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E terminato domenica
il Campionato di Cl

La lormazlone Cl del Baseball Caho.

Calro M.tte - Si è concluso
domonica 25 il camoionato di
C1 con la scontitta inf€rta dal-
la Juventus 48 alla Caires6, ln
un incontro comunqus positivo
la compagin€ biancorossa ha
potuto togliorsi dell€ soddisfa-
zionì quali i due Kappa che il
lanciator€ Pacenza ha infitto ai
veterani Miresi e Vegni anche
sa l'attacco dsi nostri è stato in-
piegabilmenle inisistente. Tut-
to I'arbitraggio di qu€sta parti-
ta era approssimalivo ed ha
avuto il suo clou nell'inspiega-
bile esoulsione di Arena.

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

no in cui gli obiottivi saranno in-
dubbiam€ni6 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 piatto 156 batîitori,
msntre solo 'l06 d€i nostri han-
no subito la stessa sorîó. 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 quell idella' lt
in classifica e quindi lavorando
sui due punti stavorevoli la
squadra potra sicuram€nte
puntar€ più in alto. lragazzi
d€lla Cair€èe frsmono ora nel-
I'attesa del risullato dello soa-
reggio di domenica prossima
tra Juv€ntus 48 e CUS Geno-
va p€r sapgre se sarà nec€ssa-
rio il rscupero dell'otto agosto

a Cairo contro il CUS.
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Sanremo e Cus Genova

-.]_.-,l1..i: vale ripererlo-- non hanno l.obbligo di conqui_smre la promozione. essendo pî-rili perobiettiú Uen pìU fi-sen ( una sa.tvezza comoda), ma l.appètiro viene manei'anOó-.
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a l o a . aùer ragazzr carresr
nella squadra regionale

Cairo M.tte - Numerosi ap-
puntamenti per ls squadr€ del
Basoball Club Cairese in ous-
sta settimana di fiorssa delle
enivita, Innanzitutto la souadra
di Pascoli giochera domenica 5
sul diamanl€ di via XXV aprile
la prima pafita di coppa ltalia
atfrontando, alle ora 15, il Cus
Gsnova uscito sconfitto (6 a 5)
dallo sparreggio con la Juv€n-
tus '48 ch€ ha avuto luogo sa-
bato 28 a Fossano.

La prima squadfa biancoros-
Sa disputera la coppa ltalia con
uno spirito diverso da quello
che ha caratl€rlzzato il camDio-
nato nel qual€ lo scopo princi-
pale dsl msnager sra la salvez-
za oltr€ al orovare una nuova
forrmazion€, infatîi in questo
torn€o si cercherà di oassaro il
turno. Oltre la Dartita di dom€-
óica è pr€visto un altro incon.
iro p€r il giorno 12 con il Dia-
mant€ Mondovì. Purtroppo uno
dei lanciaîorri della Cairese,
P€scs, ha qualchs problema
ad un ginocchio
' Sempr€ domsnica prossima

'ad Albisola avra luogo la rap-
presentativa 'Ragazzi' che ve-
drà impsgnats Lombradia, Pie-
òonte s Liguria. ll tornso si
Svolgerà in tre partit€: all€ ore
10 Liguria Pi6mont€, alle 12,30
Piemonte Lombardia. all€ 15
Lombardia Liguria. La squadra
cho difendera i colori dslla no-
stra regione sara formata da
Vassallo Diego d€lla squadra di
Albissola. Massardo Maneo,
Boccaf do Stelano, Sorramon-
do Lorena, Sandini Pietro tutti
del Cus G€nova; Carpino Eu-
genio, Ciddi Thomas, Loffr€do
Cristian delSan remo, nonché
bsn s€i cairssi; îardito Jacopo,
Raddi Aldssandro, GaluPPo
Giorgio, Formica Androa, APer-
lo Mafco, Vacca Simons. Tec-
nici Pascoli, R€bellao Coranini.

Ancofa a Caifo si sta cafcan-
do di organizzar€ Per dom€ni-
ca 5 in maltinata un'amichevo
ls tra i 'Ragazzi' diSimona Re-
bella, a cuisi unirranno i Pulci-
ni ch€ quesl'anno Passeranno
alla categoria superiore.

ll torneo domenica 5 ad Albissolo 5 SETTEMBRE I993

l.ii lof mazlone "Ragazzl".

Boseball

Stravince ad Albisola
laformazioneAmatori

L.trcort

La sqúadra Amaiori.

Si è svolto ad Albisola sul
campo Cameli il ll Memorial
Adriano Brondi chs ha visto
vinciùice indiscussa la squadra
Amatori d€lle socidà cair€s€.

Fin dalla prima palita inostri
schiaccidvano gli awersari con
un per€ntorio 32 a 0, succss-
so bissalo Doi anchg nglla s€-
conda s tgrza parîita (17 a 6 e'
7 a O ) .

Nsll'ultima giornata i Caire
si hanno affrontato la souadra
vincento doll'allro girone mgt-
tendo a s€gno bsn 16 punti
contro i7 dggli awersari,

Tutti i giocatori hanno sapu-
to bon comDorlarsi battendo
molte valid€ nonché alcuni fuori
campo o dimostrando un buon
livello digidco anche in difesa.

