
00n$EaE
Qahatn 2 lt/lanrrin lQO2 lfÌDllAî!ÍlLl!

SOEIBALL I Coopsette conffo la rivale I'ano

fuseball: dprby Ctts-hlphirn
"Un altro mattone nel muro" è i l t i tolo,

in italiano, di una nota canzone dei Pink
Floyd. Certo, i Pink Floyd hannodavvero
ooco a che lare con il softball ma ouel ti-
lolo può rappresentare i l significato
deìla gara tra la Lazio e la Coopsette.

Le genovesì, nella nona e decima gior-
nata di andata, atfrontarono a Boma le
biancoazzurre campioni d'ltalia in ca-
rica, con la speranza dì costruire quel
"muro" invalicabile nei confronti delle
inseguìtrici. Bisogna difendere inlatti
quel secondo posto che garantisce l'ac-
cesso ai play-off promozione.

E le minacce più pericolose giungono
proprio dalla. Lazio che segue le geno-
vest tn classtltca.

Partita che si preannuncia spigolosa e
giocata sul f i lo del nervosismo ma a cui i l
Cus Genova Buò guardare con suîfi-
ciente ottimismo.

La Lazio. infatti ha Derso alcuni ele-
menti dì straordinario vàlore su scala na-
zionale e internazionale (la Martello su
tutte) e non sembra quella squadra im-
battibile che lo scorso anno si è ripetuta
per la seconda volta consecutiva in cam-
pionato.

E intanto, ien, primo maggro, i l  Cus
Genova Cooosette ha battuto, dopo treti-
ratissimi incontri (2-1, 1-6,3-2) i l  Sa-
ronno. un "nove" esoerto ma non certo
da quartieri alt i, nei sedicesimi di Coppa
Italia. La squadra, ancora una volta, non
si è espressa su elevati toni agonistrci,
conlermando il momento diff icìle ed una
certa difficoltà di carattere psicologico.

Nella serie C l, giunta alla quarta gior-
nata di andata, I ' incontro più ìnteres-
sante si disputa al "Carlini"tra i l Don
Bosco e i l Radar Borghetto. Una vrttoria
delle rivierasche renderebbe davvero
stabile i l  loro primo posto nel girone, ai
danni delle rivali del Circolo Bianchi.

E sono proprio le genovesi che assag-
giano la voglia di vincere della Sanre
mese in trasferta sul diamante di Pian di
Poma

ll Savona infine cerca la prima vittoria
ospitando iifanalino di coda Cairese.

lmoeonatrva trasferta oer i l  Sanfemo a
Parnia óontro lo Junior nella serie B di
baseball Per i matuziani almeno una vlt-

Un altro importanle appunlamento
scandisce l'anivilà agonislica in questo
week-end. E' inlatti in programma il
Troleo delle Règioni, riservato alle cate-
gorie giovanili: i ragazzi garegglano
oggi e domani a Saronno menlre i ca-
defli hanno aperto ieri le ostilità ad Albi-
sola e proseguiranno oggiedomani.

La rappresentantivs ligu.e ragazzi af-
lidata a Pascoli e Mirisola inconlrerà
pari grado del Piemonte e della Lom.
bardia. Ouella cadetli aflidata a Ricco e
Brugnone oltre a Piemonte e Lombardia
se la vedrà con la rappresentantiva della
provincia di Bolzano. La maniiestazione
di Albisola è stata organlzzala dslla Fe.
derazione soilo I'egida del Liguria Base-
ball.

Si sono intanto disputate le linali re-
gionalidei Giochidella Gioventù: nel so-
ftball misto categorla C (anní'80 e'81) ha
vinlo l'Azeta mentre nella categoria ca.
detti (dal '77 all'80) ha vinto la scuola
media Bariledi Alblsola.

gliana afronta in casa il fanalino Se-
nago.

Nella serie C2 girone A grande attesa
per Iincontro dì domani a Bavari tra i l
super Cus e i Dolphins Chiavari: in palio
qià una bella fetta di orimato nel oirone.
éuerra tra colossi dàl monte dt-lancio
con Grioli e Azzaroni che promettono di
non far vedere palla ai battitori avver-
sari.

Una grande sfida. quelld tra i genovesi
e i chiavaresr, che merita un grande pub-
blico ma la sede dell incontro (Bavari)
non è all altezza: a quando un veto
campo di baseball a Genova?

