
La presenza di Bob Lowden o Coiro

Un consulente t eccpzioneI r LUGLTO 1993

per il Baseball cairese
Calro ir.tto . Grande f€r-

msnto nella socidà cairsso Der
la pres€nza, in questi ultimi
giorni, di Bob Lowdsn capo dei
coach d€i Fing€r Lakes - Ca-
nandaigua d€llo sialo di Now
York, che per il quarto anno
vi€ne in ltalia per conlo della Fe.
doraz ion€. Lowd€n si è subito
dimostrato entusiasta del fatto
che, per la prima volta in que-
sfi quanro anni. ha lrovato una
socidà che aveva prsparato un
programma tals da poter sfrut-
tars al meglio la sua consulsn-
za.

Per quanto riguarda itecnici
si sono t€nute d€llo seduts t€o-
richs durant€ le ouali si è di-
scusso il modo di insegnare 6
diporsiai ragazzi. P€r gliatleti
Lorvd€n ha collaboralo alla
schodatura tgcnica evidenzian-
do i punti sui quali levorare €d
inoltr€, in coopgfazion€ con lo
staff tecnico, ha roalizzato una
video cassetta sugli gsarcizi
prop€deutici d€i fondamontali
e sui fondamsntali sl€ssi. Tut-
to ciò è stato molto interessan-
te e gia lin d'ora i programmi
sono slati influ€nzati da quosta
presenza. Lowdsn, alla Iine
dslla sua p€rmanenza a Cairo,
ha esoresso il desidorio di tor-
nare prosto a lavorar€ pgr la
nostra soci6î4.

N€ll'ultima giornata di Cam-
pionato Cad€tti i biancorossi
hanno battuto il Don Bosco Der
16 a 13 in un incontro a senso
unico. Qussta Dartita è stata il
sunto del lavoro di tutto I'anno
e in lutti i reoarti si è notato un
notevol€ miglioramento oltre al-
I'adattamanto alla categoria.
Degno di menzione lo splendi-
do fuori camoo interno di Del-
fino e l'acrobatica orssa al vo-
lo di Bazzicaluoo all'sst€rno
centro. In g€n€ral€ la squadra
ha dato unacoralo prostazions
di alto liv€llo € si è consolidata
al tarzo oosto.

La prima squadra cairesg ha
disputato domenica, sullo sla-
dio di Torino, la ssconda gior-
naia di ritorno del campionato
contro il Foit. La palita, nonc
stante un arbitraggio scandalo
so, è stata piacgvol€ € tino alla
s€nima riprgsa è sombrata al-
la portata d€lla compagin€
biancorossa che sul5 a I ri€m-
piva ripstutamonta le basi ma
non riusciva a concretizzafs
psr poi codere complgtamente
le armi all'ottavo inning con un
risultato finale di 9 a 4.

I dati d€llo scorer sono a fa-
vore dglla Cair€so ma, ancora
unavolta. I'inesperienza ha fat-
to pender€ la bilanciadalla pai'-
te d€lla squadra di casa già
v€t€rana del camDionalo. Da
segnalars la pr€stazione di
Marchiori in t€rza base ch€ sl
è prodigato in un'acfobatica
ofssa alvolo in tuffo e n€lla ta-
ss di attacco ha batluto 1000,

nonchè un tdolo diArena€ an-
cora 1(X)0 di media battuta di
Bonifacino.

Buona prova di Tortarolo in
dif€sa e. in chiusura, aîcora un
ottimo Carl6 sul mont€ di lan-
cio. Nelle curiosita Votl€ro nei
panni d€l prima bass € Arona,
come ai v€cchi tempi, dietro il

piatto di cosa bas€. Soprattut-
to in chiusura la Dartita ha as.
sunto il saporg di un 6spgfi-
m€nto p6r la stagione a v€ni16
Intatti, ormai raggiunto l'obiet-
tivo della salvezza, si pensa a
lar croscere la squadfa per il
prossimo campionato. Domeni-
ca 11 la Cairese incontrera il
CUS Gsnova al Lagaccio.

Sorpresa nella C2 di baseball

Gran rimonta del tiguria
nella shncittadina on i Cubs

q olo il Liguria sorride. Nei
u camDionali di baseball le
altre duè formazioni savonesi,
Cairese e Cubs, sono state
clamorosamente scoDfitte.

Inaspettata è stata la battu-
la d'aresto (9-4) della Caire-
se, nella seconda giornata di

tomo della serie Cl, a Tori-
no contro il Foit. Nonostante
una buona tenuta difensiva,
I'attacco torinese ha saDuto
imp mere l'accelerazionó de-
finitiva avendo ragione del
monte di lancio valbormide-
se.

