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Csiro tl,l.tte - Le awerse
condizioni metereologiche di
domenica hanno impedito lo
svolgersi dell'inconùo C1 def
la Caires€ con il CUS Genova
che peraltro in seguito a nuo-
ve disoosizioni si sarebbè do-
vulo disoutare a Cairo anzichè
a Genova coms da cal€ndario.

La sociela ha accolto tavore-
volmsnls qu€sta pausa giunta
in un momonto difficil€ por la
squadra che tra I'altro dovrà fa-
re a meno delsuo secondo ba-
se Alessandro Caviglia ch€
purtroppo è obbligato ad un al-
tro mese di inattÌvità non €ss€n-
dosi ancora complotamonte ri-
siabilito dooo I'infortunio occor-
sogli domenica 27 Mazo a Cai
ro durants l'inconlro con il Por-
la Mortara Novara,

I tscnici e gli atleti della pri-
ma squadra bianco rossa ap-
profittsranno di qu€sta pausa
Per raccoglièr€ le idee su alcu-
ns lacune evidonziatssi nelle
prime due partite e quindi per
prepararsi al meglio all'incon-
tro che livedra domenica pros-
sima conlrontarsi sul diaman-
le di via xxv Aorile con il Mon-
dovì dal ouale dovranno usci-
re vittoriosi.

Finalmente una orestazione
dignitosa della formazione Ca-
dstti Cair€si cho sul diamante
di San Remo ha ìncontrato, sa-
bato 24, quella che sicuramen-
to è la squadra più torts del
campionato. I giocatori sono
apparsi molto concsnùali e l€
modifiche appostate dal mena-
ger Pascslialla solita formazio-
ne, tra cui Polla Der la Drima
volta sul monte di lancio e Bel-
lino in terza basg, con i conse-
gu€nli aggiustamenti, hanno
dato la sensazione di unasqua-
dra più equilibrata € compatta.
Da segnalars du€ valide signi-
ficative di Brando Danile e Fer-
ruccio Riccardo. La oartita si è
conclusa con un punteggio li-
nale di 15 a 1 per la squadra di
casa.

Sempre nella stessa giorna-
ta e sullo stesso campo ha pre-
so il via il campionato ragazzi
che purtroppo è parlito con una
batosta inaspettata e meritata
dei tagazzi dslla formazione
cairese uscilisconfitti per 14 a

Glí íncontrí dí Baseboll

Gli atleti cairesi
tra alterne vicende

4 dal confronto che li ha visti
opposti ai loro coetanei del San
Bsmo.

La squadra è apparsa decon-
cenlrata anche perchè è arriva-
ta sul campo sicura di vincere
visti gli esiti posilivi delle du6
prscadsnti amichevoli dipsuta-
te con la slessa awsrsaria. An-
che i veterani della squadra pur
comportandoii dignitosamente
in dit€sa non sono stati di nes-
sun aiuto nalla fas€ diattacco.

Tra le noto Dositive diverse
belle battute di Maneo Coccino,
Enrico Micucci, Simone Vacca
€ Alessandro Boddi, nonchè
due difficili pross al volo effet-
tuate dal ricevitore Jacooo Tar-
dito ollre la buona Dreslazione

.d€l conciatore Marco Ap€rlo.
Sicuram€nte si potra ritornare
ai risultaii consuoti giocando
con maggior€ grinta e convin-
zone.

ll prossimo sabato i ragazzi
si incontrsranno con il CUS Gè.
nova alle 15,30 a Cairo.
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I tomei di C1 e C2

