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l,a stagione più positiva del baseball e sG
ftball ligure degli ultimi arni, forse di sempre,
si ò conclusa icri con la promozione in scrie Cl
del Cus Gcnova. Gli universitari alla hne
hanno centrato iÌ loro obiettivo SuÌ neutro di
CasteldeboÌe il Cus ha battuto per 3 a I il Por-
dcnone aflìancando cosi la Caircse ncl salto
vcrso la categoria superiore,

l,a gara con il Pordenone costituiva I'ul-
tima pafiita climinatoria dei play-off e il Cus
Genova I'ha interpretata in modo tattica'
mentc inccccpibilc. Difcsa prcssocl'ìò pcrfctta
(un solo errore e ben due doppi giochi messi a
scgno) con la prova rjmarchevolc dcl "vcc-
chictto terribile" Aquino sul monte.

I'er lui alla fine solo quattrc valide con-
cesse, I base su balÌ e 5 K messi a sc!'no in novc
riprcsc di gioco.

Una prcva "vincentc" chc si ò contrap
posta alla sostarviale tenuta dei lanciatori
friulani non adeguatamente coadiuvati dalla
loro difesa, principale imputata della scon-
fittasubita.

llen due dei trc punti cussini sono stati ot-
tcnuti $azie ad errori del Pordenone che a.lla
fine ne ha totalizzato bcn sei. ll Cus è passato a
condurre al 6r' per 2 a 0, ha poi incrementato
all'B" e iÌ I'ordenone, sempre all'8", è riuscito
ad accorciarc lc dislanzc nra la difcsa cussila
ha rctto al dtorno dci friulani.

ln attacco tra i gcnovcsi si sono distiDti
Ciardullo c Brugnone, autori di un triplo cia-
scuno.

Al lcrmjnc il managcr l{icco. che ha gui-
dato la squadra aflìancato da Brugnonc. è ap-
parso euforico: (l,a squadra ha girato a mille e
tutto ò andato per iì verso giusto).

Alla gioia si accompagna una constata'
zione: (I,a staftionc poteva finire già tre setti
manc fa ncllo sparcggio contro la Cairese ma
forsc ò mcglio così. qucslc ultimc duc garc ci
sono scrvite per làrc maggiore esperienza c
"crcscere" la squadra)).

lnfinc, pcnsiero finalc sulÌa stagione. Ncì
softball Ìa ùttoria in Coppa Coppe della Coo'

Aquirrc lanciatore del Cus

psette ha reso magico il 1992. Nessun agget-
tivo può rappresentare la gioia provata dal
tcam genovese in Cecoslovacchia. C,osi come
apparc diflicile sinrelizzare l'cuforia di un iD-
tcro paesc, Cairo Montcnotte, la cui squadra
di bascball ha raggiunto la Cl . E adcsso il bis
cussino nel baseball conla conquista della C1.
lÌ lulro fiìrralo. comc in un film. dallc imma
gini degli sfoftunati play-off per la A del San-
remo e per la Il del Don Bosco ncl softball.
Un'altra stagione del "batti e colTi" va agìi ar'-
chjvi. E c è 'ià cli ha noclalgia dolla prima
vcra MAsstMrUANo FRoso
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Son sesti nazionali
iragazzi dell'under 12

no Gill, quest'ultimo autoro di
quattro strikouts.

Offensivamente la Cairess
ha alrub ll grande pr€glo di non
anendorsi mai anche n€i mo'
msnti più ditficili; nel box di baÈ
tuta sl sono distinti Darticolar-
msnl€ Di Cresce Claudio, au-
tor6 di 3 valide su 4 turni (me-
dia 0 + 750), Tofansllo Potor,
autor€ di un gran doppio ed il
succitato Pralo Fabio.

Purtroppo c'è stata anchs
una nota negaliva, I'infortunio,
proprio alllinizio dell'ultima ri-
prgsa, di una pedina molto im-
portantg dello schisram€nto
biancorosso, il prima bas6 titG
lar€ gazzilli Angela, ch€ ha ri-
portato una frattura sopra il pol-
so dgl braccio sinistro durant€
una scivolata a case-baae.

Lo staff t€cnico, lormato da
Briozzo Elisabsna. Carl€ An-
dr€a o Rsb€lla .Simona è co-
munqu€ soddislatto e R€bslla
ha dichlarato: .Ob,bttivementa,
al di là di lutto, siamo molto
contenti de e Drastazbní dei
nost rugazzi che sono sola-
mente el secondo anno dì atti-
vftA @me squadîa,.

La societa cair€ss non Può
che ess€ra orgogliosa di quÈ
sli ragazzi che hanno disputa-
to un campionato sanza Prece
dsnti ed hanno la
consapsvolgzzao di Pot€r Íare
meglio.

