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BASEBALL

LaCairese
inOlanda

trat stata un grosso successo
lJ la trasferta in terra olan-
dese per il Baseball Club Cai-
rese, che domenica giocherà
con il Cus Genova la finalissi-
ma del campionato di serie C
2 (in palio c'è il salto di cate-
gona.).

La formazione di Pascoli ed
Arena, invitata nei Paesi Bassi
dalle società sportive della-re-
gione occidentalc, ha disputa-
to una serie di partite rivelate-
si ottimi test in vista dell'im-
portantissimo impegno nazio-
nale. Nella città di Harleem,
culla del baseball orange, i
valbormidesi, dopo un avvio
stentato dovuto ai problemi
inerenti il massacrante viag-
gio, si sono.coperti di gloria
andando ad impattare la par-
tita più diff ici le, sostenuta
contro la seconda formazione
dei celebri Harleem Nicols. Si
è giocato al Pim Mullier Sta-
dium, tempio dei Nicols, e
splendida è stata I'acroglienza
ricevuta dalla gente locale:
persino il quotidiano locale
<Harleem Dagblad>, ha ri-
portato iì resoconto della par-
tita giocata dal Baseball Club
Cairese.
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Caíresi ín mostra onche nel "Torneo dî Noúaro"

Impegnativofineestate
per il Baseball Cairo
Cairo M.tle Fine estate im-

pegnativo per i Bassball Cairo
ch€ dopo I'esperienza presli-
giosa della 'Haarlem Summer
L6ogno' giocata in agosio n€l-
la 'terra dei tulipani' ha part6,
cipato quesla vofta con .i 'ragaz-
zi' alla ouarta edizionè del 'Tor-

n€o intornazionale cifta di No-
vara'.

Anche in qu€sta occasione,
coloro che rappfsssntano il vi-
vaio dslla società biancrrossa
hanno dato prova di un grande
sntusiasmo, conquistando un
quinto posto assolutamenle
msritato, soprafiuno se si con-
siddra ch€ alla manifestazione
prendevano parte compagini ti-
tolats ouali la stessa Tosi Far-
maceutica di Novara e i cam-
pioni italiani dsl Parma: Proprio
con quest'ultima formaione i
ragazzi di Rsbolla e Briozzo
hanno €sprssso al m€glio l€ lG
ro possibilita in quanto sono
slati gli unici a contrastare con
un 10 a 6 (5 a 2 in awio di par'
tila in lavore deiliguri) lasupr+
mazia indiscussa d6i Roma-
9noli.

Partita sntusiasmante anche
quella giocala nella mattinata di
domonica 6 con il Milano ch€
nonostante abbia visto trionfa-
re i Milanesi ha evidenziato al-
cun€ ottime giocats individuali.

Si è invec€ dimostrata
schiacciant€ la performance
dei cairesi n€lla partita d6l po-
meriggio, strappata per un 16
a 2 ad un accanitissimo Vercel-
li. Le allenairici Simona Rebef
la ed Elisabgna Briozzo si so-
no ouindi dichiarato molto sod-
disfatte dell€ prsstaz ioni dell€
giovani sp€ranze del Bas€ball
Valbormidss€, chs già detentù
ri del titolo provinciale € regio-
nale, saranno imp€gnati nei

ptay ons dr cat€goria domeni-
ca 13 coÍtro il FGsaflo.

E proprio in vista di qu€st'in-
contro, che si dispul€ra sul dia-
manl€ piemontss€, che si è
giocato il torneo di Novara, so-

.prattuto per provare le rotazio
.ni d€ilanciatori e psr fare ma-
turarB tutti. venendo a contat-
to con €lemsnliprovenienti da
altre culturg. e che sicuramen-
te hanno molto da insegnare
che da imDarar€. menendo a.
Irutto qussta speranza @mun€'che ha un cont€nulo profondo
anche dal ounto di vista uma-
no.