I ragazzi di Pascoli sono ap-
pa$i molto nervosi fin dalle
p me battute, al contra o
degli awersari, buoni inteî-
preti della mentalità necessa-
ria a disputare un campionato
così difficile. Da segnalare tra
i savonesi la buona orova del-
la terza base Marchiod, auto-
îe di una prestazione perfetta
in attacco e di una sDettacola-
re presa in tuffo. Orà il sodali-

zio del presidente Gazzilli è
atteso nel derby contro il Cus
Genova sul disasttoso camDo
di calcio del lagac.cio.

Una allucinante serttima rl-
presa dei Cubs, serie C2, ha
crnsegnato ai cugini del Ligu-
ria uîa insperata vittoda nel.
derby albisolese. Ia forma-
zione di Zanello, dopo aver
condotto a suo Diacimento
l'incontro sino alla penultima

presa (chiusa 8-4) lp per-
messo al Liguria una rimonta
clamorosa, irnprevedibile per
I'andamenfo del gioco sino a
quel momento.

Con la sconfitta patita (8-
11) i Cubs devono inettere i'l
soffitta i sogni di promozione
rinviando ouindi al '94 tale
obiettivo. Gli alt risultati
della giornata hanno visto i
Dolphin's Chiavari prevalere
14-0 sull'Azeta, mentre il Cus
Genova ha avuto ragione del
Don Bosco.

M. Cer.
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Nel campionato di Cl

lo Coireseuincc
e prcporu lcsfido
ollo leoderfure
CAIRO. Succeso della Cairese
domenica nel campionato di se-
rie Cl. La compal'ine allenata
da GiamDielo Pascoli Ìra otte-
nuto un- imDortante successo
contro il Mo;dovì. Il risultato
finale di l7-7la dice lunga sulla
netta suDremazia della forma-
zione della Val Bormida, che itr-
seguiva il successo da tre setti-
mane. In squadra si sono messi
in evidenza Bottero e Bonifaci-
ro, autori di tre dripli), oltre a
Pave e Bertazzon: praticanen-
te tutto i.l reparto offensivo.
Domenica orossirna la Cairese
riceverà sui rdiamante) in loca-
la Vesima la prima della clas-
se: la Juventus '48. Pascoli in
seltimala preparera h squadn
per questo rmportante appun-
taDento, sperando di riuscire a
fare lo sgambetto ai leader pie-
montesi. [r. pJ

ll prrsldenlo dal Baseball
capo del coech.

Cal|rsè Gazllll e Bob Lowden.
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Nel basebaU A$ autoritario
Due vittorie erano in prograrEna neUa

hasferta di Caronno e due vittorie si sono
concretizzate. Ia Coopsette ha dimostrato
di essere "in palla" e pronta a sfidar€ il Li-
burnia Llvorno negli ottavi di finale di
Coppa ltaÌia che si disputeranno sabato
prossimo al "Cadini". Dopo aver vinto per
6 a 0 gara 1 ìe cussine si sono imposte per 8
a 0 in gara 2 contro le locall del Rhea Ven-
dors Caronno. I€ due partite, disputatesi
ieri, sarebbem dorute andare in scena sa-
bato sera ma un violento temporale ne ha
impedito lo svolgimento.

Nelle altre gar€ il Malnate ha realizzato,
rmbuon mlpo vincendo tufi e due i natch
esterni mnho il Novara mentr€ il Bollate è
stato fernato in gaIa 2 a Settimo dopo aver
dominato la prúìa partita. Ia sorpr€sa
della giornata è giunta da Bussolengo, ca-
polista nel gimne 2, dove ìe locali harmo
ceduto gara I al modesto Peanuts Ronchi
dei lfgionad. IÌr classifica la Coopsette
guitla con 21 vinte e 5 perse mentre il Bol-
late segue con 18 vinte e 6 perse e il Mal-
nate con 19 vinte e 7 perse. Ia lotta per le
prime due piazze valevoli per I'accesso ai
play{ff scudetto si-disputa tra queste tr€
squaúre.

n campionato si ferrm adesso per con-
sentire alla n zionale italiara la partecipa-
zione alla "Itraarlem Week", ulla sofa di
Coppa Intercontinentale in proga[una in
terra olandese. Nel campionato di serie Cl
di softball si segnala I'ennesima presta-
idone del lanciatissimo Circdo Bianchi
vittorioso in casa per 4 a 0 sulla Sanremese
mentr€ La Caù€se in casa ha sconfitto Der
12 a 2 iì Savona. Infine it Borghetto ha bat.
tuto per 10 a 5 sul proprio dianante il Don
Boscr.

