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PROTAGOIIIST| Vinto il girone, sfida Genova per salire in C-l

Cairo torna leader con il baseball
1 a Cairese baseball ha ottc.
r-l nuto il diritto di disputare
la finale del campionato di se-
rie C2 contro il Cus Cenova.
vincente del girone A. Sarà lo
scontro diretto del 13 settem-
bre in campo neutro a detcr-
minare quale delle due squa-
drc liguri risulterà promossa
in serie Cl.

Ne l l ' u l t ima g io rna ta  d i
camDionato la Cairese ha su-
peraio senza diflicolrà (22-5)
il Cus Genova iuniores. In tut-
ta la stagione í biancorossi su
sedici incontri hanno subito
solo tr€ sconfitte, di cui una a
primo posto acquisito, E un
grande risultato per la Val-
bormida, ottenuto grazie allo
sforzo comune Drodotto da
tutte le componciti societarie,
a partire dai giocatori di not€-
vole livello tecnico e capaci di
espúmcre impegno e determi-
naz ione in  ogn i  incont ro .
Questo non è però I'unico suc-
c€sso ottenuto dalla forma-
zione valbormidese, E oppor-
tuno ricordare le oualificazio-
ni per le finali ottenute dalle
formazioni delle categorie Ra-

gazzi e Juniores allenate dai
coach Rebello, Brozzo e Pa-
scoli, che complctano il qua-
dro trionfale delle souadre del
president€ Tommasó Gazzilli.

Nell 'ult ima giornata del
campionato il Liguria ha su-
perato la formazione juniorcs
dslla Cairese (13-10), mentre i

Cubs Celle hanno ccduto. al
termine di un Diac€vole incon-
tro, alla più eiperta compagi-
ne dei Matuzia (12-?). Nella
classifica finale, oltre alla vit-
toria della Cairese. somren-
d€nte è la seconda oosiàone
ottcnuta dalla formàzione iu-
niores della Cairese che in la-

lune occasioni ha sfoderato
gioco veramente di buona le-
vatura, Positivo anche il cam-
pionato della nuova forma-
zione cellese dei Cubs. cbe ha
proposto buona conoScenza
ciel eioco e che nel orossimo
futuio Dotrà dire la súÀ.-  

M.C.

Lr Calrareglroblll hrvlnlo llruogl.ono In C-2
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Dall'7 1 al 7 8 agosto in Olanda 30 AGOSTO 1992

Prestigiosa trasferta
del Baseball Club Cairese
I ragazzi di Pascoli ed Arena si preparano ad affrontare i play offs per la C1

dopo i riconoscimenti ottenuti nel prestigioso torneo internazionale
Exesesprot Netherland

Dopo una breve pausa esti-
va, il Baseball Club Cair€ss ha
iniziato la fass diproparazione
in atîesa d€i play offs per la pro-
mozione nella categoria Cl.

ll programma prsv€deva, ol-
tre che alcuno amichevoli con
titolale clmpagini locali, la par-
tecipazione al torneo interna-
zionale organizzato dalla Ex€-
sport Neiherland che si è tenu-
to dall '11 al 18 agoslo n€lla cit-
tà di Haarlem in Olanda.
L'Haarlem Summ€r League
era suddivisa in varie catego"
rie di baseballe disoftball, con
squadre provenienti da ogni
parte d'Europa e tutte di un ot-
timo livello.

La prima squadra cairese ha
potuto usufruire dsl valido aD-
porto di un nuùito gruppo di ra-
gazzi proveni€nti dalla Juniores
che sono stati Diir volte utilizzati
rivelandosi spesso il punto di
forza della stsssa. I biancoros-
si sono stati impognati in quat-
tfo incontri, rispettivam€ntq con
i De Spiegels, gli Onze Gezel-
len, iWillard Sparks e la secon-
da squadra d6i Kinzo Nicols.
dodici volte camoioni d'Olanda
e quattro volte campioni d'Eu-
ropa. I ragazzi di Pasclli ed
Arena, classificatisi al socondo
posto nelloro girons, non han-
no così avuto modo di orend€-

re part€ alla finalo ma si sono
comunque ben éomportati so.
pranutto nsll'incontro con iKin-
zo Nicols, vinto pgr3 a2 ase-
guito di una partita quasi per-
letta e rimasta sullo 0 a O sino
9! .settlm_o inning net quat€ i
uatresr st podavano in vantag-
gro con una giocala di squosze
play dando prova di grand€
concontraziong dopo un no hit
dientrambe le squadre durato
sei innings. Da sottolin€are I'ot-
tama prestazione sia sul monte
di lancio ch€ nel box di battuta
del giovanissimo Paolo Maglia-
no, cne srcuramente vgrrà ins€-
rito nella rosa dei giocatori che
prendsranno parte alle tinali
senza parlare della continuità
delsolito Arena che ancora una
volta si è dimostrato il Dunto di
forza dell'attacco.

Pr€parazion€ quindi di pre-
stigio quèlla chs è toccata ai
biancorossi, osannatioer la lo-
ro organizzazion€ anch6 dalla
slampa locals, che si possono
ora ritensrg pronti per affronta-
re il match con il Cus Genova
ch€ si terra domenica 13 set-
tembre su un diamante anco-
ra da designare. Lajuniores sa-
rà invece impegnata il giorno
precsd€nts in una cinadina in
provincia di Bologna dove af-
tronterà i camòioni veneti.

Gll alletl del Easobell Cairo che hanno partectpato al tomeo tntomaztonele esflvo In Otande.