Oosa c'è inlatti di Più bello
che vedere continaia di bambi-
ni giocare su un vorde pralo,
av€ndo coms unico fine il diver-
timsnto? Ed è proprio dal diver-
timento chs sono giunt€ anche
ls soddisfazioni personali, quali
ouelle diDiCrssca Claudio, au-
tor€ di un tuoricampo interno,
premiato c,om€ giocatore Più
utils alla sua squadra.

Non di meno ha div€rtito il re
sto d€lla squadra ch€ si è otti-
manente comportata; a qu€sto
proposito d€gne di nota le Pre-
stazioni di Bazzicalupo Alex,
autore di una battuta da 3 basi
e ou€lle di Fsrruccio Riccardo
e Tardito Jacopo, autori di un
doppio ciascuno, N€l Prossimo
Week-end saranno imPegnate
anche le formazioni Juniores e
C2, rispettivamsnîe a Bologna
e aTorino per i play{tfs under
18, per la promozion€ in C1.
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,TORINO Un doppio di
Arena aì sesto iruùng regaìa
ialì a Cair€se la gioia della C/ I .
Sul camDo neutro di Passo
Buolea Tòrino, la formazione
di Pascoli e Ar€na si è affer-
ruta per $8 suì Cus Genova
al termine di una partila vi-
brante ed eouilibrata. con-
ouistando cosi i.l diritto alla
serie Cil.

AI primo inning inizia in
attacco il Cus Genova: Lardi
va in prima base con una va'
lida "sfortunata", ruba la sc
conda e va in terza su Dalla
mancata deì ricevitore. 

-Car-

visiglia piazza un singolo al-
I'esterno sinistro centrando
la palla in pieno: è il punto
dell'uno azero.

La Cairese risponde su-.
bito: lma valitla di Magliano
verso I'esterno destro viene
persa da Aetler nonostaite
un plastico tutro. Cavlglia,
cìunlo sul cuscrno dl se-
iunda. dono un baund valido
ed una baise su ball concessa
ad Arcna, va a punto agevol-
mente.
I AI term irmingil Cus torna
al comando. Grioli apre ccn
un doDDio c vienc sDinto in
terza ?falla battuta ìntema"ground-out" di Landi. A
spezzare le basi ci pensa Bru-
gnone con una linea "verso la
seconda base", un singolo
che verle il2 a l.

I.a Cairese si rifà subito
ncllo stesso inning: un arrivo
molto contestato a casa dÍ
Sc'chi regalail pareggio e suc'
ccssivamente un singoìo di

I Vattcro iì:Ja 2. .
l Al quinto inning il Ctls

sfiora il_ pareggio m-a lo
souees plav con Grloll ln
terza e Lalidi nel box non
ricsce. II lanciatore genovese
vienc intrappolato e mcsso
out.

Ia riDr€sa sembra chiusa.
ma dué errori della difesa
cairese ridanno speranza al
Cus. Si presenta nel box tsru'
mone. bomber di Drovata
ósperiénz,a. con Ianù e Car-
visielia in teza e in seconda
basè. La battuta di Brugnone
è debolc ma un zùtro errore di
tim apre le porte alla segna-
tura dei senovesi (2 Du nti ).

C,on tre riprese ancora da
giocare la situazione appare
pomunque equilibrata ed in-
certa. Al settimo ed ottavo in-
ning perÒ il Cus Genova non
riesce a scmare. Al nono in-
ning il Cus-, con due out, ac-
corcia ìe distanze srazie a
Ciardullo che con un sineoìo
spinge a casa Silvetti. Ma si
tratta solo di un futrco di na-
glia. Ia C/1 va a Cairo Monte
norc.
Nci -play-off' di serie B un
arbitraggio dccisamente in-
suflici entc ha proibito al San.
remo di arrivare al'la bella.
Infatti, i matuziani conduce-
vano per &4 nel secondo in,
contro (il priumo era stato

per 7-6, giocheranno la finale
valida per ìa promozione in
A/2 contro I'Old Rass l-odi sa-
bato e domenica oròssimi-

TVASS|MUÀNO FRoso
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BASEBAII Nellospareggo

