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Cadetti
Sabato 25 cm i càdetti han-

no giocato sul Diamant€ di Bra-
n€ga un Incontro conclusosi a
loro favor€ con il Dunteooio di
27 a 6 con il Marcòzzidi-d€no-
va.

Da segnalar€ I'impgccabile
pr€stazion€ sul monte di lancio
di Aiace Danisle che ha slimi-
nato al piatto trs aw€rsari non
concodendo alcuna valida. Nsl
ssmpre proliftco attacco caire_
s€ degna di nota la orova di
Ponnino Marco con una valida
€ un doppio actanto aisolitive,
Ierant.

c2

tarolo Pieùo e Arena Flavio. au-
tori di un fuoricamDo da 2 ba_
si. Buona inottr€ tabrova diAl-
b€rto che €ra alla sua prima va_
lida in campionatc.

Juniores
Sabato 25 c.m. la comoaoi-

ne Juniores ha giocato uà ci-
sa ta ponullima pattita di cam_
Ponato contro il Fossano. L'in-
contro, molto combattuto. ha vi-
sto vinceÍe la Cait€se con il

a causa dslla prssanza in cam_
Po d6l menag€l bian@€zzurro
cns avrobb€ dovuto scontar€ 2
rumr di squalitica.

Rage"l

contro tsrminato @n il Dunteo_
gio di 5 a 6 in favore dblla fo-r.

Junlores softball
Giovedì 23 c.m. le softball-'Stars 

iunioros hanno incutra-
to sul Diamante casalinoo le
aworsaris del Genova líervi_
La partita, a senso unico, ha vi-
sto le padron€ di casa vincer€
con il puntsggio di 33 a 5 no-
nostant€ le ragazze di Arsna
non abbiano ospresso al mas-
simo le loro capacità.

hlani diversi sono stati gli er-
ron commsssi dalle cairosiche
nanno prevalso sulle awersa-
ne grazie soprattutto all'inesDe-
rienza di queste.

Erave Micaela Da Casto.
Giorgia Rodino e paola More-
na tautrici di 3 valide.
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BASEEATL - In Serie Cl il Savona torna avincere a Legnano

Ssnrerror un poreggio che vole
Ancora un pa.r€gglo per tl

Baseball Saryemo nel cam-
pionato di serle B dl baseball.
NeI penÌrltimo tumo del'In-
tergirone del tomeo cadetto i
matuzlani sono riuscitl a divi-
dere la posta sul campo dl un
Plocomac Collecchio dimo-
stratosi ben più forte dl quan-
to non dica ll rlsultato: 9-1 per
I padronl di casa nel prlmo in-
contro; 11-9 per il Basebel
Sanrcmo nella seconda parti-
ta, conclusasl agti extrain-
ning.

Netto il dominio degli emi-
liani nel primo match: senza
conmettere errorl, hant|p qtrf,
profittato dl alcune lnrdertei-
ze di Marco Settlne, dl qqihto
iryúng, per lanciarsi verso il
successo. Settlne 6i è rifatto
ampiamente nella seconda
partiia. Anche qú gli emiliad
emno arivati a condure p€r
9-5 all'inizio del nono inning.
Sembrava tatta per lom,
quando un prodigioso "tuori-
campoD da tre punti deuo
stesso Settime ha propiziato
la clarnorosa rimonta dei ligu-
ú che hanno colto il de8nltlvo

successo (11-g) nei supple-
menlan.

Un po' di fortlrn4 ceÉo, ma
i matuziani sono stati corag-
giosi: con Settime sono stati
eîEcacissimi anche Cedolin
autore di due strike-out con-
secutivi e l'ameúcano Scott
Pea$e che ha awto la migùol
media battuta deu'intero
scontro a quota 800. n Base-
ball Sanremo, ora, è aI quarto
posto in classifica dietro a
BoUat€, tralrna Parma e Lodi.
Ma le distanze sono minim€.
L'Intergbone finisce domeni-
ca con il match che oppona i
matuzianl a..$an d Poma
(ore I0? orè'16) a! frfu.tAni det
'férgeste. n prtrlq Jqglio si ri-
paÉirà con il gi.rone di ritomo
del canpionato regolare.

Sede Cl - ú Liguda Savo-
na si è ripreso prcntamente
ds.l'lnasp€ttata e clamomsa
sconitta subita in casa con-
tm il Rho Bc sette giord pri-
ma" ardando a vincere (14-9),
nella penultlma giomata del.
I'Interyl$ne, sul terreno del
Bc l4gxrano Itlp.

Un successo medtato, an-

che se dacclufiato tn extremls
dopo una rimonta det locali
che aveva riaperto Ia paÉita,
e importantissimo per Ia lotta
per il primato: il Llguia guida
la classl[ca della Cl appaiato
al Fossalto. Domenica ultima
giomata delllntergtone. I li-
guri faramo visita ai lombardi
del Martesana 86.

Serie C2 - La capolista
Matuzta Sanremo, rimasta
ferma per il tumo di riposo
imposto dal calendado, è sta.
ta raggiunta in vetta s.Ila clas-
sifica dal Cus cenova che ha
vinto (?-3) il derby ctttadino
contrc gU O[in's. Anche il
Dolph.in's Chiavai r€sta nella
scia del primato dopo aver
battuto nettamente 118-0) il
Nervi, ImpoÉarte e lndiscuti-
btle anche la vtttoda casalin.
gE (184) deua Cairese suu'Al-
bissole 88.