Nel baseball torna alla doppia vittoria
il Sanr€mo nel campionato di s€rie B. I llla'
tuziani si sono imDosti a Pian di Porna mn
il Duntessio di l0 à ? in gara 1 e di m a 7 (al
?doer manifesta inferiorità) in eara 2

BarbaE Mantovanl, "seconda base"

contro il fanalino di mda Aviguana. Si
mantiene viva, quindi, la possibilità di ag-
ganciarc il secondo posto valevole per l'ac-
cesso ai play{ff promozione,

Nel torneo di Gl il C\rs Genova si aggiu-
dica per 11 a 1 per manife$ta inferiorità il
derby casalingo contro la Caù€se e si rìan-
tiene sìrlla scia di Juventus e Fossano, vi-
cintori rispettivamente su Mondovi e Foit
Cus Tbrino. Per i genovesi ha lanciato
Aquino (9 K, 4 valide e 0 PGL) protaeonista
anche nel box mn un fuoricampo. Da sÈ
gnalarc le buone prove di Simone Merli e
Agostino Brugnone nel box (2 doppi cia-
scuno) e l'ottirE prestazione di Carvisi
glia (1 singolo e 1 doppio) protaeonista
anche del doppio gioco difensivo che ha in
pratica chiuso I'incontro.

Purtroppo la vicinanza del "diamante"

al cordolo che s€para la pis{a di atletica
lessera ha causato un infortunio al ricevi-
tor€ cussino Benzini dimostando la non
idoneitÀ di un teneno come quello del "I.a-
gaccio" ad uno sport come il baseball. A
quando, cari ainministratori, un vero
canpoa Genova? À,tqxnoso

RISULIAn SERIE A SOFTBATI (3' . 4. glo..
nab dl r||orno]: S€ltlmo - Bolld. G7, n.d.i No-
y.r. - lilalmte Ga 06; Cùomo - O|. Goooy!
ù6.0{.

CLASSIFICA (glroiè l): Coop.cúo 2l ylni!, 5
p€r.è, m.dla dtz; Eolldo r&C, 7fl! Mdmia
197, ,:11; ìlovorr I1f0, 565; Crrc.rm +22, ldl;
SotlÍp l-23. 31.

FlslrLlAll SERIE Cl SOFIBAI.I (2f glo.-
ndr dl r[omo): Bo|lholto. Don B@ lG6; Sr.
vom . Cllr€ è Èl2i Clrcolo BlandÍ - Slnrs
Ípr9iHr.

CUlStilFlCA (glrone 2): Clrrolo BlrÍdtl 10
ylnle, 2 p6r8è, m.dla 8l3i Don E@ 7{, $q
S.nr€merg e Clllsra H, $q Ao|ihcùo et,
,16l: SavoraGll.0.

RISULTAn SERIE B BASEBAI (4. e 5. glor-
mla dl rltofrro): Codogno - Lodl È11, $1q EoF
l.it - Sor.go ?6, lcf; Satro|||o - Avlgll.no
1G7iaJ-7.

CN-ASSIFICA (glrone 1): Bolldo t6 ylntìe, E
p€Ì8e, medl.66't; So eo l+tl, 5$i Sqnllr||o
e Lodl 12-10,545; Codogno I &13, fln; Aylgllan!
+m.161.

RlSlrLTAll SERIE Cl BASEBAII (3. glor-
nata dl rlloíF): Focam - Folt G|l foÌlno l93i
C.lrerg-CBcgrova1-ll;Juyontu3-lrlsm. o
&4.

CLASSIFICA (glro||e l): Juvonfrt3 ll rlr è, I
poraa, Í'rodla g|ti F6ano 1l-2, 846; O|. Gó-
nova lG2, 833; Folt lG3, tB. Cllirle S7, 46'l;
Dlamante2-ll,1i14.

RISULîAn SERIE c| BASEBALL (6. glo..
natl dl rlbíìo): Azd! . qr. Ci€r|ova lG8; 8.n-
rsno - 9olphlnr Chlsvarl 64 Don Bos . Où!
Celle 2.16. Ha rlpo.ato ll Ugqrh.

CLTISSIFICA SERIE C2 (glron6 llgurr): Dol.
plîlm I LlCurls 4 vlnlq I For.6, modh dlq Oó.
!l-3,50q Az€{r (}6,0,

.CIASSIFICA CAMPIoiIAîO JUNIORES (gl.
rono llgurq): SanrqfF 3 vlnL, 0 p6r3e, modl.
1000; Cwcenova 1.2,:|i13: Oon B@ùZ 0.