MASSIMILIANO FROSO

-òb-

BASEBALL - Serle B: Junlor Parma -
Sanremo (Comunale, ore 16e 21).

Troleo delle Fegioni: ad Atbisola
(campo CanEli), oggi e domani (con inizlo
alle ore 9) quadrangolare Cadetti tra Li-
guria - Piemonte- Lombardia- Bolzano,

_ A Saronno (campo basebalt), oggi:
rr|angotare ragazzitra Liguria - piemonte
. LomDardia.

SOFIBALL - Serie A: Lazio - Cus ce-
,nova Coopselte (campo Longhi, ore lg e

DomanÍ
_ BASEBALL - Serie C/2i Cus cenova _
Oolphins (Bavari, ofe tS); Liguria . Ce e(Albisola, ore 16); Matuzia - Cus Genoya
Jr, (PiandiPoma, ore l6).

SOFTBALL - Serie C/l: Don Bosco .
Radar Borgheno (Carlini, ore l6); Sanre-
rnese - Circolo Bianchi (Pian dl Poma, ore
10); Cairese - Savona (Cairo Montenote,
ore 10).
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Espugnato in casa
il titolato Cus Genova

lmoresa storica della orima
squadrd cairese che nel pome-
riggio di domenìca 17 è riusci-
ta nell 'arduo comoito di scon-
figgere la titolata compagine
del Cus Genova, mettendo co-
sì una seria ipoteca su un cam-
pionato che quest'anno più che
mai sembra essere alla porta-
ta dei biancorossi. Nonostante
ilfatlo che i padroni dicasa ab-
biano disputato un incontro de-
cisamente aldisotto delle loro
possibil i tà, ò stata comunque
discutibile la suDeriorita di oue"
sti ult imi che comolice una se-
rie di grossolani erroridei rivie-
raschi sono riusciti ad avere la
meglio su una squadra che di
sponeva, nella propria rosa di
ben quanro giocatori prove-
nientidalla serie 42. La C2 cai
rese, che ha potuto usufruire
del valido apporto di molti gio-
catori della junìores campio-
nessa ligure 199'1, ha regalato
ai tifosi una grande prova di ca-
rattere che le ha Dermesso di
gestire al meglio i 4 punti se-
gnati nel 1" inning senza nulla
concedere alle poienti mazze
dei genovesi, sino ad arrivare
nella sesta riDresa al risultato

finale di I a 5. Spregiudicato
I'awio di partita per i ragazzi at-
lenati da Areno Flavio e Pascoli
Giampiero che dopo aver mes-
so in base i primi tre giocatori
del Line Up (da segnalare in
questo frangente lo splendido
bunt-sorpresa dell ' interbase
Sechi Marco) sono riusciti a
sbloccare il risultato con la
straordinaria battuta sulla ter-
za base dell 'esterno sinistro
Vottero Stelano, per poi incre-
mentare il loro bottino di altri 3
punti spinti a casa da altrettan-
te valide.

ll Cus Genova, forse colta al-
la sprowista da una formazio-
ne probabilmente troppo sotto-
valutata, non ha saputo reagi-
re e a nulla è valso j l tr iplice
cambio sul monte di lancio che
non ha minimamente imoensie-
rito I'attacco awersario. Altre-
si eificace si è rivelata la dife-
sa biancorossa, che nonostan-
te I 'assenza dì una oedina im-
porlante quale Caviglia Ales-
sandro, infortunato nel derby
casalingo, si è comportata
egregiamente grazie anche al-
I'inserimento nel ruolo di inter-
base diSechi Marco, autore di

alcune onime giocate. Vittoria
altrettanto meritata per i cadetti
di Lazzari Simone e Beltramo
lvlarco, che sisono imposticon
ilrisultato di 12 a 11 sulla com-
pagine del Don Bosco, una del-
le favorite per la corsa al titolo
regionale Quella dei giovani
cairesi è stata una grande pro-
va d'orgoglio che ha permesso
loro di rimontare lo svantaggio
iniziale di 5 punti e raggiunge-
re una posizìone di metà clas-
sif ica nonostante i l fatto che la
maggior parle di questi gioca-
tori si siano awicinati da non
più di un anno a questa diff ic,
le discìplina. Da segnaiare, I
lunghissima battuta sull 'estr
no sìnistro del ricevitore Penn
no Marco oltre che la soddisfa-
cente prova dell'esterno centro
Ceppì Matteo e del seconda
base Di Cresce Claudìa (auto-
re del punto della villoria) en.
trambi al loro esordio nella ca-
tegoria Cadétti.