hinovitlorio
per lo Coirese
0k ondre il tubs
CAIRO. Prima, importante af-
fermazione della Cairese in Cl.
La comDasine di GiamDiero Pa-
scoli hà iattuto óiamante
Mondovì (12-6), diretta concor-
rente per la salvezza, Nell'in-
contro si sono messi in evidenza
Arena in prirna base, e Posca,
Vottero e Jiriti nel reDarto of-
fensivo. Domenica, ìrasfeÉa
proibitiva per la squadra della
Val Bormida, impegnata contro
la capolista Juventus '48.I\ C2,
vince il Culs Albissole. La com-
pagine di Zaaello ha superato a
Luceto i Dolphin's Chiavari per
3-2. al termine di un combaftu-
to match. I locali, sotto di due
purti, sono riusciti a ribaÌtare il
risultato e a portarsi in posizio-
ne più tranquilla, Menzioni per
Pfosu, autore di un fuoricampo
intemo. Vallar e Flavio Pomì-
granato sempre preziosi, oltle
che per il giovane La Marca che
ha realizzato il Dunto della vit-
toria. Vince anche il Liguia, I 7-
5 all'Azeta. [t.p.l

Successi di Cairese, Cubs e Uguria

II baseball fa en plein
La formazione dei Clubs Albisola ha otte-

nuto, in C2, sui rivali del Dolphin's Chiavaii
un- rmportante vittoria che va ben oltre i l r i_
suttato di 3-2. A Luceto, davanti a un folt is_
simo pubblico, i giocatori di casa hanno sa-

Per.u_ltimo bisogna ricordare l,affermazio_
ne oer Llguna savona che ha superato IrA_
zeta Genova per l7-5 mentre è stàto rinviato
I incontro Don Bosco-Sanremo.

Martin Cerrelli

La difesa poi, principale impurara delle
precedenti partite, ha ófferto úna maseror
tenuta riuscendo a far fronte anche ad àTcu-
n€ sbavature evidenziate dal parco lanciato_
rl. '
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BASEBALL - Sconfitto 12-6 dal Carro

Non giru il Mondovi
Un inizio di campionaro vera

menle disaslroso qLlello che sta
por lando avanl i  la  compagine
monregalese del Garelli Vigtieni.
La prova d orcoglio richiesta per
Inconlro che li opponeva al Cai
ro non cè stata, anzi, contro una
formazione gìovane, alla sicura
Porlala dei noslri, i monreoalesi
si sono squaqliati come bu;ro al

Si sono evidenzaate le carenze
nei  londamenlal i ,  s ia in d i tesa
che nella battuta. ll tecnico Car
r ion lavorando in quest i  pr imi
venti giorni, mollo duramente sui
tondamentali della baÍuta, spera-
va nel primo risultato util€, al fine
di capire se la strada intrapresa

. La compagine monregalese ha
cosi djmoeùalo la poca dunitila
nel rècepiro le innovazioni tecni-
co latliche, portate enrrambi da
Carion. Una squadra motto lragi
le nel  caral tefe,  che al la pr ima
dificollà, non sa Gagire con qin

ia e delerminazione l l  Cairo
all'inizio presentava sul monte di
Iancio un lanciatore mediocre,
che perÒ con la sua palla lenta
ha messo subilo in difficofià tat
lacco monregalese, che non bat-

Alla buona prcstazione di Aoe
sul  monte di  lancio ha la l to r i -
sconlro una di fesa disaslrosa
Sul 4-4, al 5c inning, i padroni di
casa ztlùano sul nascere ogni
velleila dell afl acco monregatese.
A Boe subenlrava B€llocchio e
per 2 anning bloccava con ottìmi
lanci |allaco Cairose ma non ap-
Pena veniva 'loccato', la dilesa
di Mondovì andava in tilt- La Cai,
rese. alfondava il bistud e riusci
va ad incrementare il vanlaggio,
isurlando poi vitloriosa per 12-6.

TEI.EFONI DEI. GIORNATE
42.109 - 44.259

Incomincia a vincere
il Baseball cairese

Cairo M.tte - La pioggia, an-
cora protagonista sabato i.
Maggio, ha impedito ai Cadet-
ti e ai Ragazzi di disputare l€
previste partite contro if CUS
Genova che sono state ouindi
rinviate.

Sabato i Cadetti Cairesi in-
contreranno sul diamante di via
XXV Aprile il Marcozzi a e
15,30 montre i .agazzi allron-
teranno, sempre n€llo stesso
giorno alle 17,30, ìl Don Bosco.

