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Baseball Cairo
ssbato 7 fiprendofa I'attivfta

agonistica dolle "giovanili" d€l
Basoball Club Ceiresa imoe-
gneto n€l primo turno della
n€onata "Coppa Rsgione". Si
tratta di un nuoro torneo che
v6dra attrontarsi 16 med€sims
formazioni protagonists dei
campionati nazionali d6ll6 ca-
togori€ "rFgazzi", "cadetti', e"juniores". Un'iniziativa indub-
biamgnto dogna di lode soprat-
tutto p€rchè otfre alle sociota
sponive le possibilita di incrÈ,
msntar€ la loro attivita che D€r
molli motivi, in Liguria soprat-
tuno, €ra decisamente limitata.

La "Juniorgs" biancorossa
sarà ospitata sull'ostico dia-
mant€ Sanremsse. | "Cadeni"
affiontgranno in trasterta i coe.
tangi d6l C.U.S. Genova. men-
tre i "ragazzi" si incontr€ran-
no in lrasferta con gli Ollins.

La prossima senimana sul
campo comunale di Cairo sidi-
spubra h ssconda €dizion€ dsl
torneo misto di sottball a cui
pr€nd€ranno parte 8 squadr€
composlo da ex giocatori e da
p€rsong ch€ non hanno mai
giocato.
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l .Largo al grovanr
nel confronto in casa

tati hanno indubbiamente Dre-
miato gli sforzi compi'rti dalle
du€ società nei settori giovanili.

Approf ittando d€l coinciden-
te turno di riposo d€lls forma-
zioni Juniores del Baseball
qub Cak6s6 6 d€l Softball Star
Cair€€s i lscnici hanno organiz-
zato, domenica, un doppio in-
contro chg ha visto opporsi le
due compagini giovanili alle"sorells maggiori" militanti n6i
campionali C1 (sofiball) e C2
(bas6ball).

In entrambi i casi lo scontro
ha proclamato vincilrici ls for-
mazioni giovanili, chs hanno
dedicato forse magqior conc€n-
traziono 6d impegno al difficile
confronto a cui grano chiamate.

La slida in casa "softbatl
slar" si è svolta nella manina-
ta € siè conclusa óon I'esolici-
lo punt€ggio di &3; decisam€n-
te più incerlo invsce I'esilo del
match di baseball disputatosi
nel primo pom€riggio, sotio una
lisve pioggia divonuta poi bat-
tente e che ha r6so il camDo im-
praticabi16.

Juniores e Cadetti
vittoriosi con grinta

Prossgu€ la sgri€ positiva
psr la Juniorss d€l bas€ball
Club Caiross che morcoledi 18
ha gio€ato I'anlicipo dolla ll
giornala di andata della "CoÈ
pa Liguria". L'incontro, dispu-
tatosi sul campo di Albissola,
ha visto i giovani biancorossi
supgrara nottamonle gli aw€r-
sari d€l Liguria Basoball.

ll puntoggio finale di 2G1 ri-
sp€cchia pelettamsntg i valo-
ri €spresai in campo, anch€ se
I'effenivo divario tocnico tra 16
duo tormazioni non sia ooi cù
si grand€, Dopo un discroto av-
vio i rivioraschi hanno difatti ab-
bandonato il match al cairosi
che non hanno dovuto talicar€
molto por incromonlaro ll van-
taggio sino ad allora €siguo.

Ottimo il ritorno sul mont6 di
lancio di Colombò Stetano che
na con^gsso voramonto ooco
ei batîitori awersad od è stato
rilevato solo ell'uhimo innino
dal solito Paconza Alessandò
cho ha chiuso I'inconlro. B6n
più lmpegnativo sara il prossi-
mo in@ntro casalingo con la
formazione del Sanr€mo. co-
strena a vinc9fe oer rimangfe
in lizza nalla lonapor lltiblo re
gionalo.

Sabato 2l i"Cade " di Laz-
zari Simono hanno o3Ditato sul
diamantg casalingo la forma-
zions del Marcozzi di Genova.

La partita Ò stata molto com-
banúa €d oquilibrata lanto che
siè risolta solo al quinto inning
con un cepovolgimonto di fron-
t€ doterminato da un tuoricam-
po intgmo di Lazari Mirco, ch6
ha cosl pongto il punt€ggio sul
1G8 in favorg dgi biancorossi.

Mirko ha cogl riscattato una
non bf illantí$ima orelazione

sul montg di lancio, dove è in-
fatti stato rilovato da un Aiac€
Dani€le in ottima forma. più
cho positiva anche la p€rlof-
manc€ di Bauzano David€ ella
sua prima €sp€ri€nza agonistF
ca.

Domenica 22 è slalo il turno
doi "ragazzi" chg hanno affron-
tato in casa i coetan€i del "Elon
Bosco" diG€nova. I Giovanig
simi biancorossi han trovalo
sulla lofo stfada d6gli aw6rsa-
ri d€cisam€nte suc€riori a lofo
soprattutto dal punlo di vista
atlotico, I sono dunque usciti
sconlîtti dal confrcnto: €6si han-
no comunouo dimoatrato con
alcune buone gbcale fallite so-
lo psr erori di "guanto", di
aver bon appre8o la complea-
sa dlnamlca dl quosto sport
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