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Nelbaseballvincono anche i Cubs

lcairese comara
Blrftbormidme al4naru
S fiorato. I 'en-plcin . .dallev lormaztont savonesl tmpe-
gnate nei campionati di base-
ball. I-a Cairese, in scric Cl,
ha ottenuto una importante
affcrmazione sul diamante
del Lcgnano (16-14) nella ter-
za giornata di intergirone. Il
Legnano ha dovuto alzarc
bandicra bianca di frontc ai
lanciatori biancorossi Pesce e
Piaccnza. Ma il risultato dopo
un vantaggio di più sei per i
valbormidesi ha visto la par-
ziale rimonta dei padroni di
casa grazie ad una serie di in-
credibili errori difensivi degli
ospiti.

Nell'ultima ripresa con una
condotta di gara accorta i ra-
gazzi di Pascoli hanno ottenu-
to una meritatissima vittoria.
Grande la prestazione dcl ri-
cevitore Beltramo e dei rin-
calzi Tiriti e Barbeds, suben-
îraîi a De Bon e Marchiori.

Oggi prova del nove per Ia
Cairese, impegnata in casa
del Settimo Torinese. Questi
gli altri risultati della giorna^
ta: Foit To no-Po a Morta-

ra 18-1, Juvenîus 48-Roccia
Vercelli 17-6, Cus Genova-
Settimo To nese 15-0, Ama-
toli Novara-Diamante 6-5,
Fossano-King's Canavese 18-
8.

La classifica vede al coman-
do il Fossano con seivittorie c
una sconfitta, seguono Juven-
tus 48 e Cus Genova (5 vinte,
1 pelsa);Foit Cus Torino (5 v,
2 p); Cairese (3 v, 4 p); Mon-
dovì (1 v,6 p).

Nctta vittoria dci cubs Al-
bissole nella trasferta in telza
sanremese (9-1) in serie C2.
Sugli scudi la difesa in parti-
colare, ancora unavolta, ilan-
ciatori con un Stcfano Pomo-
granato autore di una "no
hit,, (zero battute validc per
gli attaccanti awersari).

La compagine del presi-
dcntc Ruggero oggi afftonta
sul Comunale di Luccto i gc-
novesi del Cus, reduci dalla
vittoria sulla più titolata for-
mazione del Liguria (16-11).
A completare il quadro Dol-
phin's Chiavari-Don Bosco
Gcnova 22-1.

urande soddisfazione oer il
Baseball Cairese domenica 30,
quando la prima squadra bian-
corossa ha battuto il Legnano,
souadra che occuoa la secon-
da Dosizione in classifica.

Ottima partita, soprattutto dal
punto di vista agonistico, che
ha visto una Cairese molto con-
centrata nonostante il caldo e
le ouattro ore e un ouarto di
groco.

Già dal secondo inning ì no-
stri erano in vantaggio ed han-
no sempre mantenuto ìl domi-
nio della gara. Sul f inire dell ' ìn-
contro la stanchezza ed il cal-
do hanno messo a dura prova
i tagazzi di Pascoli e i padroni
dicasasono riuscitia ridurre ad
un solo Dunto il distacco nel ri-
sultato; è stato allora che i no-
stri, con grande generosità ed
orgoglio, caricati anche da chi
era in panchina e dal calorosis-
simo pubblico, hanno saputo
reagrre.

Una bella battuta da tre basi
di Beltramo seguita da una va-
lida di l ir it i  hanno Dortato i l r i-
sultato a 16 punti per nol e'14
per i lombardi; poi con un'otti-
ma difesa, tra la tensione del
pubblico, hanno chiuso a zero
la squadra locale e portato a
casa la oartila.

Dal ounto di vista tecnico ri-
levanii i trloli di Beltramo. Pa-
cenza e De 8on ed un dooDio
di Arena; in tutto i biancorossi
hanno battuto 17 valide. Buo-
na la prestaz ione deilanciatori

Pesce e Pacenza con 11 elimi-
nazionialpiatto Soddisfazio-
ne quindi per tecnici, giocatori
e sostenitori che hanno visto
una squadra molto unita che ha
portato a casa una meritatissi-
ma ed importante vittoria anche
perchè il Oiamante Mondovì ha
perso e la Cairese ha quindi
due distanze in classifica dalla
sua diretta avversaria. Domeni-
ca prossima la Cairese, anco-
ra in trasferta, incontrerà il Set-
timo Torinese.

f Cadetti sabato hanno incon-
trato al Cameli di Albisola il Li-
guria Baseball. Molta soddista-
zÌone soprattutto per la qualità
del gioco espresso dal team
cairese che nell 'ult imaripresa
era in vantaggio con un punteg-
g i o d i  9 a 6 .

