nizza incontrandosi con la
Iormaziong casalinga ed una
saloziono pafigina, buona la
prestazione dei gio/ani biancù
rossi cho, s6bbgn6, sconfitti in
ontrambi gli incontrl, hanno gic
cato ad un buon livello, soprat-
tutto s€ si considora che da più
di un m€se av€vano riorsso la
preparazione atlatica invgrna-
ls e non calcavano ouindi illgf-
reno di gioco, d'altra parta la
sconfina a $ata tun'altro che
pesante in quanto entrambigli
inconlri si sono conclusi con un
solo punto di scarto. Riporlia-
mo qui di seguito le rispenive
dichiarazioni dsi dus managers
Gianpiero Pascoli e Flavio Are
na chs hanno guidato la crm-
pagine cairgg€ composta da
giocatori militanti n€lla forma-
zione Juniorgs € C'.

"L'asp€rienza è s/€,ta sîcun-
mente positiva in quanto cí ha
Demesso dí confrcntarci con
una rcaltà nuova, Positiva è
stata anche la prcstazione dei
ragazzi considenndo ìl tano
che la nostîa aauadrc eru @m-
Dosta da Undet 20 e non ha uti-

izzato "luoriquota" al contra-
îio delle lomazioni llancosi, In
entambe le Panfte abbíamo
avuto I'opportunita di iarc no-
sùo il risuketo e solo I'inesqe'
enza nalla lasi cruciali non ci

ha '€,rmesso di oronars en la
vitto a la nostra pîima es!€-
rienza internazionale",

Arena. all€nator€ Cat. C2:"Si è riscontrata una caronza
nel rcpatlo oftensìvo, cosa che
ci induce ad impostarc il lavù
rc invernele el pedezionemen-
to dí questo gesto tecni(r. Al
Mttarb del Dunto dlvlsta dela
tese dilensiva, specialmenle
nel p mo in@ntrc, ci sno sta-
te gíocate fi'd,lto intqessanti,
giustamente úmarcate dal nu-
meroso pubblìco prcsente alla
manitestazione; da sonolinea-
re che I'impianlo su cuî si sù
no dispulatí i te in@nùi e-
san|€va un bndo non molto r*
golarc che ci ha Nnalizzato in
alcuni trungenti".

I managefs cairesisi sono di-
mostrati ouindi soddistatti dgl-
la loro squadra, chg ha impres-
sionato f avorgvolmont€ anch€
i tecnici francesi, tanto chg so-
no già stati presi accordi p€r
una futura ssrie di Dartite ami-
chevoli.

M.E.S.A.