P€r quanto riguarda il cam-
pionato di Cl la Cairese è final-
mente riuscita ad esorimere il
suo liv€llo di gioco ottenondo il
pflmo risultato positivo della
stagione,

La compagins biancorossa
infatti domenica 2 maggio ha
banub il Diamantg Mondovi
per 12 a 6. Molto d€tsrminata
in attacc! sin dalla prima riprè.
sa la Cairose ha chiuso a 2610
gli aworsari o mettondo a se.
gno.quanro valide e tre puntiha
Inalmente potuto giocare con
serenita esorcizzando 16 false
pan€nz€ ch€, nelle dus or€c€-
denti partit€, arano stat€ @m-
promenonfi.

N€l corso dell'incontro i no-
stri sono riusciti a collezionaro
b€n 14 valid€. Le uniche incsr-
lezz€, a diff€renza d6llg Drec€-
denti partits, sono venuls dai
lanciatori che hanno regalato
ben 'l1 basi I solo otto valid€.

Folunatam€nts qu€sta vol-
ta il resto dslla sauadra si è b€n
comportato. La Cairese. Dur

conducendo tutto l,incontro. so_
lo al 70 inning quando ii di-
sctacco era a più 6, ha avuto la
sensazaone di porlare a casa la
vitloria.

Significativo l'esordio dl sta-
gione di Pino Posca con 660 di
media owero due valide su lre
turni nonchè una bella battuta
di l ir it i  Andrea in un momento
determinante. Buona al.iche ta
prestazione degli esterni,

A fine incontro il menaoer
Pascoli ha voluto soltolin€;re
quanto sia importante qu€sto ri-
sultato positivo che interrompe
una sequenza negativa che
stava diventando strsssante,
infatti nelle precedenti partite i
suoi ragazzi avevano dimogtra-
to un buon live o di gioc! ma
una scarsa tsnuta Dsicolooica.

.Spero - dice Pàscoli .-che
questo tisultato prti maggiore
lranqut úAa e squadra a sicu-
ramente in un clima Diìt diste-
so questi agazzi, che Fnnltro
sono molto giovani, esprime-
rcnno un livello di gìoco ade-
quato alla lorc levatura tecnica
cha alle altre squadre ha slo
da invidiarc fesperienza. ln
ogni compagine da noi ìncon-
trata inlatti ci eno etleti che
hanno giocato ai massimt livetti
del Baseball ltalidno,.
_. Dom€nica I maggio una dif-
rcr|e prova attandg la Celrese
cho dovrà misurarsi con ta Ju-
vontus '48 sullo sladio mondia-
l€ di Torino.
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Un buon campionato
per le squadre cairesi

Cairo M.tte Sabato 8 mag-
gio, cat€goria 'Fagazzi': Cair+
ss Don Bosco 6 a 8. Bglla par-
tita che i cair€si avfebbero po
tuto vincer€. Buona prsstaziG
ne sulla podana di lancio di
Marco ADerlo 6 di Simone Vac-
cachs nellinal€ è riuscito ate
ngfe a zgfo le mazze awerga-
rie dando la possibiliÈ allasua
squadra di passare in vantag-
gio, occasione che purtroppo
non è stata sfruttata. Determi-
nanls la mancanza di esperisn-
za di qu€sti ragazzi in gran par-
te nuovia qusla disciplina. As
sente Giorgio Galuppo influ€n-
zato.

Cat€goria'cadetli': Cairess
Marcozzi 12 a 1. Finamonto la
souadra comincia a funziona-
rs esprim€ndo l€ sue potenzia-
lila. Bellissima orestazione di
Claudio Di Crgsca sul monto di
lancio. ln attacco da sottolinoa-
re due validg su due di Matlao
Roddi (10(x) di msdia) e un
donpio di Danlele Brondo.

gafano Polla chiude la par-
îi'b sul monts di lancio dopo 6s
ssfai distinto anch6 in anacc!
con due bells battute.

Dg segnalaro il rienlto di Glll
Dolfino fermo da parecchio
tempo in soguito ad una trattu-
ra: nonchè I'Esordio nello staft
tocnico di Stsfano Vottaro nuo-
vo coach d6lla souadra.