Da s€gnalars l'€sordio sulla pe
dana di lancio di Marchiori Vit-
torio.

Con not€vols soddisfaz ion€
ditutti alterrmine dsltornoo la
squadra ha potuto ritirare il pri-
mo promio consistenb in un
vaso d€l maestro c€ramista Sc
ravia forgiato p€r I'occasiono.

In qu€sti giorni sul diamante
di via XXV April€c'è fermonto,
infani il 13 sett€mbrs Drend€-
ra il via il ouano torn€odi Soft.
ball mislo organizzato dal Ba-
seball Club Cairess € le dodici
squadre iscritts si ritrovano
ognisara sulcampo p€r dispu.
tare delle amichsvoli.

Sono ripr€si anche gli allena-
msnti della pfima squadra
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Partita dí Baseball ad Albîssola

Liguria batte Piemonte
per la qualificazione

Calro .ne - Ottima Drova
dsi liguri nsl concsntramsnto di
qualificazione con LomlE dia €
Piemonte svoltosi ad Albissola
domsnica scorsa.

La rapprasontativa Ligur€
Ragazzi di cui facsvano part€
i cairesi Roddi, lardito, GaluÈ
po, Formica e Vacca, assgnls
Apsrlo p€r infortunio, siè clas.
sificata al s€c€ndo Dosto ottè
nsndo il miglior risultato degli
ultimi anni. Trascinati dal San-
romese Liddi i :Bagazzi Liguri'
hanno batlulo il Pi6mont6 in
una parrtita ch€ li ha visti sem-
pre dominare e, anch€ se a un
cado punto A inbrvgnuta la
stanchszza. con una battula di
orgoglio finale i nostri hanno
portato a casa il risultato (1 1 a'10). In g€neral€ quindi soddi-
sfacsnte la partecipezione d€i
Liguri nonostante l€ polomiche
tra tecnici ed ofganizzatori.

Fine sgttlmana pionissimo
con la prima squadra cair€ss
chs sabato 4 sul camm di via
XXV Aprril€ ha incontrraîo il Li-
gurià in un'amichsvole cha ha
permssao al menag€r Pascoli
di provars i suoi atlati in nuovi
ruoli.

Rilevante il miglioramsnto
dellanciEtore Carle che ha da-
to pro\ra di grands maturita. Do'
menica 5, ssmpro a Cairo. ha
preso il via Coppa ltalia, con
une splondida partita disputa-
ta contro iICUS Genova. squà-
dra chs si è classilicata al 20
posto nsl campionato di Cl.

ll menag€r Pscoli ha così
commgntato la prova d€i suoi
ta€azzi:..SonO mofto údistat-
to parchè in qussb partiE ab-
biamo saputo esp mercun ot
timo livelb di gìo@ e per la pri-
ma volta è stata mantanuta la
concentrezione per tutta la du.
nta dell' i ncontro. A è manca-
ta solo un N' di fonuna, intettí

úìano @strui|io piìt gi@ de-
gli awercaù olùe ad avera rea-
lîzzato ben 15 valide contrc le
I del CUS.

Tutti i ngazzí hanno saputo
ben @mrynaÉí e ìl migliorc ln
campo è stato senz'altro Mat-
driotì: da s,|t|olinearc la presta-
zbne in anac@ diArcnae Ma-
glieno. Alla line dell'încontro íl
menaget genovese si è cdnpli-
mentato con me per le buona
prcve delld squadn .

Nell'ar()o di qu€ste due giot-
nal€ - concludg Pascoli - ho

avuto modo di consetaro il
buon andamento della squadra
a paftire dal nstto miglioram€n-
to di Carl€ sul montre di lancio,-

Sabato 'l'l a Cairo avra luo-
go il tom€o '1o Trofoo Ristoran-
ts LeAlpi'per la categoria 'Ra.
gazzi' a cui partscip€ranno, ol-
tr€ i pbcoli Cairesi, il Sanr€mo.
il Novara e il Cus Genova. Alls
or€ 14 pranderanno il via le
(Étilta con Cairosg4us; secon-
do incontro SanremGNovara.
successivamento lè due linali e
alle 19 la premiazione.
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Al Porta Mortara
il 10 lìrofeo Alpi

Un folto pubblico, d€cimato
purtroppo dalla pioggia, ha par-
tgcipato al torn€o cat€goria Ra-
gazzi 'lo Trot€o Ristorant€ Le
Alpi'.

P6r la prima volta si è speri-
mQntata la divisiono dsl campo
riuscondo clsì a giocars due
partitg in conl€mporanoa.
€sp€rienza dscisamònte posi-
tivachs ha riempito ilcampo di
bambini.

Le prime due partite sono
stats: Porta M ortara.Sanremo,
c o n c u s a s i  7 a 5 ,  €  C U S
Genova-Cairess 9€.