Purtroppo il comportamento
AnÍsportivo degli awersari e
del manager, peraltro molto po-
lemico e chiassoso, ha condi-
zionato I'andamento dell'in@n-
tro trasformando una bella par-
tita in una bolgia internale che
ha frastornato ed intimidito i no-
sùi permettendo ai padroni di
casa di ribaltare il risultato vin-
^ a ^ . 1 ^  ^ a r  l n  à  O

I cairesi hanno però ottenu-
to una vittoria morale dimo-
strando come si sta ìn campo.

Sabato prossimo sul diaman-
te di via xxv Aprile i cadetti e
i Ragazzi atfronteranno le rela-
tive squadre sanremesi rispet-
tivamente alle 15.30 ed alle
1 7 . 3 0 .
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En plein del baseball savonese

Caircse, attam atomio
Conferme di Liguda e Crùs

rn utte vincenti le formazioni savonesi impegnate nei vari
I camoionati di baseball. Nuova sonante affermazione della

E stato un test importante per gli uomini di Pascoli in vista
del duro scontro di domenica con gliantichi rivalidel Vercell i,
tanto piùr che i biancorossi viaggiano ormai in zona tranquilla e
possono vantare tre partite di vantaggio sul MondOvì, in piena
zona retrocesstoDe-
Positiva è stata la prova di Carle. Al primo vero test il diciasset-
tesimo Ianciatore bormidese ha mostrato ottiDa tenuta e molto
controllo, permettendosi anche un buonissimo apporto in fase
ollenslva.

I Cubs, impegnati in Serie C2, hanno superato i genovesi del
Cus (10-0). La formazione messa in campo e guidata coo atten-

va, sul campo Lagaccio (pre 13,30) I'Azeta.
ll Liguria Savona ha invec€ superato nettamente il Sanremo

( l5- l). Chiude il quadro Azeta-Don Bosco Ge 20-1.
M. Cer.

LA STAMPA Martedì 8 Giugro 1993
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Facili affermazioni

Coirese e Cubs
senzo problemi
in serie Cl e O
Ancora una vittoria per la Cai-
rese nel campionato di serie Cl.
I biancorossi di Pascoli hanno
infliito una sonante sconfitta
(19-8)all'Asti. Dawero buona è
stata la prova del lanciatore
Carle e di Sechi, mentre ha bril-
lantemente esordito nella cate-
goria il giovanissimo Baccino.
llel campionato di serie c2, an-
cora una buona prestazione per
i Cubs CeUe. La formazioue al-
lenata da Zanello ha battuto
con un secco l0-0 il Cus Geno-
va. Da citare le buone prestar
zioni di Deiana. Daneri e Pi.ro-
su, mentrè si sta rivelando

contri della serie c2, facile af-
fermazione dell'Azela Genova
sul Don Bosco Genova per 20-1,
e comodo 15- l per il Liguria sul
Sanremo. [r. p.]
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Baseball

Ancor3 vittoriosa
la prima squadra cairese

Cairo ir.tte - Ancora unavit-
toria oer manifesta inferiorita
degli awersari per la prìma
souadra Cair€se.

Domenica 6 infaiti sll cam-
oo di S€ttimo Torinese i nostri
hanno sbaragliato i Pismont€-
si con un secco 19 a'8. Già da
secondo inning si è vistala su-
periorità dei ragazzi di ,Pasco-
li. cosa che siè indiscutibilmen-
te protratta psr tutto.l'incontro.

ll debole attacco dsgli awer-
sari è stato reso vanodall'otti-
ma Drestazione dell'ormai col-
laudato lanciatore ootente Pe-
sca. Non da m6no è stato An-
drea Carle che con b€n 5 stri-
ke out hasugg€llato ilsuo ritor-
no sul monte e che ha saputo
ben comDorlarsi anche in attac-
co ban€ndo 1000, st€ssa me-
_dia per il sevonda base Cavi-
glia.

ln tutto sono stato 23 ls bat-
tuîe tra cui lr€ lrioli di Arena.
Posca e beltramo. ll coach Gi-
lardo, forzatam€ntg assente
oerchè ha subito un interven-
to, è stato dsgnamonte sostitui-
to nel box di orima base dal tec-
nico Brando. Con oussti ultimi
incontri la souadra si sta awi-
cinando al contro della classi-
fica e sta esprimgndo un gioco
consono ai suoi livolli.

