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BASEBALL Nell'Intergirone

Cairesee Cubs
belladoppietta

La svolta della partita si è avuta nel quarto innins. doDo un
inizio equilibrato: sul monte di lancio càirese Paolo-Pesó non
ha concesso nulla agli awersari e la squadra della Valbormida
na preso a maclnafc gtoco.

Nel quinto inning I'attacco valligiano ha messo a s€sno un
triplo cón Flavio Arena ed una serie-brillante di valide, cÉe han-
no permesso alla squadra di Cairo di prendere il Iargo definiti-
vamente.

Da segnalare I'ottima prova in attacco del ricevitore Marco
Beltramo, che ha chiuso I'incontro con una media di 750 millesi-

Montaldo.
- _Risultati Cairese-Livorno Il- l: Matuzia-Cus Genova 4-15;
Massa-Celle Cubs 4-8: Azeta-Lisuria l - | 5.

Classifiche. Girone A: Cus Génova e Dolphins Chiavari 833.
Livornoe Massa 333; Azeta 0.

Girole P: Cairese- 8 57 i Mat\zia 7 | 4: Caires€ j uniores 667; Li-

3r MAGGTO 1992

Baseball
ClubCairese

La prima squadra del Club
Cairss€ ha ossorvato un turno
di riposo dom€nica24, dopo la
vitloria della sattimana or€c+
dsnte contro il Cus di G6nova.
Sono pros€guiti inv€cs i cam-
pionati giovanili (Cadstti € Ra.
gazzi). Por i Cad€tli che hanno
incontrato sabato 23 il cus Gè.
nova, è stata una Dartita stor-
tunata ch€ ha visto i biancoros-
si perder€ di un solo punto. La
parlita condotta daicairesi oer
7-2 sino altermine d€lla Denul-
tima riprssa ha avuto un colpo
di scsna quando un battitors
rossoblu, con una battuta mol-
to lunga, ha portato a casa
quattro punti rimettendo tuno in
gioco. A nulla è valso sostitui-
re Dani€l€ Aiace sul monle con
Stefano Polla chs pur€ si è
comportato egregiamsnt€, in.
fatti i cussini portatisi sul pun.
leggio di È7 in loro favore, han-
no dif€so I'ultima fase aggiudi-
cando si l'incontfo. Per la ca-
tsgoria Ragazzi 16 cose sono
andatg un po' meglio, infatti sa-
balo 23 ad Albissola con
un'ampia vinofia hanno conf€r-
mato il loro poslo in classitica.
Da segnalar€ I'ssordio n€lla
squadra Cadsni di alcuni gio-
calori dolla cat€goria Ragazzi,
i quali si sono adeguati psrf€t-
tamenle alla categoria dimo-
strando di avere un'ottima tec-
nica. Domenica 31 maggio ri-
prenderà il campionato C2 con
I'incontro Cairessold Slars (Li-
vorno). La partita si disputerà
alle ore 16,00 sul campo pres-
so l'lstituto Patetta a Cairo.
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BASEBALL In serie C-2

Cairese supentar
l .r ontinua la marcia inarrestabilc dclla Cairese nclcampio-
\- na t o di serie C2 di baseba ll. Sorretta da un folro Dubblico
la formazione di Arcna c Pascoli hu dominato l ' incontro con
l 'Aze la  Cenova (25- l ) .  A lcune g iocarc  d i  c lasse  hanno po i
evidenziato le polenzialità di qués[a squadra meritalamentc
in vetta alla classifica. Sono da ricordaie le ottime collabora-
zioni difcnsive offerte dai lanciatori Pesce e Piacenza ed alcu-
ne splendide giocate offensivc di Lazzari, molto cfficace an-
chc nel ruolo di prima base. Sugli scudi i l  tr ionfale rientro sul
monte di lancio di Pascoli, autore di duc climinazioni al piat-
to.

Sfortunata invece la prestazionc dci Celle Cubs, sconfitt i
dal Cus Genova 7-1. Non è completamente verit iero i l pun-
teggio. I cellesi sino all 'o[tava ripiesa hanno renu(o sulla cor-
da la forte compagine cussina, candidata alla serie superiore.
E in queste occasioni che si fa sentirc la mancanza di una
campo stabile di allenamcnto e di gioco chc permetra ai gio-
catori rossoazzurri di preparare al meglio le partite in quanto
lc potenziali là sono sicuramente presenti. ma non possono
emergere appleno.