Categoria C1: Domonica 9 la
Cairgs€ ha allrontalo a Torino

una lortissima Juventus 4 e 8.
Bslla parlita, forss, in qu€sto
campionato, la miglior€ della
compagine Caiross chs p€rò si
è trovata di fronte una t6mibi-
lissima aworsafia.

Fino Ella fin6 d6l ouarto in-
nlng le duo squadre hanno con-
dono aft€f nativamgnte l'lncon-
lm E la formazion€ biancoros.
sa t9n€va bgn€ Dur avendo
qualcosa da recriminare p€r
quanto riguarda le basi.

Dalquinto innlng in poiè v€-
nuta tuori la class€ d6gli awer-
Sari ch€ contava ffa le su6 fils
parocchi alleti che hanno mili-
tato in serie A.

Per la quinta volta sul mon-
ts di lancio Andrea carle ch€ ha
ormai raggiunto un buon livgl-
lo tocnico anch€ se manca an-

cora di osp€rienza; posltivo G
munous il suo esordio in C1.

ln fasa d'attacco notevoli
Marco Sschi, m6dia 660, dus
valide su tre turni, s Flavio Are
na chs, con un bel doppio, ha
portato a casa duo punt.

La Cairesg ha dovulo far€ a
meno di Paolo Magliano co-
str€tlo a casa da un'inlluonza.

Comdessivar[ente Po€itiì,o il
bilancio dolla Caires€ in atta&
co, ma purtroppo la dif€sa av-
vorsafia è stata inespugnabile.

Gli appuntamonti per il pros-
simo fine sgttimana sono tutli
sul diamante di Cairo: i Cadot-
ti inconlfsranno il Don Bosco
sabato alle 16 mentrs la prima
squedra inizia I'intsrgirona do-
menica misurandosi con il
King's Canavgse.
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Ia situazione in CL

Con lo fuvelrlus
per lo Coirese
nienie do fore

II.SEGOLO XUT
Domenica, 16 maggio 1993
BASEBALL

CAIRO MOI\rrENOTrE. Secca
sconfitta per la Cairese nel
campionato di serie Ct di base-
ball, I valbormidesi hanno co-
munque cercato di coltrastare
il passo ai torinesi della Juven-
tus, supercandidati alla vitto-
ria finale, cedendo solo nel fi-
nale: l7-7 il risultato. Nelle file
della Caùese si contavano co-
munque le assenze di Maeliano
(colpiìo da un attacco iniluen-
zale), e di Caviglia infortunato.
La squadra di Pascoli si è co-
munque espressa su buoui li-
velli di reDdimento, mostrando
una certa crescita nel gioco. In
Duona evldenza soDrattutto
l'esordiente lanciatoie Carle,
Sechi e Bonifaciao. Ora i bian-
corossi cercherànno di conqui-
stare .punti nell'rintergiÌoie-r,
quando saranno oppostr alla
capolista del girone B, la Cana-
vese. cli altri risultati del giro-
ne: Cus Genova-Foit Torino
l7-0; Diamante Mondovì-Fos-

Ia Caircse si inùina alla Jwenhn
Non è riuscito il miracolo allalormazions dslla Cairese impegna-
ta sulterr€no della caoolista Juventus 48,lormazione candìdata
alla vittoria linale del óirone del camoionato di serie C1 di base-
ball. ltorinesi hannolomunoue avúto vita dificile contro ival-
bormidesi, sempre prontia ribattere agli attacchi awersari punto
per punto. La maggiore compattezza dei locali e I'inserimento
sul monte di qiovani lanciatori hanno Dermesso allaJuventus 48
di aver€ la m-€glio per 17-7. lcairEsi erano privi di l\4agliano e
Caviolie.

sano 9-22. [m. no.l
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Caho M.tte - Un'altra vino-
ria De. i Cadotti cairesi che sa-
balo cln un s€cco 9 a 3 hanno
battuto il Don Bosco. Bellissi-
ma Dartita che ha visto i bian-
corossi molto att€nti e concan-
trati.

