
,:TT,GOE 
'

/  APRILE I99I

Risultato tennistico
contro il Sannazzato
Sabato 30 mdrzo si è disou-

tata a Sannazzaro (PV) un du-
plic6 inconùo amichevole che
ha visto il B.C.Caires€ imo6-
gnato (bn.ls categbrio Júnioràs
e C2 contro le due tormazioni
locali.

non soltanto grazi€ alla buona
Dfostazions dei cairosi ma an-
cha all'in€sperienza degli av-
v€rsari. L'inconlro siè risolto in
sola dus ripress quasi intera.
monts giocal€ dai cairesi in at-
tacc! grazie sopranuno alla
prestazione d€l lanciatore PaG
lq Magliano che ha saputo
mantgnere la concgntrazione
necasaaria p€r chiudgrs velo,
cemonle ls fasi dlfensive. E cG
munqug da consid€rarsi buona
la r€sa dolla formazione cairs-
s€ n6l suo Drimo incontro uffi-
ciale sgbb€n€ allo stesso tem-
po non lo si possa dtsngre un
atl€ndibils banco di prova poi-
chó ossa dovra affrontare nel

All€ 10,30 si è dato inizio al-
l'incantro a s6nsp unico con il
qualq la Junior€s bjaooorossa
sostQhuta da ún catorosbsùrno
pubblico si è imposta con il ps-
sants punt€ggio di 42 a 2 sui
padroni di oasa, Questo rigul-padroni di oasa, Questo rigul-
tdo "tgnnistico" è maturatò

corso del campionato awersari
di b9n altra lovelura. Nel Dome
riggio ildiamante pavess è sta-
to occuo€to dells duo fomazie
ni senióós che iarino dàio vi-
ta ad un incontro Diacovols
conclusosi a favore d€lla PeF
Diblast Paviacon uno scarto di
punti.€siguo ss si considora
a+r6.qo€gio è iscritto al campiG
nato riazbnde Cl. Positivo il ri-
torno sul monte di lancio di Po-
sca Pino che ha concssso oo-
co ùi bettitori awersari mentre
ancora bna.volta la formazione
cairesg è risuliata €ssere ca-
renl€ nelreparto off€nsivo, so-
prattutto n€lle prime tre tasi del-
l'incontro sint6tizzato dal tab€l-
lone con tre zeri- Migliore tut-
tavia la soconda oarte della
partita n€lla quale ì biancoros-
si sono riusciti ad accorciare l€
distanze concludendo con un
d€gno I a 4. Anchs il Softball
club Cair€se è stato impegna-
to nel primo pomeriggio in un
incontro amichsvols con la
compagine locale.

Le giovani Juniores cairesi
hanno afrontato con caDarbie
tA la prima squadra del softball
pavese militanle in C'Í. L'incon-
tro, conclusosisul 18 a I ha tut-
tavia messo in svidgnza le buo-
ne possibilita della formazione
cairese che potra senza dubbio
raggiungere una posiziono di ri-
liovo n€lla classifica finale del
campionato che si appresta ad
affrontare. Ricordiamo intine
che domenica 7 aprile.si aDri-
ra ilcampionato nazionale che
v€dra il B.C. Cairo impegnato
in casa alle ore 10 con i Cadet-
ti contro il CUS Genova € alle
ore 14 coh'.la-Junioros conlro
la tiiolata compagin€ del San-


