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match, ma alla 5r riprgsa un
improwiso dolore alla schiena
colDiva il lanciatore Pac€nza
Alessandro (autore di ben I
strik{uts) il qual€, rimasto co-
rabgiosamente in campo, è sta-
to Dorò costrotto a rallentare di
molto la velocita deisuoi lanci.

I banitori del line-uo Sanre-
mgse hanno Dfontamsnte sfful-
tato la situazions lavorevol€ o,
con 2 tripli, un doppio, ed un
singolo, si sono ponati sul 5 a

Si è giuni, così al primo in-'
ning supplementar€ con Marco
Sschi nel box chs, puntuale cG
m9 sompr€ nsi momenti impor-
lanti. ha battuto un "validon6"
aull'ostgrno destro, giunlo saL
vo in prima base è riuscito poi
a conquistare il cuscino di 3..

Con 1 solo out non è stato
diflicile p€r i biancorssi s€gna-
re i punti della vitloria, realizzati
grazie allo squeeze play di En-
rico Morena, a sua volta soin-
to a casa da Paolo Magliano.
Portatisi sul TaSicair€si so-
no riusciti a neutralizzafe com-
plotamente la successiva azio-
ne offensiva Sanrsmese. E si
sono dunqu€ aggiudicati il pri
mo incontro d€lla Coppa Ligu-
na.

Esordio mozzafiato:
piegata la Sanremese
Sabato 7 ssnembre la iorma-

zions junior€s d€l Baseball
Club cair€se ha disputato sul
rinnovalo Diamant€ Sanrems-
s€ la sua prima Partita della
coppa Règion€ contro latitola-
ta souadra di casa.

La partita cho v€deva di fron-
te le du6 protagonist€ del cam-
pionato regionalo, da sempre
accanite rivali, si è disputata ad
un buon livsllo s non ha induF
biamentg d€luÉo ls asp€ttativs
del folto pubblico pressnte. ll
puntoggio è rimasto bloccato
sullo Oo sino al 3" inning,
ouando banilofi i biancorossi,
sfruttando un calo d€l lanciato-
r€ aw€rsario. sono riusciti a
sbloc'care la situazion€ Portan-
dosi sul 3{ divenuto Poi 54 al
40 inning.
I Cair€si ssmbravano ormai es-
serg Dadroni indiscussi del

Meritato riposo
ma non per i Cadetti

Meritato riposo per lo statf
t€cnico o gli atloti d€l Basoball
Club Cairese. reduci da un'ot-
tima stagione agonistica, cho
Der altro non si à an@ra @n-
cluse elmeno per i clmpon€n-
ti della formaziono "cad6ttl"

impognati in s€nembre con i-play ofis. Dopo la parentosi
estiva ricominc€ra comunqu€
I'attività sul Diamante cairse,
che sara taatro della orimaedi-
zione del torneo misto di sott-
ball d6lla cina di Cairo M.tt€.

Le otto souadro ch€ si daran-
no battaglia in qussta simpati-

ca iniziativa sono in gran part6
composte da principianti, per-
sono che soguono il baseball
ma non hanno mai giocato, o
da €x atl€ti chg hanno abban-
donalo I'anivita agonistica.

N6l frattomDo continuano i
lavori di miglioramsnto d€l Dia-
m€nte cairos€, r€c€nt9mentg
dotato di tribuns, all6 quali si af-
fianchera pr€sto un nuovo tun-
nel pgr la battuta, cha p€rm€t-
tera agli atleti cair€si una mi-
glior€ prepafazion€ p€r la
prossima stegion€.
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I Ladri di Simona
vincitori del torneo