Ottima la orsstazion€ d€i lan-
ciatori Claudio Di Cresc€, Mau-
ro Suffia € GillD€lfino; quost'ul-
timo autore anche di una b€lla
valida da du€ basi.

I cairesi hanno rivissuto in
ou€sto incontro l€ sfid6 che ca-
ratterizzavano i du€ pr€c€dsn-
ti campionati quando la mag-
gioranza di loro militava anco
ra nslla categoria 'Ragazzi' s
f ront€ggiavano I'antagonista di
sempre, appunto ilDon Bosco.

Soddisfaziono anche da Dar-
to d6i t€cnici che sanno di at-
traversaro un anno di iransizie
ng in quanto, com€ gia evidsn-
ziato in altrs occasioni, la stra-
grands maggioranza della
squadra A appena approdata a
quesia cal€goria, quindi ogni
vittoria ò molivo di orgoglio e i
cad€tti si trovano cln du6 suc-
c€ssi al loro attivo su ouattro in-
conlri.

Dolonti note purlroppo por la
prima squadra cairese che do-
msnica ha dalo il via all'inter-
girone con una sconfitta; infat-
ti nonostant€ la squadra loca-
l€ abbiadominato il King Cana-
v€se per ono inning il risultato
finale è siato di 13 a 16.

La orestazion€ dei biance
rossi è stata comoromessa da
una ripresa scandalosa, la
quarta, nella quale i nostri han-
no letteralmente regalato nove
punti agli awersari. La vastità

tolívolto'futti

cairesi e l'amarezza d€l risulta-
tao metts in s€condó piano ls
belle azioni che ci sono state;
ancora una volta è emsrso il
problema d€lla m€ntalita e d€l-
la concentrazione.

ll manager Pascoli ha cosl
commentato: ,Sono molto de-
luso e soaîattutto disoîìentato
in quanto è impensabile domi'
narc otto riprcsa e buttarc il ri-
sultato con un ínning disastrc-
so. La cosa piit pîeoccuPante
è cl€ in quesb lase ognuno ha
cercato dí salvare se stesso e
non c'è stata reazîone disqua-
dn: ciò deteminerà dei cam'
biamenti dí gestione de a
squadra stassa,.

I prossimi appuniamenti so-
no: mercoledì 19 sul diamante
cair€se alle ore 14 per gli stu-
dentaschi chs vedranno coin-
volti il Lic6o Calasanzio, l'lsti-
tuto Patstta e l'ltis Ferraris.

Sabato 22 i cadetti incontre-
ranno il cUS G€nova all€ ore
16 psr il recupsro d€lla Parlita
sospesa per pioggia il 1o mag-
oio. Domenlca 23 la Prima
úuadra giochsra con I'Amatori
Novara a Cairo. Pef i Ragazzi
è pfevisto, semprs domsnica,
un @ncentramerito cho li vedra
contrapposti al CUS Genova al'
le 10, m€ntro nel Pom€riggiÒ
parteciperanno alle finali dalle
14 in poi.

It SEGOIO XHI
Giovedì,20 maggio 1993

Il baseball entra nel vivo

Al Liguria il deùy
di C2 con i Cubs

ginocchio. gli uominidi Zanello. regalando
ai mgazzi del Liguria una vittoria che li
proietta al vertice della classifica del sirone
èon i Cubs ad inseguire.

Nepli altri incontri della eiornata. la for-
mazioine dell'Azeta Genovaé stata superata
dal Chiavari (25-4), mentre il Sanreino ha
avuto ragione del Cus Genova (8-4). Dome-
nica la formazione savonese dei Cubs dovrà
riscattarsi contro il Don Bosco Genova.

Crosse difficoltà per la Cairese nel cam-
pionato di serie Cl, fase di intersirone. La
iquadra della Valbormida ha dòvuto am-
mhinare bandiera anche contro la non irre-

M , C .
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Le partite dî Baseball

Risultato positivo
per i Cadetti cairesi

Cairo M.tte - Risultato oosi-
tivo Der i Cadetti ch€ Sabato sul
diamante di casa hanno battu-
to il CUS Genova nel recuoero
d€ll'incontro che si sar€bbe dG
vuto disputare il 10 maggio.

