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E terminato domenica
il Campionato di Cl

La lormazlone Cl del Baseball Calro.

Calro M.tte - Si è concluso
domonica 25 il camoionato di
C1 con ta scontitta inferta dal-
la Juvontus 48 alla Caires6, ln
un incontro comunque positivo
la compagin€ biancorossa ha
potuto togliersi d€ll€ soddisfa-
zionÌ quali i due Kappa che il
lanciator€ Pacenza ha inflitto ai
veterani Miresi e Vegni anche
sa l'attacco dei nostri è stato in-
piegabilmenle inisistente. Tut-
to I'arbitraggio di qu€sta parti-
ta era approssimativo ed ha
avuto ìl suo clou nell'inspiega-
bile esoulsione di Ar€na.

Durant€ lo svolg€rsi d€l cam-
oionato la souadra di Pascoli
ha saputo dimostrare un buon
grado di maturazions genera-
le e un ottimo clima di squadra.
In generale l'osordio in Cl è
stato un sondaggio psr vedsr€
su cosa lavorare il orossimo an-

no in cui gliobi€ttivi saranno in-
dubbiam€nt6 diversi. Ouest'ul-
lima sconlitta non ha sicura-
msnts oscurato il successo del-
I'annata carattgrizzata, com€
dimostrano l€ cifre, da un bilan-
cio Dositivo infatti i cairesì han-
no prodotto 158 valid€ e ne
hanno subito 1,1O.

Positivi anchs i dati del re-
oarto lanciatori che hanno eli-
minato al piano 156 batîitori,
msntre solo 'l06 d€i nostri han-
no subito la stessa sortó. Unici
dati negativi sono stati i 48 er-
rori in dit€sa e le'158 basi su
ball concesse. I dati Dositivi sG
no molto vicini a qu€ll idella' lt
in classifica e quindi lavorando
sui due punti stavorevoli la
squadra potra sicuramente
puntar€ più in alto. lragazzi
della Caireèe fremono ora nel-
I'attesa del risullato dello soa-
reggio di domsnica prossima
tra Juventus 48 e CUS Geno-
va per sapgre se sarà nec€ssa-
rio il rscupero dsll'otto agosto

a Cairo contro il CUS.
GAZZETTA DEL LUNEDI
Lunedi9 Agosto 1993

BASE;BALL n In',B" e,,C/l"

Sanremo e Cus Genova

_,1cussini. vale ripeterlo- non hanno l.obbligo di conqui_su-re la promozione. essendo pî-rili per obietnrr Ueì 
-pliifi-

sen ( una sa.tvezza comoda), ma l.appètiro viene manei'anOó-.


