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Baseball: con il tomeo intemazionale scatta la stagione del Liguria

Torna il Trofeo Omicron
Si parte domani: fauoriti ifrancesi del Nirua
ATBISSOLA MARINA. Aria di
basebalÌ internazionale sul
camoo <Cameli>. Domani torna
it to-rneo di Primavera, giunto
alla terza edizione e valido per
l'assegnazione del Trofeo Omi-
cron che apre la stagione sPor-
tiva '91. La manifestazione or-
sanizzata dal Lisuria Savona e
ioonsorizzata dàll'azienda sa-
v-onese di faòtoring vedrà ai na-
stri di Dartenza, oltre alla so-
cietà oisanizzatrice che nella
scorsa siagione ha ottenuto un
bril lante Érzo Dosto in cl, la
Cairese anch'esia terza ma in
c2, il BIue Sox Alessandria e il
Cavisal Nizza, quinto nella
mass-ima serie dei campionato
francese e detentore delirofeo.

II proqramma della manife-
staziònei già stato stilato dagli
or4anízzatoi. Domani, prece'
dula dalla Dresentazione del
torneo con le màssime autorità
della Federazione, il primo in-
contro avrà inizio alle 15,30 tra
il Liguria e la cairese: un derby

che si presenta avvincente: Do-
menicà mattina Ia seconda eli-
minatoria ved'à impesnate Ca-
vigal e Blue.sox. Lahiale perìl
terzo posto e ln programma atle
t 2,30-sesuita dàllt f inalissima
che avrà1uogo alle 15,30. Chiu-

migìiore attacco.
Iì l iguúa si presenta.al via

notevolmente rtngrovanllo n-
sDetto alla Dassata staqione. Ci
sàno stati i'divorzi da-silvetti, .
Massimo D'Aquino e BriSnone
Der un necessano camDlo qene-
iazionale, e la perdita defpro-
mettentissimo lanciatore Boidi,
passato al Sanremo. La parte
tecnlca comunque e una garan-
zia con l'acccopiata Agnessens-
Martin. Il Ligúria pulta molto
sul Trofeo Omicron. Dopo il se-
condo Dosto nella passata edi-
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trllsEBr^rl
Scatta domani
ad Albissola

il Trofeo
ttOmicrontt

1n preparazione del Terzo
I Trofeo Omicron Factor di
Baseball. chc si disouterà sul
camDo Cameli di Albìssola Ma-
rina-domani e domeoica. il Li-
guria ha sostenuto un doppio
incontro con I'Audax Reccio
Emilia. t€ due sfide hanno 6n.
s€ntito Àl manager Agnee$€ns
ed al coach Martin di mcttcrc a
punto la formMione.- 

La prima uscita stagionale
del Licuria ha evidenziato ca-
rcnze lel gioco del complesso,
anche se alcuni elementi hanno
dimoshato di essere giÀ ad un
bùon livello si& di gkxo che di
tenula atletica.

zione, la squadra del presidente
Sandro Soravia cercherà di cen-
trare il successo, Cavigal Nizza
permettendo,

Dice il presidente soravia:
(Ci accingiamo ad aprire la sta-
gione con questa terza edizione
delÌ'omicron che, siamo ceúi,
troverà accoglienza di pubblico
e notorietà sempre maggigri Lg
scorsa staglone e slata ncca (u
iisultati asonistici soddisfacen-
ti, richiariando I'attenziorìe di
molti giovani che si sono awi-
cinati alla nostra disciplina. Ol-
tre alla manifestazione di pri-
mavera, il nostro sodalizio ha
diverse iniziative da intrapren-
dere. La Drima sarà la costitu-
zione di 

-una 
polisportiva che

riunisca sotto un'unica bandie-
ra le società di baseball e so-
ftbalt di Savona e Albisola. Alla
luce di questi fatti, con il Trofeo
omicron si apre una stagione
su cui ountiamo molto, e che
soeriamo ci Dorti verso nuovi
t iaguard i r . , -  [ t .pJ

Il lomeo di primarera, riser-
vato allÉ eatggoria s€niorcs,
Drevede 18 DafeciDazione di
iormazioni di liveflo come i
franc€si del Csvigsl Nic€, iscrit-
ta 8l campionato di s€rie A, i
Blues Sox di Alefsandrie- serie
C I , la Cairese, militrnt€ ií C2, e

Alle l0 la s€conda s€mifinale
fra Cavical e Blue Sox; alle
12,30 I'incontro per il terzo po-
sto e alle 15.30 la finalissima.
Sono previsti premi speciali p€r
il miglior bottitore, lsociatore e
giocatore, riigliorc difes& e mi-
gliore att8c{o.