Sabato i cadeni hanno incon-
tfato finalmsnts una souadra
forte, il San remo, nei confron-
ti dolla quale i Cairesi hanno
giocato una buona partita ma
ildivario era total€ da non con-
sontire il risultato. ln anaccó
hanno saputo distinguersi Del-
fino, Roddi€ Di Cr€scs. La par-
lita è stata sicuramente utìle

o€rchè alcune forzale assenze
hanno permesso al manager
Pascoli di orovare ruoli divsrsi
óer i suoi aleti quali lresordio
ìn interbase di Bellino, Tofanel-
lo in terza base e Bazzicalu9o
in orima.

Sicuramente i nostri non era-
no a loro agio ma hanno sapu-
to dimostrare una buona base
su cuilavorar€ osr la coslruzie
ns della squadra del prossimo
anno, infatti alcuni giocatori per
limili di età dovranno passare
alla cat€goria sup€riore. L'in-
contro è staio comunque posi-
tivo nonostanle il risultato p€-
sante. Anche i ragazzi hanno
incontrato il San remo in una
partita che purtroppo è stata
spontae giocata con pocagrin-
ta dai nostri. In dif€sa i lancia-
tori non hanno saputo dare il
massimo e in attacc! ci si è tro-
vati più volte a basi piene sen-
za riuscire a banere.

ll miglior giocatore in campo
è stato Alsssandro Roddi che
ha battuto un doppiuo e una
bella valida. Petruccie Tardito
hanno battulo un doppio. ll ri-
sultato finale è stato di.16 a 7
infaiti la squadra non ha sapu-
to reaqiro s ha giocato al di sot-
to delle sue Dossibilita. Molte
speranz€ vsngono riposle nel
gruppo di raqazzi di Allare che
sono app€na sntrati a.tar par-
te della souadra e che hanno
seguito la partita dalla panchi-
na difondo dei loro compagni;
c€rtamente dalla prossima paF
tita faranno parts della lorma-
zions € ootranno dare il loro
contributo giocando.
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Stupenda partila al cardio-
palmo domenìca sul diamante
di Cairo dov€ la prima squadra
biancorossa ha affrontato ìl
Roccia V€rcelli. Ancora una
volta ha avuto la meglio il gran-
de cuore della squadra ch€ ha
saputo rimettor€ in piedi una
partita che alSo inning ved€va
i piemonlesi condurre p€r 7 a 3,

lmp€ccabile la preslazion€
del ricevilore Bonilacino al suo
risntro dooo I'inlorlunìo chg I'a-
veva costr€tto ad un forzato ri-
poso. Al 9o inning una reazio-
n6 corals d6lla squadra è riu-
scita a portare il punisggio a I
pari costringendo gli aw€rsari
a tre inning supplementari.

La docima s I'undic€sima ri-
presa sì sono chius€ az€ro p€r
ambsdus lg souadrs mante-
nsndo il risultato sul 9-9; alla
dodic€sima, sostenuti dall'inc!-
raggiamsnto del solito, caloro-
sissimo, pubblico con slogan 6
incitamenti apposìtament€ stu-
diati, De Bon s€gnava il punio
d€lla vittoria grazi€ ad una bella
battuta di Arena.

Molte sono state le bsllo
azioni ch€ si sono vi8t9 sia in
atiacco che in difssa; I mlgliori
in battuta sono stati:Arena, Os
Bon e Magliano, quost'ultimo
con b€n tr€ doppi. Eroico il lan.
ciator€ Piac€nza che ha etf€l-
tueto b€n 110 lanci in 9 rior€-
se. Spotlacolare I'out oftettua.
to daltsrza baae Marchioricon
una b€lla pr6sa su una battuta
insidiosa d€l V€rc€lli.

Domsnica orossima n6ll'ulti-
mo incontro di intgrgirone la
Cairgse atfronterà il Porta Mor-
tara sul camDo di Novara.

Purlroppo nogaliva, invece,
la trast€rta dsi Cadetti sabato
a Genova che sul camDo La-
gaccio hanno disputato una
brutta Dartila con il CUS. En-
trambe le squadre hanno gio-
cato mal€ lacendo molti errori;
probabilmgnt6 una dèlfe cause
è da ricsrcare n€lla fìne dell'an-

no scolastico chs ha lascìato i
ragazzi como svuotati e incapa-
ci di r€agir€.