Prova opaca per icairesi prc
babilm€nt€ dovuta alla pausa
€stiva sd alle diflicoftA di ritro-
vafg l€ dimgnsioni dsl camoo.
I nostri infatti hanno prodotîo

molt€ valid€ senza oerò mai
riuscifs a concludors o diversi
giocatori sono stali sliminati a
pochi mstri dal punto.

Sembrava invoca un'altra
squadra qu€lla che ha atfron-
tato il Sanremo, n€lla prima ti-
nalo. forts anchs di un'ottima
prgstazione di Marco Aperlo
sulla pedana di lancio.

In ougsta Partita si sono sot-
tolinsate le capacita e |a grinta
degli esordionli n€lla categoria:
Danisls Mazz€ga, Matl€o Vac-
ca. Christian Gilardo. Al6x Tof-
fangllo e Rob€rto Ferruccio.
ouesti ultimi due autori di una
valida ciascuno.

La Dartita non ha mai avuto
storia €d è sempro stata con-
dotta in vantaggio dai bianco-
rossi che solo all'ultimo inning
si sono fatti raggiung€r€ dagli
awersari. L'incontro si è con-
c l u s o T a 6 o e r i c a i r c s i .

lllorn€o è stato ooivinto dal
Porta Mortara Novara ch€ si è
riv€lato un club che dimostra
oarticolar€ ssnsibilita verso il
s€ttore giovanile; è p€r questo
motivo chs viens sp€sso scel-
ta comg int€rlocutrice dal Ba-
seball Cair€se.

In ouesta settimana a Cairo
prond€ il via il lV" Torn€o di
soltball misto 'llo Trofeo Lazza-
ri'chè è gia stato un successo;
infani gli organizzatori hanno
dovuto chiuder€ le iscrizioni la-
sciando fuori bsn lr€ souadre
tanto cho si sta gia $udiando
una nuovaformula per glianni
a venrr€.

Questa €dizione orev€d€ cG
munque inconùi psr tutta la s€t-
timana e nolla giornata di saba-
to si atfrontgranno lo sogugnti
squadrs: ore 17 Antonati e
Pronipoti-Rovongef uls, in con-
tgmporansa Anzurio 4-
Disordine Valido Tsam. or€ 19
Eurobagno e le Tiolettes.
Truppa d€l Colonnello, ors 21
L€ Spugnsl Riciclati.
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Torneo variegato
al diamante di Cairo

Cairo M.tte - Una notevole
partecipazione di pubblico ha
seguito per tutta la scorsa set-
timana lo svolgersi del lV tor-
neo di softball misto organizza-
lo dal Baseball Club Cairese.

Lo scopo principale di questa
manif€stazione è proprio quel-
lo di far conoscere e dittonde-
re questa disciplina ed ogni an-
no alcuni neo€iocatori trovano
posto nelle fila dei vari setîori
della soci€ta cairese.

Nella giornata di sabato i8 si
sono disputatiquatlro incontri:
Antenati e Pronipoti- Revengs
fuls (12 - o)Anzurie 4 - Disordi-
no valido team (16 - 4), Euroba-
gno - Truppa d€l colonnollo (3
- 9), Le spugne - | riciclati (13
- 8).

Domenica inv€cs è stata rè.
cup€rata la partita Antsnati €
pronipoti - Truppa del ColonneL
lo (3 - 4 rinviata per pioggia.

Altri risultati dolls oartite so-
no: Revengoluls - Eurobagno
(2 - 4), I riciclati - Disordins va-
lido tsam (1 - l5), Pirat€s - La-
dri di bicicl€tte (2 - 4, R€v6n-
gefuls - Truppe d6l óolonnello
(5 - 4, Eurobagno - Antenati o
pronipoti(2 - 4, Disordine vali-
do tsam - Le spugn€ (7 - 5),
Chupa Chupa - Pirates (0 - 4),
Ladri di bicicbn€ . Magliette 9'l
(12 -s).

Da ssgnalar€ tre fuoricampo
msssi a segno da Tortgrolo Pi€-
tro per Disordine vlaido t€am.
Li Clazi Pietro Anzurie 4, BaF
locco PiorLuigi per gli Antsna-
ti. ll torn€o prossguirà ancora
per tutta questa s€ltimana e
nella giornata di sabaîo 25 si di-

Un momento del tomao mlato.

sputsranno l€ finali alls ore 17
per il terzo s quario posto e al-
16 19 psr il primo e il s€condo,
dopodichè si procod€ra alta
p16miazions.

Domonica 26 i cadstti bian-
corosssi part€ciporanno alla
Coppa Liguria che v€rrà adco-
lata in due gironi, uno a Cairo
s uno ad Albissola, Suldiaman-
t€ di via XXV Aprile t€ comps.
tizioni si svolg€ranno secondo
il ssguenls calsndario: Cairese
Cus Genova (or€ tO), Cus Ge-

resi affront€ranno souadrs chg
hanno gia avuto modo di inmn.

trare durante il campionato di_
mostrando di €ssor€ all,alt€zza
d€lla situazion€ e qussto por-
ta a bsn sperars sulla possibi-
lità di passars iltufno e conclu-
der€ dsgnam€nte la loro sta-
gione agonistica.


