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BASEBALL TraiFiasazÀ

La Cairese batte il D. Bosco
e @nquista il titolo ligue

cr ul difficile campo (CameliD di Albisola, la Caircse ha nuo-
D vamente deltaó legge nella prima giornata del girone di ri-
torno del camoionalo di baseball diserie C2.

Pur prividi; lcune importanti  pedine del la squadrajuniores, i
bidncoìossi hanno sapuio domiiare fin dall'iriizio i iadroni di
casa del Lisuria. impónendo la DroDria capacità di réazione of-
fensiva e o-pponendò una buonà difesa, pèr quanto non all'al-
tezza delle precedenti prestazioni.

Del resto, mantetrendo concentrazione e determinazione, i
raeazzi di Pascoli e Arena Dotranno affronlare serenamente la
tr;ferla di domenica contrò i diretti avversaridel Matuzia San-
remo, scontro decisivo perstabilirela supremazia del girone.

Parentesi di gloria, meritata. per i piccolicampioni delle alle-
natrici Rebella e Briozzo, vincitori del campionato Ragazzi, gi-
rone l igure. l l  torneo ha avuto i lsuo epi logo proprio sulcampo
albisolese, con i lmatch di spareggio decisivo vinto l0-7 daiPee
\ivees di Cairo. Partita non facile, che ha visto gli awersari del
Don Bosco di Cenova condurre fino all'irresistibile rimonta e al

Ncsli altri incontri del sirone da ricordare anche la vittoria
dcl M-atuzia Sanremo coniro la formazione juniores della Cai-
rese l9-4) 

M, c,

Vinto lo spareggio
per i play off nazionali

Sabato 27 giugno si è svolto
I'inconùo più importante della
categoria ragazzi: lo spareggio
per I'ammissions ai play oft na-
zionali. L'incontro siè wolto sul
camoo neutro del Cameli di Al-
bissola a v€deva opposta alla
squadra cairese quella genove
se del Don Bosco.

La partita non era iniziata be-
nissimo osr i biancorossi che si
trovavano sotto di 4 punti (6 a
2) ma nelle tre riprese finali so-
no riusciti a ribaltare il risultato
imponendosi per 10 aTequa-
liticandosi p€r i play off.

Domenica 28 giugno si è di-
sputato sulcampo clmunale di
Cairo allo or€ 1O.OO I'incontro
della prima giornata di ritorno,
tra la Cairess Juniores ed ilMa-
tuzia. Dopo i primi 5 innings la
partita gfa molio oquilibrata ed
il punteggio ora sul 4 a 4. Poi
però la squadra San Rsm€se si
è portata in lesta ed ha conclu-
so I'incontro vincendo con il
punteggio di I a4.

Sul monte si è ben comoor-
tato Pagliano Paolo mentre non
sipuò dir€ la st€ssa cosa della
difesa che accanlo a ottime ìn-
dividualità faceva registrare eF

rori dovuti a eccessiva sutfi-
cienza. Anche in attacco i bian-
corossi non si sono ben com-
portati; nonostante le 7 valide
non sono riusciti ad incontrare
a dovgre i lanciatori awersari
che erano alla loro oortata,

Nel pomeriggio al Cameli di
Albisola si è disDulato I'incon-
tro tra il Liguria e la prima squa-
dra cairese. Oopo due innings
estremamente eouilibrati con-
clusi sul 2 Dari ibiancorossi
hanno cominciato a macinare
gioco ed hanno vinto al settimo
inning pe|l7 a 5. Sul Mounth
si sono ben comoortati Pacen-
za Alessandro Drima e Pesce
Gianpaolo dopo che hanno
concesso ben poco aglì awer-
sari nonostante la difesa non
sempre impeccabile. Otfonsi-
vamente i ragazzi di Arena han-
no sommerso di valide gli av-
versari. Da segnalare il fuori-
camDo dì Tortarolo Pietro ed i
fuoricamoo da 2 basi di Posca
Giusepp€, Dicrssce Pasquale
e Lazzarini Simone. Domenica
orossima la Junior€s sara im-
pegnata a Celle e la prima
squadra gioch€ra sul Diaman-
te Sanremese col Matuzia.
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Derby
allapari
in casa
bianco-rossa

Domenica 19 aDrile sul cam-
oo comunal€ di Cairo si è svol-
to un incontro ininfluente ai fi-
ni della classifica suello tra la
Cairsse e la Cairese Juniores
entrambe ormai quasi sicure di
prendere parte ai play-otf; la
partita è iniziata con un gesto
simbolico: lo scambio di ga-
gliardetti auguranli una buona
sons osr ls finali.