Alla souadraè anche manca-
to I'apporto del lanciatore Di
Cresce che da alcuniinconùisi
€n rivslato il loadsr d€lla soua-
dra s chs sabato è incappato
in unagiornata no e haconces-
so ben 13 basi su ball.

L'unica nota oositiva i l 1000
di modia battuta di Polla otte-
nuto con tre valide. Rincresci-
monto quindi per il risultato che
avrebbe potuto €sssrs alla por-
tata dei cairesi intatti nell'incon-
tro di andata i nostri lì avovano
battuti Dsr 12 a 5.

Anche qu€sio incontro costi-
tuisco un'esDeri€nza che va ad
aggiungersi al bagaglio di no-
zioni nscgssario alla squadra
Der cresc€re.

Sabato prossimo ì Cadetti in"
coniroranno il Marcozzi anco-
ra sul Lagaccio di Gonova.

La squadra Ragazzi ha pur-
iroppo riportato due sconfitte
dal doppio inconlro di sabato
con il CUS Gsnova; queeti i ri-
sullati: 18 a 10 per i lprimo s 16
a I odr il s6condo.

Gll obbisttivi delle allenatrici
Rebslla € Briozzo sono stati co-
munqus lutti c€ntratì e il loro la-
voro sta proc€dendo bene an-
ch€ se la squadra manca dile.
nula sd alterna momsnti di
buon gioco ad aliri In cui non
sa tirere luori la grinta n6css-
saria, ma probabilments que-
sto handicap è dovuto alla gio-
van€ gla della souadra,

Ottimo ssordio dei ragazzi di
Altare: Vargiu Barbara, Maz.
zantiAlice, Pelufio Cristian. Pe
luflo Veronica. Grimaccia Sts-
fania, Rizzo Emiliano, Verdic-
chio Raffaslla che si sono di-
mostrati a loro agio battendo
valid€ e s€gnando punti.

Per la Drima volta sul monte
di lancio si è cimenlato Tardito
€ Formica ha d€buttato nel ruo-
lo di ricevitor€: tutti e due han-

no saputo ben comportarsi.
RaddiAlessandro è stato ance
ra una volta il miglior€ in cam-
po m€nlre un bel triplo è stato
battuto da Pstrucci.

ll prossimo sabato i Ragazzi
disDutsranno I'ultima Dartita di
camoionato aflrontando il Don
Bosco al Carlini di Genova.

ln chiusura una notizia che
inorgoglisce non poco il Base'
ball Cair€se. lnlatti la Federa-
zions ha scslto proprio la no-
slra societa che è la piùr forvon-
to della zona per ospitare un
tecnico americano, ilcui arrivo
è pr€visto psr morcoledì, che
lerrà alcune lezioni imDortanti$
sime per migliorare i l l ivello di
g r o c o .
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Nei tornei di baseball

Cairo e Cubs Celle
fannobottino pieno

l-r ubs e Cairese ancora sugli scudi nei cam-
\- pionatidi baseball. ta Cairese, impegna-
ta neìla quinla giornara di intersirone éelior-
neo di Cl, ha óttenulo una soJferta vittoria
contro i temibili rivali del Vercelli (10-9), be-
stia nera del team valbormidese. Tre innines
supplementari sono occorsi agli uomini di Pà-
scoli per avere,la meglio sui piemonlesi dopo
Den ouarEo ore dl emoTlonr.

Trà icairesi da segnalare l9 bri l lant i  ptesta-
zionidiArena, Magliano, De Bon e Ir i t i .

Gli altri risultati della siornata: Cus Geno-
va - Porta Mortara 19-4; Mondovì - Settimo
11-2; l€gnano - Fossano 4-14; Amatori No-
vara - Foit Torino 6-13; Juventus -Canavese
King's 11-6. Prossimo awersario il Porta
Mortara,

Importante e significativa affermazrone
anche frer i Cubs in serie C2. contro l'Azeta
(19-6), La formazione guidata da Zanello ha
risolto l ' i Ícontro nel la prima r ipresa gesten-
do poi il vantaggio nelle successi, :. Presla-
zione lusinghiera dell'intero complesso con
una Darticolare citazione Der Michele Mon-
taldo, Flavio e Stefano Porirogranato, esplosi-
vi  Íel box di battuta e con unCalcasno molto
concentrato sul monle di lancio. Pósitivo si è
dimostrato anche l'esordiente Panella nel
ruolo diinterbase.