Dall'1'l al 16 settembr€ si è
disDutato sul diamanto di Cai-
ro Mont€notle il lo turno misto
di softball al qual6 hanno par-
t€cipato b€n I squadre compo-
ste da giocatori di ogni da tra
cui alcuni atloti, ch€ effettiva-
m€nte praticano o hanno pra-
ticato questo sport €d altri che
non vi si 6rano mai dgdicati in
precedgnza. Lo otto squadre
partecipanti, i Bormidopitschi,
i Ghiri, gli Hammers, i Fish, i
Comix. i S.l.C.l.S., la Anzuri€
€d i Ladri di Bicicletto. sono sta-
ts diviso in du6 gironi le vinci:
irici d6i quali si sono incontrati
n€lla finalissima, msntrs la se-
conde classificats hanno dispu"
tato la finels, p€r iltorzo posto.
La maggior parts degli incon-
tri si è disDulato in nolturna, il
che ha impognato notevolmnè
t€ il comitalo organizzativo co-
strotto a risolv€rg non pochi
probl€mi p€r adgguar€ le strut-
ture alla situaziong.

La manitestazione ha avuto
un grando succosso ch€ è sta-
to sottolineato anch6 dal buon
atflusso di pubblico pr€sente
numoroso 6d entusiasta in ogni
occasrone.

Le paftilo sono stat€ molto
combattute ed il livello del gic
co più ch6 buoflo grazio all'im-
p€gno di tutti ed in parlicolare
di coloro cha. our non avendo
mai giocato, hanno dato il m+
glio di sé per ben figurar€ in
ouesto tofneo.

Dggna di nota la prèstazione
di Lucatuorto Gius€pp€ pr&
miato comg miglior lanciatorg
d6l tornso, di B€llramo Marco
dimoslralosi il miglior ricevite
ro, di Enzi Silvio € di Tortarola
Michsla che hanno ric€vuto un
pr€mio per essersi parlicolar-
mento distinti tra coloro chs
non avevano mai giocato in
or€ced€nza, Pr€miati inoltr€ i
due atl€ti tesserati Pacenza
Alessandro e Jiriti Andrea chs
si sono dimoslrati risoettiva-
m6nte il miglior battitorè ed il
giocatore più util€.

lltorneo è stato vinto da "La"

dri di bicicl6tt6" caoitanata da
Simona Rebella: il secondo po-
sto è slato conouislalo dall6"Anzurie" di Arena Flavio, s€-
guit6 dai "S.l.C.l-S." di Uniola
Gianmario e dai"Coniix" di Po-
sca Giuseppe.

I Dremi sono stati distribuili
dal oresidents d6l B.C. Cairo
Carri l l i , dal presidente del
S,C.Cairo Cremonini e da San-
dro Rossi, colui chs nsl 1927
portò e fece conoscere in Val-
bormida il giocq del Baseball.

Ladri dl blclclette, 1' cl.

Arsurie. 2' clesslflcala.

S.l.C.l.S.. 3' olasslflcata

Comix. 4' classiflcata.
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Vicíni alle finali
i cadetti cairesi

gliano (sicuram€nl€ migliore in
campo) e di rili€vo la Pr€stazio-
ne di Ceppi reduc€ da un inloF
tunio che lo ha tenuto lontano
dal campo par due m€si.

Domsnica 30 a Torino contro
la Juvontus si disPut€ra la fina-
le zonals che dafa al|asquadra
vincent€ il via p€r le semifinali
nazionali.

Nella foto: Paolo Magliano
sul monts di lancio.
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Sempre più vicini alle finali
naz ionali i Cadstti Cair€si!

Domsnica 23 ssttsmbre tra-
soinatida un incontsnibils Ma-
oliano chs sul monte ha lascia-
io al oiatto ben otto awersari la
compagins valbormid€se ha
battuto il Bovisio campione
lombardo nella Prima d6ll€ fina-
li zonali,

con una esaltale Prima ripre
sa icair€si hanno subito dimo'
sùalo la grande voglia divince-
re infilando ben cinqus vallds
ch€ hanno Perm€sso la rsaliz-
zazioî' di altr€ttanti Punti; il
vantaggio psrò nbn addorm€n-
tava la Dartila che conlinuava
su toni el€vati e alla 5' ripresa
la oarzials rimonta d€lla squa-
dra di casa, rim€tteva tuno in
discussion€.

ll 60 inning iniziava con, il
p u n t € g g i o  d i  5 a 3 € l e d u s
souadrg al massimo della @n-
cantrazione hanno giocato ls ri-
spsttive fasi dif€nsiv€ in manie
ra imDoccabi16 nsutralizzando
la manovra otf€nsiva.