Anche il softb&ll ha fatto la
sua prima apparizione cd il Sa-
vona e la Cairese si sono aflron-
tate con alterni risultati alla pre-
s€nza di un folto pùbblico.

Mcrtin Cervelli



Alla prova nei tornei
aspettando il campionato

Sabato 23 € dom€nica 24 il
Basoball Club Cairgsg ha oar-
tecipato alla 3. sdizione del
Torneo int€rnazionals Omi.
cron. Disputatosi sul campo"F.Camoli" di Albi$ota.

La formazione Cairase, com-
p!.sta da atl€ti militanti ne e ca-
tegorie "C2" € "Juniores", ha
disputato il suo primo incontro
con la squadra di casa che si
è imposta con il punteggio di &
3. La parlita, giocata sotto una
pioggia batt€nte, è risultata pia-
cavole soprattutîo p€rchA squi-
librata, nonostanto il fano che
il Liguria Baseball Club appar-
tenga ad una calegoria 3up€-
norg.

Otlima è slata laDr€stazione
del lanciator€ Pacenza Alss-
sandro chs haaliminato al Dial-
to ben 4 awefsari € conc€sso
loro solo 5 battuto valide: eoli
è stato rilevato ooi da 'à[ri
tanto bfavo s€bben€ msno
esporto Magliano Paolo. La
sconfitta A maturata ouindi in
saguito ad alcuni €rrofi dit€nsivi
più che giustiticabili s€ si pen-
sa che questa Ò stata per la for-
maziong seniores la prima Dar-
tita uficial€ della staéione. i'6r-
sa la prima semifinals i cair€si
hanno disputato domgnica 14
la linal8 p6r il tefzo posto con-
tro i "Blus Sox" di Alassandria,

Nic€" che ha sconfitto n€lla ti-
nal€ i padroni di casa.

Sabato Drossimo il Baseball
Club Cairese si rocherà a Pa-
via pgr disputaro I'ultimo torn€o
amichevol€ prima dell'inizio d€l
campionato naz ionale fissato
p€r la prima dom€nica di aprile.

Ltncont
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difticoltà gliawersari. match,
che ha visto il ritorno sul îon-
to dilancio di Pascoli Giampi€-
ro, si è concluso infatti solo al-
I'ottavo inning (riprosa) con il
tie-break che ha dscrstato la
vittoria dei piemont€si, Oopo un
inizio incorto i "Bluo Sox', so-
no riusciti a prgndsre ilcontrol-
lo della situazione portandosi
sul puntoggio di ,l-2; ma la ss-
conda meta della pdrtìta è sta-
ta animata da una bsllissima ri-
monta dei caires, che, oltr€ a
îaalizzate i punti d€l par€ggio
sono sopraltutto riusciti a vani-
ficare la @ntinua € sampre più
pr€ssante azions ofionsiva av-
vgraria. Veram€nto dot€rmi-
nanrg a questo punîo la pelof_
manco di Pasclli ch6 è riusci_
to a "chiudgre" una riprssa in
soli 3 minuti, compiodo €oli
st€sso du€ de o g óliminazio-
ni, alîrettanto positiva la presta-
zione dol ricsvitor€ Bonìfacino
Siovano, dell'estgrno Vonero
Stefano, €ntrambi Esordisnti. s
dell'lnterbasa Sgchi Marco pr+
mrato com€ miglior giocators
dsl torneo. Alla fin€ doll'incon-
tro la tensions ha sopraffatto i
biancorossi ch6 hanno cosl su-
bito la sconfitta che liha rilsoati
al 40 oosto.

lltorngo è stato dal .,Cavigal