I l  prossimo impegno con iDolphin's Chia-
vari (vittoriosi sul Liquîia 7-5) deciderà la
leadership del girone. Nell 'al tro inconlro del-
Ia giornata. il Cus Genova ha regolato Ia
compagine delDon Bosco Genova 22-2,

M. Cer.
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Baseball: Cubs ín gíornata no

Cairese semprc piùbrava
sua la vittoria

anche sul campo del Novara
/r'r ontinua a sorprcndcre la
\- Cairesc nel camoionato di
se e C1 di baseball. ' l l team di
Pascoli ha ottenuto una bril
lante affermazione sul campo
del Porta Mortara di Novaia.
L'incontro, sempre condotto
in vantaggio dai valbormidesi,
sl e conctuso con una prestl-
giosa tripla climinazione di-
fensiva sul punteggio di 7 a 4,
al termine di novc riDresc eio-
cate in tranquil l i tà. t-a gioria-
ta. tuttavia, ha visto la splendi-
da forma di alcuni biancorossi
che lascia ben spcrare pcr I'in-
contro di domcnica, prima
giornata di ritorno, coitro il
Fossano, al comando della
classifica chc vanta un colletti-
vo di notevole cantura tccni-
ca. De Bon, autore di duc bat-
tute da due basi, Boniiacino in
fase di attacco, la validità of-
fcnsiva di Marchiori (due vali-
de e media piena per lui), sono
le chiavi di lettura della vitro-

a, unitamente a due bellissi-
me doppic elirninazioni difen-
sivc in grado dj scoraseiare lc
velleità-awersarie. Qiisri sl i
altri sultati della giornata:
Verce lli-Mondovì 7-3; Setti-
mo-Fossano l2-2i F oit-l,c.pna-
no 4-3; Juvcntus-Amatori- l1-
3; Canavese King's-Cus Geno-
va 8-19.

l SErtLf

Campionatidi CleCZ

lliltorie pesonli
per i c(ubsr
e lo ftircce
Aacora una bella affermazione
della Cairese i! Cl. La forma-
àtone di Giampiero Pascoli ha
otteDuto u! imDortante succes-
so sulla Roccia Vercelli. I bian-
corossi si sono imposti Der l0-9
al termine di unà beiia sara.
con in evidenza Pacenza.'otti-
mo sul monte di lancio, Flavio
Arena e Alessandm Cavislia. In
C2 significativa afferm-azione
per i Cubs. Il team di zanello ha
vinto 19-6 con I'Azeta Ganova.
Prestazione lusilghiera del col-
lettivo, con citazioni Darticolafr
per Michele Montaldo, Flavio e
StefaDo Pomosratato, esplosivi
oel box di baltuta, e Calcagno
assai concei'rtrato sul monte di
lancio, Bene anche l'esordielte
Parrella come bterbase. Pros-
simo impegno per gli albisolesi
è con i Doìphins Chiavari, vitto-
riosi sul Lisuria per 7-5, match
che deciddà la ieadershio del
girone. Nell'altro inconù6 vit-
toria del Cus Genova sul Don
Bosco per.22-2. [r. pJ

Mercoledì 16 Giugno 1D3

Musi lunghi invcce nello
spogliatoio dei Cubs Albissola,
sconfitt i  sul diamante di Chia-
vari dai Dolphin's con il risul-
tato di 6 a 1; in scrie C2. Que-
sto inaspettato KO riduce, al-
meno pcr il momcnto, le am-
bizioni dei Cubs di accedere
alle finali per la Dromozione
aila serie súperioré. Il risultato
punisce oltè misura la forma-
zione rivierasca che pure era
pa ita molto bene passando
in vantaggio nella seòonda ri-
presa.

Dopo il momcntaneo van-
laggio i Cubs hanno subito la
rimonta dei padroni di casa
che hanno sfruttato al massi-
mo alcune incertezze difensive
degli intemi rivieraschi. Il ri
sultato ha assunto le propor-
zioni definit ive nel corio della
ultima ripresa allorchè sli uo-
mini di Zancllo hanno-com-
messo ancora alcuni gravi er-
rori difensivi.

risultato di 13 a 6. l,a classifica
del girone vede ora al coman-
do il Chiavari con Cubs e l,i-
guria nell'ordine ad inseguire.