Questo U pmglarnEra di do-
menica, terza giomata del gi-
rone di dtorno: Abissole 88-
Cus Genova; Olin's-Dol-
pbin's; Cair€se-Matuzia (ú-
posa Nervt).

b 'm.



Boseball

Il BC. Nizza in vetta
Nlzza. Al iermine di un in-

contro che ha riservato mìlle
emozioni ed un bellissimo sPel-
lacolo al numeloso Pubblico in-
t€rvenuto, il B.C. Nizza Monfer-
rato sbanca il campo dslla cai-
rese e rimane ancorata al ver-
tice della classifica, del girone
B della serie C2, sePPUre in
condominio con il Vercelli.

La formazione guidala da
Roses non ha fallito I'impegno
orobante a cui era chiamata,
pi€gando una fofmazione che
fino ad ora aveva avuto la me-
glio su tutli gli awersari che le
si erano oresontati davanti, Un
risultato dunque importate, Per-
chè cancella l€ polsmiche sor
te all ' indomani dell ' incontro
con il Chiavarie Dsrmette all'in-
tero ambiente disuperare sen-
za ulteriori traumi la notizia,
giunta in settimana, della Pe-
santissima soualitica infl itta dal-
la Giustizia sportiva al lanciato-
re titolare Fausto Crichigno.

Presentalasi su un campo
notoriamente ostico e p.iva di
un giocatore ìmportante, i bian-
corossi non v€nivano certa-
mente accreditati dei favori del
oronostico. f uttavia mostrando
un'insolita grinta approf ittava-
no in awio di gara degli errori
commessi dalla dilesa awersa-
ria per portarsi prima sul 3 a 2
e poi sul 7 a 3 vanificando nel-
le riprese successive ogniten-
tativo di rimonta oporato dai pa-
droni di casa. Si arrivava così
al senimo inhing quando la par-
tìta si taceva accesa. Nel pro-
prio lurno d'attacco il B.C. Niz-
za M. segnava, grazie ad un tri'
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plo, altri quattro punti. Sembra-
va il colpo dgl k.o. € così non
eta.

I nicesi comm€ttevano il gra-
v€ errore di consid€rars la ga-
ra chiusa o il risultato acquisi:
to. I oadroni dicasa, sorretti dal
oubblico e aiutati dalle distra-
zioni oflonsive dogli awersari,
punto dopo punto si awicina-
vano agli ospiti. Ma stavolla il
miracolo non riusciva ai liguri.
Sul 12 a 10 con grande atfan-
no i bianmrossi elf€ttuavano la
toza eliminazion€ chiud€ndo
I'incontro in Proprio favore.

Massimo Amegllo
L'ttcoBt
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Tra tante sconfitt€ Drima bat-
tuta d'arrssto anche per la
compagine seniores che, do-
meruca '16 ha affrontato sul
Diamante casalingo la lorma-
zione del "Gauss" di Nizza

Campionato di prova
puingazúdiCoratella

Wssk€nd impegnativo per il
Bas€ball Club Cairese: sabato'15 si è disoutata sul Diamante
casalingo la Èrima fase dei
play{ff per le categorie "Ca-

dsni" € "Juniores".
I ragazzi di Posca e Lazzari

sono stati oesantemente scon-
fitti dai campioni piemoni€si
che si sono imposti con il pun-
teggio dì 47 a 6. ll divario tec-
nico ed atletico tra le due for
mazioni si è dimostrato vera-
mente grando ed ha ulîerior-
mente evidsnziato I'anuale de-
grado del livello di gioco ligure
in quesia lascia d'6t4.

Sconfitti anche gli Juniores
cairssi che nel tardo pomerig-
gio hanno aftrontato i coetanei
della Juventus. L'incontro, so-
stanzialmsnt€ eouilibrato nei
primitre innings, ha subito una
svolta dscisiva n6lla ouana ri-
prssa in cui i piemontesi han-
no segnato ben 7 punti sfrut-
tando due sole valide ed una
lunga serie di errori difensivi.

Ma proprio qu€sti s€tte pun-
ti hanno rìsveglialo l'orgoglio
dei biancorossi, cho sostenuti
da un caloroso pubblico, han-
no rioreso il contfollo dslla si-
tuazione dando vila ad una bru-
ciantè rimonta. Protagonisti di
ouesta fase Francesco Balcon
€ Sechi Walter autori di 3 belle
valide. Sfortunatam€nte il buio
ha fatto si che la oartiia v€nis-
s€ int€rrotta. s dsfinitivamente.
all'ottavo ìnning, quando il ta-
b€llone segnava ilpunteggio di
1$16 per gliospiti.

L'incontro, molto combattulo
e "spìgoloso" si è concluso so,
lo all'ottavo inning con il pun-
teggio di 12 a 10. La squadra
cairese non ha commesso
grossi errori in fase difensiva,
cosìcome d'altronde non è sta-
ta particolarmenle pungente in
anacco, si è trattato insommà
di una pr€stazione piuttosto
piana, valorizzata solo nella
parte finale da un fallito tenta-
tivo di rimonta.

ll comportamento vergogno-
so e lortemente antisoortivo del
lanciatore nicase che per più
volts ha lancialo senza asDet-
tare che il battitore prendesse
posîo nel box. Cosa ancor più
grave I'assoluta inditfer€nza
con cui I'arbitro ha assislilo ad
un goslo così pericoloso da po-
ter sss€r punito - da rogola-
m€nto - con l'€spulsione.