Chi aveva visto la partita di
andata si aspettava una facile
vittoria d€lla prima squadra,
qussta volîa psrò la .iuniores
non ci slava a perdere e si por-
tava subito in vantaggio per 2
a 0 con 2 punti segnati nel pri-
mo o n€l secondo inning dal
l€ad off (primo bafiitore) Sechi
Marco.

Quella decisiva è stata la leF
za ripresa in cui con una serie
di battutg valide laJuniores ha
segnato ben 5 punti portando-
si sul 7 a 0. La prima squadra
ha cercato allora una reazione
rabbiosa ma è stata controlla.
ta a dovsrs dalla dilesa e dai
due lanciaîorid€ll'Under 18 ed
in parlicolare daquello parten-
te Magliano Paolo.

Nel s€ttors offgnsivo le due
squadre sisono comporlal€ in
modo molto div€rso, La C2 è
caramente fiuscita a toccare
con €fficacia i lanciatori awer-
sari ed a impensierirne la dife.
sa m€ttendo a segno solo tre
valide di cui un doppio di Po-
sca Giuseppe. La Juniores in-
vece è stata parlicolarmente
spumeggiante, ha messo a s€-
gno un buon numero di valide
ed impensierilo i due lanciato-
ri awersari Pesce Paolo e pa-
cenza Alessandro.

Anche ditensivamente I'un-
der 18 si è meglio comportata
ha avuto pdche sbavature ed
ha messo in luce alcune indi-
vidualità come la presa in tutfo
dell'interbase Sechi Marco.LASTAIUPA Manedì 28 tuglio 1992
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Lo Coìrese ho vìnto il comPionoto di C2
SAVONA. Ultima giornata del campionato di serie C2 di baseball.
La Cairese ha vinto facilmente contro la formazione iuaiores del
Cus c€nova: 22-5 il risultato. Il Liguria Savona ha iniece battuto
di misura la Cairese juniores per l3-ì0 al termine di un incontro
molto combattuto. e decisosi solo ne1 finale. Sconfitta invece di
misura per'il Cubs Celle, contro il Matuzia Sanremo, per l2-7. Con
guesti fsultati la Cairese ha conquistato il primo posto davanti al
Cus cenova. [r. p.]

Biancorossi deconcentrati
sul diamante allagato.

Domenica scorsa si sono
svolli 2incontri sulcomunale di
Cairo. ll primo si è disputato in
mattinata e ha visto front€ggiaF
si la Cairsse juniores ed il Cus
Genova Juniores.

Questa panita è stata gioca-
tadovg solitamente sitrova I'e-
sterno sinistro in quanto il Dia-
mante era allagato a causa di
una dim€nticanza che riguar-
dava I'impianto d'irrigazione.

I cair€si si sono dimosùatiun
po' deconcentrati, prendendo
la partita sotto gamba, e si so-
no ritrovati sotto Der 3 a 0 do-
po 4 riprqse. Fortunatamente si
sono orontamonto riscanati e
n€i 3 inning succ€ssivi con una
serie di battut€ valid€ si sono
Dorlati sul 7 a 3. Ofisnsivamen-
t€ i biancorossi non hanno di-
sputato una prova brillanlissi-
ma soprattutto nella prima paf-
t€ che è stata caraltsrizzata da
sccsssiva frotta e voglia di bat-
t€rs. L'inizio rimonta è staio Doi
caran€rizzato da un gran triplo
di Vottero Stefano. La Drova
d€lla dilesa ha alt€rnato giochi
sDettacolari a errori dovuti a €e
c€ssiva sutficisnza; in deliniti-
va la ofova non è stata dells mi-
gliori. Nel pomeriggio si è di-
sputata la partita tra la Caire-
se €d il C€lls Cubs. L'incontro
s€mbrava mstlersi subito bene
per i cairesi che dopo la prima
riprssa conducevano gia per 7
a 0. N€l proseguio d€ll'incon-
tro oerò la dif€sa si è mal com-
oortala menendo in difficoltà il
pitchgr partente P€sce Paolo.
lnfatîi alcuni gravi 6rrori, soprat-
tutto di tiro, hanno p€rmssso ai
cellesi di portarsi sul 7 a 5. Poi
sul monto A salilo Pacanza
Alossandro, chs anche grazie
a una discr€ta orova d€lla dife
6a. ha blo@ato l€ mazz€ awer-

sarie. Mentre I'attacco contri-
buiva a ristabiliro le distanz€ tra
l€ due squadre e a portare il
puntoggio sul '12 a 5. Punteg-
gio che risulterà poi sul tabel-
lone a fine oartita.


