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Buone prospettive
per i Baseball cairese

Caho ll.tta - Tro amlchevoli
si sono dlspulata in qu€sto li-
ne Senimana al campo @mu-
nale di via XXV ADril€ a Cairo
Montenotle coinvolgondo i ca.
d€tti, i ragazzls la prima squa.
dra. Sabato 27 i cadeni del
CUS G€nova battuto i nostri
Der 14 a 8 mottgndo in sviden-
za quello ch€ sara il problsma
di quest'anno: la maggiore prs
stanza tlsica dogli awersari.

La squadra cairss€ è appar-
sa clmunqu€ più ordinata, la
disposizione in campo ed i pri-
mi fondam€ntali di bas6 srano
sicuramenlo più prgsgnti nei lc

car one n€gli aworsari che pe
rò avevano il vantaggio d6lla
polenza dovuta alle loro mag.
giore eta.

Ricordiamo infatti che la ca.
tggoria cad€tti comprsnde ra-
gazzidai 12 ai 14 anni e la nc
stra squadra è composia pgr
l'80% da dodic€nni.

Domenica 28 la souadra ra-
gazzl ha incontrato ii San Rs
mo che nonostantg si sia Dre-
s€ntato @n una formazione oiù
amalgamata e m€glio disposta
in campo, non ha dato proble-
mi ai padroni di casa che con
un sscco 15 a 5 ha liquidato gli
aw€rsari. La prova A $ata buc
na sia in difssa chs in attacco.
Da ssgnalare I'esordio di Mat-
teo Mazzoga €, psr la prima
volta sul monl€ di lancío, Gior-
gio Galuppo. La squadra nolla
fase dit€nsiva si è dimoslrata
molto luclda s detorminata sd
he atluato diversi buoni sch6.
mi coms un doppio gioco dif€n-
sivo ch6 ha sbaragllato gli av-
v€rsefi.

In attacco sono stat€ moltg lg
battut€ valid€ chs hanno sDin.
to a casa i Dunti d€cisivi nonG

slante sulle basi i glocatori
biencodgsi non gi siano att€nu-
ti ai ssgnali degli allonatori.

C1 : Cairesg Porlomonara 1 5
a 7. Ancora una Dartita enlusia-
smante p€r lacompagine loca-
ls in quanto i pi€montgsi, ch€
militaranno nsllo stssso cam-
pionato, non hanno mai impen-
si€rito i nostri.

Neîtamante Diù forte si è di-
mostralo il nostro reDarto lan.
ciatori i quali hanno concosso
solo trs valido contro le sedici
dgi noslri attaccanti anche s6
nella parto conirale ilvot€rano
Fontana, un'istituzione p€r il
Basoball pi€mot€se, che ha
giocalo in seris A, ha mosso in
difficllta le mazzs locali con
lanci carichi d'€ffetlo dimc
slrando lutta la sua sspori€nza,

Grands soddisfazione por la
squadra caires€ chg dall'ess€-
re oassata in C1 tra€ anche il
vantaggio di conffonlarsi con
gersone che hanno fatto la sto-
ria d€l Bas€ball italiano.

Da segnalare tra ls giocete
spotiacolari uno spl€ndido out
dl Andrea lhiti, el suo ssordio
stragionale dopo la lrattura al di-
to che lo av6va costf€tto a oual-
cho ssttimana diinattlvita. una
doppia sliminaziono Caviglia -
Argna €d alcuni coloi rubando
dal rlcovltori Marco oltramo 6
Silvano Bonifacino. Unico nso
della giornata I'infortunio di
Alo€sandro Caviglia ch€, alla fi-
ne delquinto inning ha abban"
donato il campo in soguito ad
uno stiramonto alla coscia de-
stra che gli imp€dira dl dispu-
tar€ la progsima partlta di cam-
plonato domonica prossima a
Fossano contfo la localo squa-
dfa, favorita dal giron9.
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al suo esordio in Cl
Cairo M.tie - Domenica 4 la

Cairese ha fronteggiato, nella
prima kasferta di campionato,
il Fossano, squadra favorita per
la promozione in B ed ha paga-
to lo scatto oer il suo esordìo in
c 1 .