Squadra outsider quella
biancorossa che sta invgce ot-
ten€ndo buoni risultati infaiti se
dovesse usciro vinoriosa dalla
partita di sabato prossimo coh-
tro il Liguria conquisterebb€ il
secondo Doslo in classifica.

Per quanto riguarda I'incon-
tro d6122 si sono distinti Clau-
dio Di Cfssco ottimo sul mon-
te di lancio con s€ieliminatorie
al piatto € Stefano Polla chs, sf-
ficacissimo quario in battuta,
ha spinto a casa due punti.

Speltacolare poi la doppia
eliminazione Pennino - Roddi
che, all ' inizio del primo inning,
ha stroncato I'attacco del CUS.
Tuni i giocatori si sono dimo-
strati molto d€t€minati riuscan-
do a rubar€ ben 12 basi. La
Dartita si è conclusa con 12
punti per i cairosi s 5 per il
cus.

Domenica mattina alle 10
n€lla prima partita della coppa
Rsgione la squadra 'Ragazzi',

d€cimata dall'infl u€nza, ha vis-
suto il suo giorno più sforluna-
to. Buonacomunqus la pr6sta.
zione dgl lanciatore Simone
Vacca chs, alla lll ripresa ha ef.
fattuato ben tre oliminazioni al
piano chiudondo da solo gli av-
vorsari a zero e di Jacooo Tar-
dito con un fuol campo int€r-

no ha portato a casa 4 punti.
Bella €liminazione al volo di

Matteo Mazzega all'eslerno e
da sottolineare la or€stazione
di Manuela Papa in attacco.
L'incontro si è concluso con la
vinoria del CUS Der 17 a 10.
Nsl complesso la squadra sta
migliorando ed ha acquistato
grinta e d6t6rminaziono anche
ss ha probl€mi di organico;
molti giocatori sono nuovi a
qu€sto sporl tra cui un gruppo
disstte ragazzi di Altare che da
alcuni giorni sono entrati a far
part6 della squadra di Simona
Rebslla sd Elisab€tta Briozzo.

Sempr€ domsnica, ma nel
pomoriggio, la prima squadra
cairesa ha battuto I'Amatori No'
vara. Finalm€nte si sono visti
grinla o dstsrminazions nsi cai-
resi. Ottimi P€sce e Pac€nza
sia sul monte di lancio, mn b€n
otto Kappa, chs in attacco. Tut-
ta la squadra è slata perf€tta in
ditssa anch€ so non sra com-
pl€ta infaniun infortunio duran-
ts I'allonam€nto ha coslrotto al
riposo il ric€vitors Silvano Bo-
nifacino.

A qu€sto proposilo dscisa-
mente degnadi nota la pr€sta-
ziona di Marco Bsltramo, I'altro
ricavitofg biancorosso chg, for-
se perchè investito di maggio-
r€ r€sponsabilita, ha disputeto
la migliore partita della stagio-
n€. Perl€na nell'€sacuzione I'e
limina>ionè in orima sffettuata
da Al€ssandro Pac€nza.

Alsettimo inning la partita si

è conclusa. tra I'esaltazione del
folto € caloroso pubblico, per
manifesta interiorità degli av-
v€rsari con il punteggio di 1 l a
1. Questa vittoria è oarticolar-
m€nte importante perchè, sic-
come il Diamante Mondovì è
uscito sconfitto dall'ultimo in-
contro, ci consente di avere
una maggiore serenita per la
classifica.

ll risultato oositivo dovrebbe
inoltre aiulare i agazzi di Pa-
scoli ad afkontare con la giusta
carica la trasferta di domenica
prossima a L€gnano e nell'am-
biente tuti soerano che sia il
segno della svolta.