Baseball Club Cairese

Fermate dalTòrino
le qmbízíoni dí nazíonale

Finalmento al 70 inning CsÈ
pi Gianluca spingeva a casa il
sssto ounto con Marco Sschi
mentro n€llafas€ difensiva uno
sol€ndido out al volo di Steta-
no Vott€ro poneva fine alla Par'
tita con il risultato definitivo di
6 a 3 .

Domeníca 30 settembre í Cadettí del Baseball CIub Caíro sono stati
fermotî , per 8 a 7 , nella loro corsa al titolo di campîoni nazionolí

doll'emozione e doll'esperîenza della Juuentus di Torino

Detsrminante è slata la PrG'
va di caranor€ ditutta la squa-
dra cho ha saPuto dominare I'e
mozions e neutralizzar€ lo
svantaggio di giocaro fuori ca-
sa. Da sotlolin€rara la Prova in
banuta di S€chi s Marchiori ch€
hanno ottenuto Iispettivamen-
ts 750 € 666 di media batlutai
in dif€sa il oià m€nzionalo Ma'

Dom€nica 30 s€nsmbre i Ca.
d€tti d6l Bas€ballClub Cairsse
si sono r€cati a Torino Der di-
sputare la finals di zona contro
la lormazion€ della Juvontus.

| giovani caifssi dopo aver
conquistato il titolo di campio-
ni liguri e lombafdi, sono stati
tormati n€lla loro corsa al lito-
lo nazionale dai campioni pie-
montesi, vinoitori doll'inconlro
conclusosi con f punteggio di
8 a 7 .

La partita è stata interamen-
te dominata dai ragazzi di Pa-
scoli ch6 al t€rmine del s€con-
do inning conducavano l'incon-

tro con un sacco &3; punteg-
gio dastinatq a r€stare inaltera-
to sino alla sesla ripr€saquan.
do gli awersari torinssi sono
riusciti a ribaltare le sorti d€ll'in-
conro.

Nonostant€ il risultalo sfavo-
r€vols i giovani biancorossi
hanno disputato un buon
match, msttsndo in evidenza
an@ra una volla le loro caDa.
cita. L'smoziono ha giocato un
ruolo importante in tutti i gioca-
tori€d in particolaro in quelli più
esperti chs hanno rissntito'maggiormenle dgl peso della
resoonsabiltà e non hanno

ouindi roso al massimo.
@mDlessivamsnt€ buona la

prostazions dei lanciatori Ma-
gliano Paolo e CeppiGianluca
chs hanno eliminato al oiatto
bgn I banitori aworsari, e con.
c€sso solo 4 banute valide. Al-
trsttanto positivo il comporta-
mento d6l rosto d€lla squadra
soprattutto in lase difensiva de
ve sono stati commassi solo 4
efrori.

Si conclud€ quindi positiva-
monts la stagion€ per il base.
ball Club Cairose che sososn-
do I'attività agonistica per ri-
prenderla in seguilo con la pre
oarazione invsfnal€.

L'ofto onobre si aDrira la
campagna iscrizioni per la
prossima stagione: tutti coloro
che fossaro inter€ssati € in Dar-
ticolar€ i ragazzi nati dal 76' al
78' si potranno rivolgsr€ il luns
dì 6 il giovedì dopo le ore 18
oresso il Palazz€tlo d€llo Soort
di via xXV april6. MESA