I piemontesi hanno battuto i
nostri oer 10 a 0 anche se i l r i-
sultato non esprime pienamen-
te I 'andamento della partita. I
nosi,; la||úiaiùii hanno messo a
segno ben 1 1 strike-out contro
i I degli awersari e 5 battute
valide contro le loro 7.

Nel comolesso la Dartita è
stata piacevole e molto veloce;
determìnanti purtroppo alcuni
errori difensivi dovuti al nervo-
sismo dell'esordio nella catego-
na supenore.

Nella prima ripresa, nono-
stante una partenza non bril-
lante del lanciatore Paolo Pe-
sce, i nostri avevano un elimi-
nato e un coridoio in base,
quando un bruno grrore di Mar-
chiori ha permesso agli awer
saridi capovolgere la situazio-
ne polando due uomini in zo-
na Dunto con un solo out. do-
Do di che una valida di Slefa-
no Boidi (tra I'altro pilastro del
Baseball Ligure che ha gioca-
to nel San Remo in serie B fi-
no alla scorsa stagione ed ora
tra l€ file del Fossano) ha por-
lato due punti a casa a cui poi
ne è seguito un terzo.

Nella oarte centrale la parti-
ta è stata abbastanza eouilibra-
ta con alcune orese soettaco-
laridiSechi, Magliano, De Bon,
e Barberis; mentre sul finire
una bella battuta di Pacenza ha
fatto sperare in una reazione
della souadra biancorossa che
è arrivala ad avere quattro uo-
mini in base anche se Durtroo-
po non è riuscita a slruttare
quesla occasrone.

Anche se oualcosa dibuono

siè visto, questo esordio pena-
lizza molto la Cairese che ha si-
cufamente toccato con mano
che in questa categoria non si
può concedere niente agli av-
versari perchè il minimo erro-
re sr paga.

ll 18 aprile alleore 16la Cai-
rese incontrerà in casa il Foìt
Torino in una partìta che spe-
riamo sia più alla sua portata.

Cllm f.||c - E' iniziato sa-
bato '17 il campionato Cadotti

re ta rass€gnazione d€lla squa-
dra ch€ in ngssun momento è
appafsa concontrata.

Troppe volte si è cercato di
giuslificare errori banali con
scuse banali e purtroppo que-
st'otlica lascia poco spazio per
il miglioramento.

Globalments tutta la souadra
€ra al di sotto delle sug possi-
bilita. Nonostante ciò ci sono
stati degli spiragli ch€ tanno
ben sp€rarg pgr il futuro a pat-
to ch€ cambi la montaliÈ. Do-
menica l8 si è disgutata sul
diamanle cairsse la partita con
il Foit Torino.

Si è wfificata di nuovo la Dar-
t€nza ad randicap gia ossorva-
ta nella prima giornata dicam-
Dionalo.

La squadra hasubito I'inizia-
tiva awarsaria fin dai orimi in-
nings. ll parzials '7 a O' alla
quinla riprgsa ha impedito al-
I'attacco di €sprim€r€ una Do-
tsnzialita che si è putroppo con-
cretizzata nella fase finale
quando ormai il punteggio sra
acoutstto.

Sar€bb€ stato sufficiente im-

pegnar€ daw€ro la difesa av-
versaria p€r raggiunggro un rl-
sultato alla mrtata dei raoazzl
della Cairesà. Dat naufragó ge
norale una nola di merito ogr il
lanciatorg Pesce autore di una
buona Dr€stazion€.

Rimane molto da costruire,
invo@, in quanto a mentalita
vinc€nto della squadfa che
manca evidenlsments della ne-
csssaria ssrenila 6 concsntra-
zione richiesta per far fronte a
questo torneo.

Sabato prossimo i Ragazzi e
i Cadetti biancorossi incontre-
ranno a San Remo le relalive
squadre locali, mentre la C1
giocherà domenica a Genova
contro i l C.U.S.
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Chiesti nuovi impianti sportivi

Nel paese dei maestrivetrai
ora si fa laryo il baseball

le ho avute non me ne sono accortar.