Mercoledì 26 a Cairo si di-
sputeranno gli studentsschi
ch€ la scorsa sgttimana sono
stati rinviati per pioggia e Sa-
bato 29, in mattinata nol corso
dolla Fssta di Disù€no alcune
scuol€ si affronteranno in in-
contridi Sofball con la oossibi-
lita di provare, tra l€ altre, an-
che quesia disciplina.

Semor€ sabato i Cadstti in-
contreranno al Comeli diAlbi-
sola il Liguria Basoball msntre
allo stadio Carlini di Genova si
brra il torneo organizzato dal
C€ntfo Awiamento allo SDort
p€r ragazzi al di sotto dsi 10 an-
ni. La manifesiazione chiud€ra.
per qussta stagiono, I'attività
d6lla squadra dei piccolissimi
dsl basoball Club Cairese che
ripr€nd€rà a Settembrs il 'Tro-

feo delle AlDi'.



Baseball nel pieno della stagione: per la squadra dellaVal Bormida bella affermazione a kgnano

Riflettori su Cus Genovc, Coirese e aGubsr
In seríe CL protagonisti gli uniuersitari: trauolto (15-0) il Settima
GENOVA. Cus Genova grande
mattatore nel campionato di
serie C di baseball. La forma-
zione degli universitari si è im-
posta ieri alla $arde conho il
Settimo. Il dsultato di l5-0 d-
specchia l'andamanento della
pàrtita a senso unico per la
squadra genovese. Il Foit Tori-
no ha invece battuto per l8-l la
compagine alessandrùra della
Porta Mortara, mentre la Ju-
ventus 1947 ha vinto per 17-6
contro il Vercelli. Ouesta parti-
ta era molto attesa per due mo-
tivi: primo perché ela un derby
e guindi aperto a ogni risultato,
secondo per. le amlizioni delle
úue compagmr.

Il Fossano è andato invece a
vincerc contro il Canavese. Un
successo (18-8) molto impor-
tante che rilancia Ia formazio-
ne cuneese. Vitioria estema in-
vece per la Cairese. La forma-
zione della coppia Pascolicil-
lardo è andata a violare il diffi-
cile campo del Legnaro

ffi soFrBAtt

Coopsette, balzo in auanti
Doppia vittoria per la coopsette nella massima serie di softball. La
terza e quarta partita dell'Interghone non erano sulla carta proi-
bitive, contro le lombarde del Marcheuo, ultirne in classifica, ma
le genovesi guidate da Rhonda Hira haano faticato più del previ-
sto per ottenere le due afferrnazioni. Nella prima gara, con Silvia
Busetto sul monte di lancio. il punteggio è stato sbloccato subito,
nel primo innirtg, dalÌa Comberlato. Poi altri due punti, della Dio-
guardi e Martello, nel terzo ianing; per chiudere su15-l con gli ul-
timi punti, della Hira e della Filippini. Meno facile I'interpretazio-
ne della seconda partita: Gina weber non ha concesso neppure
una valida alle awersarie, ma le cussine in attacco hanno dovuto
attendere il sesto inning per chiudere il purto, doppio, con la Mar-
tello e la Hira, Con questo dsuÌtato migliora la media della Coo-
psette, salita a 714 (10 vittorie e 4 sconfitte). [9. s.l

scorsa settimana all'Amatori
Novara, nella seconda giornata
dell'Intergirone, ecco arrivare
questa preziosa vittoria che
consente alla compagine caire-
se di rimanre per la seconda
volta consecutiva in Ct, DoDo
una stagione iniziatasi in salita
il torneo si sta per chiudere se-
condo I'obiettivo di Dartenza
che era la permanenz6 in que-
sio torneo.

Nel campionato di serie C2
successo estemo Der i Cubs Cel-
le. La formazionó di Zanello ha
battuto per 9-l il Sanremo. E'
stata una vittoria netta con una
supremazia che non è mai stata
in discussione e che fa ben spe-
rare per i prossimi difficili im-
pegm or campronato.

Oltre alla prova del collettivo
è da segralare l'ottima condizo-
ne di forna del giovane Pomo-
granto, che da tempo è sotto os-
servazione da Darte di dirieenti
e tecnici delle iocietà di caíego-
ria superiore. [..p.]