Risultati dell ' ln tersirone: Livorno-San Remo 8-6: Lisuria-
Chiavari 9-8; Cairese-Azeta 25-l: Celle-Cus Genovi l-7.
Classifica girone B: Cairese 875ì Cairese Juniores 7l4; Matu-
zìa 666t Liquîi,a 444: Celle Cubs 333: Cus Juniores 0.

Martin Cervelli
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Cairese
favorita
nelderby
dibaseball

f iguria e Cairese si sfi-
r - - , t  dano ad  A lb is  so l  a
(inizio ore l6) per la C-2 di
baseball. Il Dronostico è
per i bormiciesi. che vo-
èliono dimenticare I'inat-
teso passo falso (0.4) nella
t ras fe r ta  d i  domenica
scorsa a Chiavari. Anche
il Liguria viene da una
sconfitta e prdipiù pesan-
let O-22 ad oDera del Cus
Genova. La eairese, come
noto, è.in lizza per il pas-
saggro ol categona.

Giocano in trasf€rta i
Cubs di Celle, che a Bava-
ri (ore l0) affronteranno
proprio i rec€nti giustizieri
de l  L igur ia .  Domenica
scorsa i cellesi hanno bat-
tuto 26-7 I'Azeta facendo
anche esordire. con €siti
confortanti, il lanciatore
Massimo Venturino.

Biancorossí travolgenti
contro il Cus Genova
I biancorossi della categoria

ragazzi si sono ben comporla-
ti, sabato scorso, sconfiggendo
por 13 a 8 il Cus Genova. La
partita si è disputata a Genova
sulcamoo sintetico del Carlini.
Ed è ssmpre stata dominala dai
cairesi con auîoriià.

L'incontro ha registrato I'e-
sordio sul mont€ di lancio di
Mauro Sufiia e diGil Delfino au-
tori rispottivamsnte di 5 e 3 stri-
l(90ul.

Oe i 'agazzi biancorossi si
ùovano in testa alla classitica
a pari punli con il Don Bosco l.
Sabato prossimo disputeranno
il recupgro con il Liguria gd in-
seguiio disputeranno uno spa-
reggio per partecipare ai cam-
pionati nazionali con il Don Bo-
sco t,

Sempre sabato si è disouta-
to I'incontro p6r la cateooria
Cadettitra il Cairo ed it Lig-uria,
quest'ultima, che giocava in ca-
sa, ha dominato i biancorossi
pe|l2-3 imponendo il proprio
groco.

Domenica mattina la cairese
Juniores ha affrontato il Cus
Genova Juniores fuoricasa. I
cairesi hanno letteralmente do-
minalo gli awersari infl iggen-
dogli un secco 21 a 6.

ll settore otfensivo ha parti-
colarmente brillato è stato infat-
ti autore di ben 15 valide, siso-

no messi in mostra De Bon Si-
mone e Vottero Stefano auto-
re di due fuoricampi da 2 basi,
ed in particolare quest'ultimo al
suo primo turno nel box come
battitor€ mancino. Da segnala-
re il gran doppio di Marchiori
Diogo la cuibattuta siè infran-
ta sulla recinzione esterna.

In fase difensiva sisono ben
comportatifino al 40 inning le-
nendo a z€ro I'atiacm awersa-
rio, nslla quinta € sesta ripre-
sa inv€ce alcune sbavature di-
f€nsive hanno permesso agli
aworsari di s€gnare i 6 punti
del risultato finale.

Nel pomeriggio alcampo co-
munals di Cairo la souadra dÌ
casa ha affronlato e sconfitîo
per 25 a 1 I'Azeta. La partita
non ha mai avuto storia e I'A-
zeta non è mai riuscita a met-
lere sollo oressione la difesa
biancorossa. L'attacco ha lette-
ralmente innondato divalide la
dilesa awersaria, mentre ilan-
ciatori biancorossi non hanno
conc€sso nulla: in questo lran-
gente da segnaiare il ritorno sul
monte di lancìo sultinire dell'in-
contro di Pascoii Gianpiero che
non ricopriva questo ruolo dal-
la partita dell'estat€ scorsa di-
sputata ad Alassio contro i Dol-
phìne, Squadra che attende i
ragazzi di Arena la settimana
orossima.