Va alle Anzurie
il 10 trofeo Lazzarr

ll 3o anno consocutivo si è
giocato a Cairo il torneo ama-
toriale di softball misto che ha
visto impegnate psr sotl€ sera-
te (dal 1 4 al 20 s€n€mbro) le ol-'
to squadre ch€ vi part€cipava-
no. Qusst'anno, per la prima
volta. è stato messo in palio un
fofeo bisnnal€ otferto dalla dii-
ta Lazzari Ssrramenti chs ver-
ra aggiudicato def initivamente
alla prima squadra che vinca-
r  il torneo Der duo anni con-
secutivi.

Per ouesta 3' edizions, il
gradino più alto d€lpodio è toc-
cato alls Anzuris di Flavio Ar+
na, che n6lla final€ di domeni-
ca 20 hanno dato vil,a ad un tra-
volgent€ match con i Perma-
fl€x, i quali con il loro 2o posio
sono stati un po' la sorprosadi
qu€sto tornso. Por quello chs
riguarda il r€sto della classifica,
al t€rzo posto sono giunti gli
Astiosi, al quarto i Mstfoquadro
s a seguire nsll'ordine gli Smil-
zi, la Tons di Bab€ls, i Boviglio,
i Sbraltaiors € le Magliotto 91'.

Oltre ai prgmi di squadra, sG
no stati ass€gnali numgfosi
premi individuali, a partir€ da
quslli mossi in palio ogni sara-
la per il miglior battitore dolla
giornata, sino ad afrivarc ai
simDatici f iconoscimenti fi nali.
ll miglior battitoro d6l torn€o è
stalo ancora una volta Boltra-
mo Marco, il giocator€ più uti-
16 Bonilacino Silvano, il miglior
lanciators Magliano Paolo, il
miglior prima baso Busseni Si-

mone, il miglior ricovitore Bria-
no Fulvio, il miglior giocatore
mai tess€rato Forruccio Marco,
la miglior giocatrico mai îesse-
rata Coccino Claudia, i miglior
giocatori dells finali Arona Fla-
vio, la miglior giocalric€ d€llafi-
nale Barberis Rita, il giocatore
più "maturo" Carle Giorgio,

Anche qu€st'anno, il succos-
so della manif€stazione è sla-
to indiscuîibilmento straordina-
rio, sia pgr il folto pubblico pr+
senls in occasiona d€i 16 in-
contri sia Der l'€ntusiasmo con
cui ls I souadrs iscrilto hanno
partecipato al torneo chs è di-
vsniaio p6r la soci€la bianco
rossa un vefo € proprio stfu-
m€nto di propaganda sporliva.

Un oualcosa di straordinario s9
si fa un paragono tra il numero
dei tifoèi pr€senti sugli spalti in
occasiona non solo d6l iorngo
ma ancha nei r€c€nti impegni
ufficiali dsl B.C. Cairo € qu€lli
che invaco sgguivano il batti €
cori valbormid€s€ nei Drimi an-
ni di atlivita, dal 197l quando
l'allora parroco Don Sandro
Rossi decise di dar6 uno soort
nuovo 9d altefnativo ai ragaz-
zi di Cairo, riciclando porsino le
atlrszzature di altrs soci€È €
facendo insggnare i primi fudi-
m€nti dolgioco agli atletida al-
cuni €x giocatori del Savona
baseball oualiAv€rno Nicola e
Tommaso Goglia, qu€st'uttimo
partecipante al torneo.

C.lrD ll.tte - E terminala sa-
bato 26 sattembrg la lantastica
annata dggli 'under 12' con un
grandissimo 60 poslo naziona-
l€. In quest'ullima partita ibian-
corossi affronlavano il novara
sul loro campo per l'acc€6so al
la finale a quaîtro.

L'imporlanza d€lla panita in-
fl uenzava pgrò nggativam€nte
la palenza doi ragazzi di Re
bella s Briozzo che si dimolra-
vano troppo tssi sd agitati, ri-
îfovandosi dopo la seconda ri-
prosa in svantaggio psr 1 a 7,
risullato chs si apposantiva ul-
toriorm€nts negli inning suc.
cassivifino a Dortarsisul3 a 10.

I cair€si ogrò non si davano
psf vinti e con una gran valida
sull'est€rno sinistro dsl ricovi-
tof6 Prato Fabio iniziavano una
grande rimonta portandosi
sull ' l  l  a 12. nsll 'ul i imo inning
il Novara segnava un punto s
si preparava ad affrontar€ gli
attacchi d€i biancorossi con
due lunghazze di vantaggio. In
qu€sto frang€nto buona prova
diorgoglio del lanciators aw€r-
sario ch€ chiudova la riprgsa e
la parlita con uno lrikout quan-
do i cair€si avevano due uomi-
ni in baae che rappr€s€ntava-
no il possibile par6g9io.

A parte alcuni comprensibili
sbandamenti iniziali è da sè
gnalaro la buona pro/a della di-
tesa 6d in Darlicolars d€i due
lanciatori Suffia Mauro € Dalfi-
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Ceho M.tle E' wanito dome-
nica pomoriggio il sogno della
coppa Rggione p6r la squadra
Fagazzi del baseball Cairsse.
C€rto la partita non sra d€lle
più facili p€rchè il Don Bosco
Gsnova è da sempr€ la b€stia
n€ra della squadra valbormidè
se, ma sicuram€nt€ i giovani
biancof ossi non hanno €spr€s-
so ilsolito gioco di cuisono ca-
paci.