IB LUGLIO I993 L'rnooBt

ItsEcoL0 xffi
Venerdì, 16 luglio 1993

Baseball.
Cubsvittoriosi
in serie C-2

Delude Cairo
11 el penult inro turno diC-
Iì  2 dibaseball iCubs han-
no nettamente suDerato ( 16-
2) il Don Bosco Gènova. Àb,
bandonate le speranze di
promozione Za nella ha man-
dato.in campo una formazio-
ne frnglovantta e prolettata
neì futuro con sli innesti di
Deiana, Montal-do e Terzi.
Domenica, nell'ultimo turno,
gli albisolesi affronteranno a
Luceto il Sanremo. Altri r!
sultati: Azeta Ge-Cus Ge l0-
8, SaDremo-Dolphins 6-4.

Ancora Lma delusione, in-
vece, per la Cairese in C,1. I
biancorossi, con la sconfitta
patita sul campo del l,agac-
òio ad opera dcl Cus ( llJ )
ha do!,uto cedere la Dlatoni-
ca leadership lisure ili cale-
goria. Decisive sì sono rivela-
te le assenze di Pacenza, De
Bon eArena.

Lbbiettivo diventa ora la
salvezza ed a questo proposi-
lo sarà decisiva Ia panita di
domenica a Mondovì, contro
una rivale diretta. Altri risul-
tati: Fossano-Foit 13-3, Ju-
ventùs-Mondovì 26-4,

BAgEBAI.L
Niente do fore per lo

Una cairose orfana di alcune
delle si.re colonne Dortanti ha
incontrato domenica a Gsnova
la formazion€ d6l CUS. I bian-
corossi erano intatti imDossibi-
litati a schierare: Ar€na, Oe-
Bon. Carle s Pacsnza.

La partita ha praso subito
una brutta pioga per i nostri e
gia i l primo inning, con un in-
certo P€sce sulla oedana di
lancio, è stato decisivo e si è
@ncluso con un 5-0 oer i cus-
sini.

Per quasi tutta la parlita il
ruolo di I ' base è stato coper-
to da Vottero menlre all'ester-
no centro si sono aliernali Po-
scae Barberis. Sulla Dedana di
lancio, per la prima volta in
questa slagione, abbiamo visto
un Magliano in perfelta lorma
che, con una buona prestazio-
ne, probabilmente indurrà i tsc-
nici a rivedsre ilsuo utilizzo nel-
la souadra.

La oartita si è conclusa con
un solo punto per i nostri con-
tro gli 11 del CUS; grazie an-
che al pessimo campo del 'La-
gaccio'che non ha niente ache
vedere con un campo da base-
ball ed è anche Dericoloso. In-
fatti il ricevitore cussino Benzi-
ni durante I'incontro si è infor-
tunato gravemente; inoltre i no-
stri lanciatori si sono trovati in
Eifficoltà per la mancanza del
monte.

ll manager Pascolisiera pre
fisso per questa stagione due
mete: la salvezza e la costitu-
zione della nuova squadra per
il prossimo campionato e I'in-

Coireseh Torino

contro didomenica è stato, da
questo punto divista, una buo-
na gsoeri€nza.

Ora tutta la souadra e lo staff
tecnico stanno lavorando Der
pr€pararsi al decisivo incontro
con il Diamanto ch6 siterràdo-
monica 18 a Mondovì.

Nella scorsa settimana ilfidu-
ciario orovinciale Buss€tti ha
convocalo la riuniona dell€ so-

ci6tà savonosi di basèball €
sottballdalla qual€ sono trape
lati i più urgenti problomi; in-
nanzituno la cattiva gsstions €
la mancanza di arbitri, psr
quanto riguarda il sottore g'e
vanile, la scarsa considerazio-
ne di cui godono i clubs savo-
n€si da oarle del Comitato re-
gionale, nonostante sia proprio
la noslra provincia la più fioren-
te in Liguria perqueste discipli-
ne soortive.

A questo proposilo siè deci-
so che tutte le società savone-
siinvieranno una l€ttera dipro-
testa alla Federazione naziona-
le al fine di avere oiù attenzio-
ne. Ouesta mancanza di con-
siderazion€ si vede anche dal
fatto che a tutt'oggi non si ha
ancora notizia sulla gestione
della Coppa Regione che do-
vrebbe svolgersi a settembre
con gravi disguidi per sociètà
come la nostra che inquel me-
se organizzano vari tornei.