M. Cer,

Serie Cl
Unn Cairese
sorprmdente
CoDtinua a sorprendere la Cai-

La squadra della Val Bornida,
nell'ultimo turno di camDiona-
to disputato ieri, ba vhtd a No-
vara coutro il Porta Mortara
per T-4, al termine di una parti-
ta condotta in testa fia dril pri-
mo rnmng.

su tutti, da segnalare la Dre-
stazione di Silvano Bonifacino.
che con le sue battute ha sem-
prc saputo tenere a distanza il

A Sanremo ll baseball
cerca il rilancio
memre le squadre savonesl
InseSuono artconl un poEto
nelle categorie magglori

tentativo di rimonta dei pie-
montesi. Afferma l'allenaiore
.Giampiero Pascoli: (E' slata
una bella partita, disputata in
maniera perfetta dai miei ra-
gazzí. E si è trattato anche di

ferenter.
Aggiunge il tecnico: (Oue-

st'anno abbiamo ottenuto La
salvezza con un certo anticiDo
rispetto ai programmi, miglib-
rando su.bito I'obiettivo d'inizio
stagione. Ora queste vittorie
servono Eolo a dar morale ad
uaa squadra che ha tlato più di
quel che gli era stato cbièsto).

Lunedì 2l Giugro 1993
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5 consecutíve vittorie
l r .per re mazze carresr

Ouinta vinoria consecuiiva
per la prima squadra cairsse.
I nostri hanno dominato indi-
scutibilm€nts Dsr tutto I'incon-
tro che è stato rovinato solo da
un arbitraggio scandaloso an-
che se non di parte. Fin dall'i-
nizio i biancorossi hanno dimG
sfato la loro suoeriorita e mol-
te sono siate lg belle azionisia
in attacco ch€ in ditosa. D€gno
di nota un doppio gioco dif€n-
sivo di Caviglias€chi-Arona già
nel 1o inning; in anacco hanno
battuto IOOO Bonifacino e Mar-
chiori mentr€ De Bon con du€
doppi haonenub5mdi m€dia.

lmpeccabils la pr€stazione
dei due ricevitori Bonifacino o
Bellramo. Al 9o inning la Cai-
rese ha chiuso la oartita con
uno splendido triplo dif€nsivo
d€no di una cronaca detlaglia-
ta: Arena, con una acrobatica
orese al volo chg nossuno de-
gli anaccanti ritsnàva possibi-
le. eliminava il battitore e poi
correva a loccar€ il sacchotto
di orima€ il corridor€ ch€ c€r-

cava di raggiungere la secon-
da bass 6ra out; quindi tirava
a Sechi che €liminava il clrrl
dore di seconda. ll risultato fi-
nale è stato di 7 a 4 Der la Cai-
ress. Tutta la squadra era gal-
vanizzata anche grazie alla prè
senza dgl tscnico amsricano
Roberl Lowd€k che è rimasto
bsn imDressionaîo dal caratt€-
r€ d€lla squadra.

Sabalo i Cadetti hanno di-
sputato la più balla partila di
questo campionalo e sul cam-
po del Lagaccio si sono impo-
sti sul Marcozzi oor 18 a 15.
Tutta lasouadra haesibito una
grande grinla soprattutto nel
box di battuta coms dimostra-
no un fuori camoo interno di
Prato, un triplo di Brando, un
doppio di Toffon€llo e alcuno
belle banuts dl Polla, Raddi e
Pesc€ ouest'ultimo chiamato
out ingiustamente.

Ad un ritrovato Dicrssco lan-
ciator€ panentg ha fano s€gui-
to, semDrs sul monte di lancio
c€me rilievo cono, Polla,

Da segnalars anche l'esordio
di Andrea Grimaccio.

Non altrettanto bsn€ si ouò
dire dei Ragazzi chs punroppo
hanno p€rso pgr 8 a 5 contro
il Don Bosco. Una seri€ di in-
ganuita all'anacco hanno com-
promesso un incontro chs pra-
ticamont€ avevano già vinto.

In difssa sicuramente hanno
giocato la miglioro partita di tut-
to il camDionato con una bella
prova di Galuppo in 1r base,
Formica in 3r e Vacca sul mon-
t€ di lancio oltre al solito Ales-
sandro Raddi che ha raccolto
al volo una battuta t€sa. P€r
quanto riguarda I'attacco un
bel triplo di Tardito, un doppio
di Pstrucci e una sfortunata
banuh t€sa molto tort6 di Ga-
luppo che è stata raccolta al vo'
to.

Sabato Drossimo i Cadotli in-
contreranno il Don Bos@ sem-
pre al Lagaccio, m€ntre dom6-
nica la 1'souadra affrontera il
Fossano sul diamante di Cairo.
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Cairese, niente dafare
CAIRO MONTENOTÍE. La Cair€8e esce sconfitta dall'incontro