La prossima settimana; la
prima squadra riposerà in atte-
sa di atfrontare domenica 31 qli
Old Stars si Livorno, mentre sà-
bato 23 i cadetti giocheranno in
casa con il Cus Genova

Basebalt Cairese
grandeconilCus II. SEGOI.O XII

Venerdì, 22 maggio 1992

Braú Sechi e Vottero
p restigiosa affermazione della Cairese Base-
f ball Club nella prima giornala del campio-
nato Interregionale contro la quotata forma-
zione del Cus Genova, squadra leader delcam-
pionato nazionale serie C2. I ragazzi di Arena e
Èascoli, con una perentoria prestazione all'at-
tacco che ha costretto la formazione ospite ad
alternare ben tre lanciatori nel tentativo di im-
brisliare le mazze biancorosse, si sono imposti
coriil risultato di 9 a 5. Questa vittoria costitui-
sce una seria ipoteca per l 'affermazione in un
torneo sempre più ricco di soddisfazioni per la
squadra del presidente Gazzilli. Tra i tanti epì-
sódi positivi vanno sottolineate le spettacolari
siocaìe del siovane interbase Marco Sechi e
ina determiiante baltuta dell 'eslerno sinislro
stelano vottero.

Questi i risultati completi del primo turno:
Cairese-Cus Genova 9-4, Celle Cubs-Dol-
phins' Chiavari 10-14, Liguria-Old Stars Li-
vorno 6-20, Matuzia-Massa l5-2. Classifica
Girone A: Cus Genova e Dolphinst, 4 vinte e I
Dersa. Dunti 800; Old Slars, 3 vinte e due perse.
punti 066; Massa, I vinta e 4 perse. punti 200:
Àzcta, 5 sconfitte, punti 0.

Classifìca Girone B: Cairese e matuzia,5
vinte e I Dersa, punti 833; Cairese Juniores. J
vinte e 2 pcrse, tunti 666: Liguria. Celle Cubs'
2 vinte e 4 perse, punti 500: Cus Genova Junio-
res. 5 sconfìttc. Dltrì l i  l I
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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 macrnarc gtoco.

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

Da segnalare I'oltima 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 Dolohins Chiavari 833.
Livornoe Massa 333; Azeta 0.

Girole P: Cairese- 8 57 i Mat]uzia 7 14: Cairese j uniores 667; Li-
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Baseball
ClubCairese

La prima squadra del Club
Cairss€ ha ossorvato un turno
di riposo dom€nica24, dopo la
vitloria d€lla sottimana or€c+
dsnte contro il Cus di G6nova.
Sono pros€guiti inv€ce 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
partita condotta daicairesi oer
7-2 sino altsrmine dolla Denul-
tima riprssa ha avuto un colpo
di scana quando un battitors
rossoblu, con una battuta mol-
to lunga, ha portato a casa
quattro punti rimettendo îutto in
gioco. A nulla è valso sostitui-
re Dani€le Aiace sul monle con
Stefano Polla chs pur€ si è
comportato ogregiamsnt€, in-
fatti i cussini portatisi sul pun-
legglo di &7 in loro favore, han-
no dif€so I'ultima fase aggiudi-
cando si l'incontro. Per la ca-
tsgoria Ragazzi l€ cose sono
andate un po' mgglio, infattisa-
bato 23 ad Albissola con
un'ampia vinorla hanno confer-
mato il loro posto in classilica.
Da ssgnalaro I'esordio nslla
squadra Cadetti di alcuni gio-
calori dslla catogoria Ragazzi,
i quali si sono adeguati perlet-
tamente alla categoria dimo-
strando di avere un'ottima tec-
nica. Domenica 31 maggio ri-
prenderà il campionato C2 con
I'incontro Cairese€ld Slars (Li-
vorno). La partita si disputerà
alle ore 16,00 sul campo pres-
so l'lstituto Patetta a Cairo.

s,'i" ;ó;n; d6;;ió;ó;;A;;; úiiili.