II.SEEOIO XUI
Sabato io 1993

CAIRO. Trasferta amara per la Cairese nel campionato di c2. I ra-
qazzi di Pascoli sono stati battuti per 9-4 a Torino dal quolato Foit,
àl termine di una partita combattuta piìr di quaDto dica il punteg-
sio. e che ha visto i lisuri anche in vantaqsio a lunPo. La sconfitta
íon pregiudica la saliezza della Caìrese,-- 

- 
18. o.l

Nella C1 di baseball

C-airese battuta
dalla capolista

M . C .
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Successo esterno oer il 8a-
seball Cairo

Domenica scorsa, in quel di
Mondovì, la prima squadra CaL
rese ha saputo regalare aisuoi
litosi unasplendida partita sba-
ragliando i Monregalesimn un
inapellabil€ 17-7.

Buono I'atlacco dei bianco-
rossi ch6 hanno mosso a sagno
b€n 14 valid€ contro l€ 9 degli
awersari. D€cisive l€ banute di
Vonero s Bonifacino con un tri-
plo a t€sta, Beltramo con due
doppi, Pac€nza e Caviglia con
un doppio ciascuno.

Pacenza, ritornato sul mon-
te di lancio dopo I'infortunio
cho lo av€va coslretto alla oan-
china domenica scorsa, ha ri-
irovato la sua palla voloce r€a-
lizzando b€n 6 kappa in 3 ripre
se.

Stortunato invec€ il rienlro di
Arena che ha subito un infortu-
nio al braccio in seguito ad
un'azion€ al limite della corret-
tezza dell'attacco awersario. A
questo punto della partita il ma-
nager Pascoli ha effettuato al-
cune sostituzioni schierando
Vonero in prima base e De Bon
In Se.Onda: p€r quanto riguar-
da gli €sterni al cantro si sono
alternali Pasca e Barb€ris e a
destra Tortarolo e Baccino: qe-
st'ultimo ha cosl avuto l'occa-
sione di cimentarsi per la prima
volta nel box di battuta.

In chiusura di partita è saliio
sul monte di lancio Carle che
ha potuto dimostrare di€ssere
maturato e di avere acouisito
una cerla sicurezza dall'inizio
del campionato ad oggi.

La Darîita siè conclusa al 70
inning per manifesta superiori-
tA dei cair6si; ha quindi per-
messo aa nostri di portar€ a ca-
sa il risullato e di soerimenta-
r€ una nuova lormazione.

A Genova il CUS ha sconfit-
to il Fossano dimosfando an-
cora una voltà come anche
squadre s!litamente vittoriose
debbano subire l'handicaD co-
stiluito dalcamDo del Laoaccio.
Per la Cairese ouesto rÈultato
è imporlante, intani se domeni-
ca prossima il CUS dovesse

Basebatt

Perentorio successo
del Caíro a Mondovì

vrncere sara necassario il rocu-
pero della partita Cairese-Cus
rinviata per pioggia il 25 aprile
e che si dovra disoutare suldia-
mantg di Cairo; ciò può €ssere
un vantaggio per i nosfi che
potranno atfrontars i genovesi
su un vefo campo e rivivere le
smozionidsllo sparoggio per la
Dromozion€ in C1.

Dom€nica prossima sul dia-
mant€ di via xxv Aorile la Cai-
res€ incontrera la Juventus 48
allo or€ 16.

All'inl€rno della soci€ta cai-
rss€ si sta lavorando p€r prs-
parare il torneo di seltembre;
gia molti conssnsi sono venuti
da parocchio squadrs ed ilter-
mine ultímo Der le iscrizioni è
stato tissato per il 30 luglio.

BASEBALL

ITSEGOIO ffiII
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Caircse ala grande, Cìrbs nei paesi dell'Est
Buon line stagione por le savonesi di baseball, La Cairese ha
supsrato per 17-5 il Diamante Mondovì confermando iproqressi
di gioco 9 tecnica evidenziatl con la salvgzza conqdistaia da
tempo. Ottime prestazioni di Voltero, Pacenza e Bonifacino. In
C2 i savonesidel Cubs hanno chiuso iltorneo battendo per '1 1 a
5 ilSanr€mo: àlragazzi diZanello resta I'amaro in bocca per non
avsre centrato I'obiettivo promozìone. P9r i Cubs adesso c'è la
traslerta di Ostrava, ngll'ex Cecoslovacchia, Dff un torneo jnter-
nazionale a inviti ouale unico tgam italiano.