Battutoil Cus Genova
La Cairesefesúeggia
la promozionein Cl



Con lo sporeggio
lo Coirese
conqubto lo Cl
Il Baseball Cairo è in Cl. I msaz-
zi di Pascoli e Arena hanno otte-
nuto la promozione dopo il vit-
torioso spareggio contro il Cus
Genova, disDutato sul (neutro)
di Torino. Là partita è stata mol-
to tùata, come testimonia lo
stesso risultato finalet 9-8 Der i
valbormidesi. Con la promózio-
ne della Cairese il baseball savo-
nese ha nuovamente una forma-
zione in Cl dopo la retrocessio-
ne nel'91 del Liguria. Risultati
lusinshieri anche per il Cu-bs
Celle. che suì diamai.rte di Torto-
na si è aggiudicato il MemoriaÌ
(Tiziano Scama). La squad.ra
cellese ha supe-mto in finàle per
l4-4 una formazione mista del
Nizza e dei Blue Sox Alessan-
dria. Mattatore dell'incontro è
stato Pomogranato, autore an-
che di un <grande slam>. Il pros-
simo impegno per il Culs sarà il
trofeo (Città della ceramica> che
sj svolgerà il 26 e 27 settembre
sul camDo di Luceto adAlbisola.

[m. no.]

20 SETTEMBRE 1992

L'tncoRt

LASTAMPA Mercoledì 16 Senembre 1992

BASEIALI

Il Celle vince a Tortona

ta 4oi biancorossi che sono
usciti sconfitti con it risultato di
2 4 a 6 .

La squadra diPascolinon ha
però sfigurato in quanto la dit-
lorenza tfa 16 due formazioni
non era così netta @m€ potr€b.
bg apparire dal risultato.

E' dom€nica che sono arriva-
le le le soddisfazioni più impor-
tanti, in mattinata C.A.3 caire-
se ha sconfitto il Fossano Der
22 a'18 dominando la Dartita
sin dall'inizio. Con ouesta vit-
toria i ragazzi di Rebella e
Briozzo acquisiscono il diritto
ad accedere alla îasg succes-
siva dei paly otf. Nel pomerig-
gio sul n€utro di Passo Buole
di Torino si è svolto l'incontro
dispareggio per la Cl tra ilCai-
ro e CUS Genova.

Qu€sta parlita, che era la piir
attesa, non era incominciata
nel migliore dei modi. Intatli il
CUS siera portato in vantaggio
grazie ad una valida ed alcuni
errori dei biancorossi: 16 sorti
dell'inconlro venivano subito ri-
stabiliie e nel terzo inning i ra-
gazzi di Arena si trovavano in
vantaggio per 3 a 2. ll Cus rea-
giva prontamento e nel sesto
inning, aiutato da due erroridi-
fensivi, segnava tre punli por-
tandos i  su l  5a3.

L'eoisodio decisivo si è svol-
to nella seconda Darte del se-
sto inning stesto quando Vot-
tero incontrava una drina di
Grioli portando a casa tre pun-
ti e rioortando i cairosi in van-
taggio. Con questa vitîoria la
societa cairese è tinalm€nte
promossa in C1, torn€o ch€ di-
sputerà l'anno v€nturo parteci-
pando probabilmènto al girono
Diemonl€s€-lombardo. Per
quanto riguarda il CUS Geno-
va non è detta I'ultima parola.
potra acced€r€ alla Ci parteci-
pando probabilmente ad un 9i-
roncino tra le sconfitle degli altii
spareggr.

Onorevole disfatta
degli Juniores cairesi

cairo M.tte sabato 12 0 do-
menica 13 si sono svolti tr€ in-
contridiplay offs chs hanno vi-
sto protagoniste, nel bene e nel
male, lo squadre cairesi. Saba-
to laJuniores di Bassbaltè sta-
ia impegnata sul campo neutro
di San Giovanni in p€rsicoto
contro i Blak Panter di Ronchi
dei Legionari (Friuti). La parti-
ta si è conclusa con una disfat-