Fino alquarto inning le squa.
dre si sono studiats a distanza
e con il punteggio che si man-
teneva in parità la Cairese mo-
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Svanito il sogno
della coppa Regione

strava un gioco discreto in di-
f€sa contenendo la solita ir-
ru€nza dolls mazze gonovssi.

In questa prima tase d6lla
partita è da rilevare uno splen-
diddo doppio gioco dif€nsivo
del prima base Fgrruc€io Ric-
cardo degno sostituto in quesio
ruolo per lui insolito della tito-
lar€. e infortunata. GazzilliAn-
gsla. Ma in attacco igiovani
biancorossi non riuscivano a
sbloccarsi.

Soltanto Pet€r Toffan€llo e il
solilo Claudio Di Cresca riusci-
vano a ban€r€ valido mani€-
n€ndo il punteggio in parita.

N€lla soconda m€ta della
oartila la dilesa cair€sa mosîra-
va alcuni s€gni di c€dimento in-
cassando quattro punti, s I'at-
tacco ancora una volta riusci-
va a mgnere a segno un solo
Punto s Pgrmstteva al Don Bo-
sco di portarsi in vantaggio € di
incromantarlo ultef iormants fi-
no alrisultato di 1'l a5 suloua-
16 si chiudova la oartita.

Dscisamente una bruna Dar-
tita quindi, sicuramonto al di
sotto d€lle possibiliÈ d€i ragaz-
zi di Simona Rebella ed Elisa.
bstta Briozzo. Si può forss par-
lare di stanch€zza fisica e Dsi-
cologica visto ch6 i giocatori so-
no slati imp€gnati molto dura-
ment6 noll6 finali nazionali del
campionato di caiegoria, o for-
s€ di mancanza di concanlra-
zione da parte dichi, fra poche
settimans e per sopraggiuntili-
miti di €la lascera la squadra
ragazzi psr sntrars a lar part€
del settor€ 'Cadetti'.

Con qu€sta parîita si è per-
ciò concluso un ciclo. Al|fe le-
ve movimgntgranno la souadra
più giovans del team bianco-
rosso, che quost'anno ha rag-
giunto il più alto traguardo mai
raggiunto dal s6ttor6 giovanile
della Soci€tà biancorossa, so-
cida ch€ dasempre punta sul-
ls giovani levs, serbatoio vita-
ls p€r la neopromossa prima
squadra al campionato C1.
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al tiiolo regionals catsgoria Ju-
nrcres.

Non è ststa diflicib por igiG
vani "undor 18" la conqui6ta di
qu€sto ambilo tofn€o cho por-
p€tra la supr€mazia dgi bian@
rossiin Liguriada ben tro anni.

La oartita è stata condona
dalla compagins cairss€ a san-
so unico; la rotazione d€i lan-
ciatori nulla ha concssso agli
awersari: oltr€ aisoliti Maglia-
no s Ds Bon dà sottolin€aro la
prestazione di Andr€a Carle,
mancino chg a riuscilo ad im-
brigliare per più volte l€ mazze
g9nov6sr.

In fas€ di anacco si eviden-
ziano lo du6 battutolungho ad
sstrabas€ di Marchiari Diego e
ou€lla d6ll'int€rbas6 S€ctìi Mar-

Ancora una volta è una soua-
dra giovanils valbormidess a
dettare legge in Liguria dimG
lrando cosi ch€ la scuola loca-
le in ouosto settoro è da anni
sicuram€nte la più qualificata.

Nsllastessa giornaîa infatti i"Ragazzi" hanno batluto con
un secco 16 a 6 i oari dA dEl
CUS G€nova conquistando il
secondo posto in Liguria.

La parlitra è stata emozionan-
ta psrché i 3/4 d€lla squadra
caires€ antr€ra a far oarte d€l-
la souadra Cadstti.

Si conclude in b€llezza con
quosto doppio successo una
stazione prestigiosa cho ha vi-
sto protagonisîs sopranufio le
giovanil€ve bianclrossi; non è
comunque da ponsars chs la
Socista possa dormire suglial-
lori: i quadri tecnici s diígenzia-
lisono gia al lavoro p€r la nuo-
va stagion€ sportiva 1993 ch€
si prospgtta ardua ma sicura-
menl€ int€ressants.

Strappata al Cus Genova
la CoppaRegione

Domenica 1 8 ottobre sul dia.
mant€ di Cairo M.tte ia Junio-
res della socieÈ locale ha con-
quistato la "Coppa R€gione",
battendo il Cus G€nova 22-2.

ll Basoball Club Cair€se ter-
mina cosl un'annata di succag-
si, da quello più €saltanle d€l-
la promoziono alla sgri€ C l d€l-
la 1 ' squadra, al 5o posto Na-
zionale dslla Cat€goria Ragazzi


