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Sanremo capitola
contro la Juve

Il Saffemo ha concluso il
camDionato accusando una du-
plicd sconfitta sul campo della
capolista Juventus Torino.
Una battuta d'arresto, la sua,
che però non modifica i l
quadrc dei valori. n team tori-
nese, hfatti, così come i ruen-
tini, hanno dimostrato ala
tempo di esser€ più forti e di
meritare ampiamente il pas-
saggio, rispettivamente, in éV1
eAl2.

Per i ragazzi di Mario C\neo
è stata una stagione da rimr-
dare sotto tutti i punti di vista.
con un r€cord storico ali 21 in'
contri vinti e I sconfitte, iì San-
remo ha dimostrato di valere la
posizione di vertice acqùsita
ù questo campionato, ad onta
dei numerosi hfortuni e le nu-
mer0se defezioni registrati.

Sulla battuta d'arresto di ieri
c'è da dirc che iì Sanr€mo ha
amto, sia neUa prùna partita
che nella seconda, un awio
bruciante che gli haìro con-
sentito di passare in vantaggio,
poi, pem, la maggiorc determi-
nazione dei padroni di casa ha
deciso il risultato. I,a Juventus
Torino ha potuto contarc su

due lanciatori vincenti come
Grioli e Bellotti.

In C/l la Caircse è andata in
mischia in gran spolvero supe
rando i Di Falco's Torino per
7-4, salvando cosi il suo s+
mndo campionato nella cate
goria con dignità. Per il diú.
gente Giampiero Pascoli ìe
cose mrcvano ancne arular me
glio: ilA.bbiamo patito sconfitte
che mtevamo evitarc. Nondi-
menó ci siamo toìte molte sod-
disfazioni, fra queste spicca il
nostm successo contm il capo-
ìista Fossano invitto per-tutto il
resto della stasione,). E stata
una sfida ouellà contro Di Fal-
co's Torinb, non agevole in
quanto i "nemici" si giocavano
la salvezza. Ora bisognerà at-
tenalere il recupero tlel Mon-
dovi che neu'ultima tomata è
stato superato in casa dal Fos-
sanoper2-1.

Lutto -Il dott. N4aurizio C-,e-
chini, vice presidente della Fe
derbaseball e dirigente del
Coni pmùnciale, è stato col
pito da un grave lutto, la per-
dita della madre Teresita
Sligno. I funerali hanno luogo
stamattina alle 11,45 nella
Chiesa di Carignano.
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Cairu chiude alla grande
Cubs agli sparcgi

per salirc in categoria C-1
a concluso alla srande la Caircse Mullidca i l campionalo
di serie Cl di ba-seball. Nelll-rltima siornata i valboimidesi
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Ko fi:ancesi e sv1lzen

Allo Cohese
il iorneo
iniernozionole
CAIRO. Bel successo del 10 Tor-
neo Internazionale otpanizzalo
da.lla Pro Loco, che hà visto la
Cairese Multidea vincere l'im-
portante manifestazione. Al
torneo avevaro aderito i fran-
cesi del Cavisal Nizza, pli sviz-
zeri dell'Easles Luceria. rna
selezione lizure e la squadra lo-
cale. I biancorossi di diampiero
Pascoli hanno esordito coi u-n
secco 8-3 sull'Easles Lucerna.
rnilitante nella nàassima divi-
sione elvetica. In finale la Cai-
rese ha poi superato la selezio-
ne ligure. I biancorossi han te-

glior ricevitore è stato Silvano
Bonifacino autore di 5 elimina-
zioni in seconda base. La Caire-
se parteciperà ora al Torneo in-
ternazionale di Nancy. [r. p.l
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Patrocínato dallo Pro Loco BASEBALL

Cairese
senza rivali
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ír on pieno merito la Caire-
\. se si è appiudicata la Dri-
ma edizione-d-el trofeo inier-
nazionale "Pro l,oco città dì
Cairo Montenotte" di base-
ball. Una manifestazione di
elevato livello tecnico, che ha

Anubis Benitez, di chiare ori-
gini sudame cane) e del Ca-
vigal Nizza, classificatesi nel-
l'ordine alle spalle della Cai-
rese.

Fra i premi individuali En-
rico Bac-cino è stato giudicato
giocatore più uti le, mentre.al-
trr nconosclmentr sono andatl
ai biancorossi Alessandro Pa-
cenza (mislior lanciatore).
Paolo Maslìano (mislior bat-
titore con-8 battuìe v-alide e 5
punti segnati) e Silvano Boni-
Iacrno (mtg||or ncevttole e
autore di 5 eliminazioni in se-
conda base). Questo successo
ha calicato la Cairese Multi-
dea, che parteciperà ora Ia
torneo internazionale di Nan-
cy "Battes d'o! 1994 Rules".

F. S.

ACafuo
hegiorni

dibaseball
rande bas€ball a Cairo

\t Montenotte. dove è in
programma il pdmo trofeo"Pro loco Cairo". torneo
intemazionale organizzato
dal baseball club' Cairese
Multidea. Ia mariifestazio-
ne avrà inzio ossi e si con-
cludera lunedì.*OuatFo le
formazioni iscritte: i fran-
cr,si del Cavisal Nice. eli
svizzrri deeli Eaeìes Reùí
sbuhl. una l€lezìo1e di arle-
ti liguri e naturalmente. Ia
qairese. Oggi ale 14 si'af-
Irontano Der il match inau-
gurale Caìrese-Eagles.

I o Trofeo Internazionale
per il baseball cairese

Caho ftl.tto - Grande suc-
c€sso di Dubblico che nsl w€ek-
€nd diferragosto ha afollato le
gradinate d€l campo comuna-
16 di Bassball Der il 10 Trof€o
Internaz ional€ oatrocinato dalla
Pro Loco cairese.

ll Tornoo ha visto la oaftsci-
pazion€ d€lla Selezione Liguro,
del Cavigaldi Nizza (FR), degli
Eagles Reussbuhl (Lucsrna-
CH) o d€lla squadra local€ cai-
res€. Vincitric€ del torn€o, la
Caifgs6. imbaltuta anch€ n€ll6
fasi di qualificazionà, ha €sor-
dito con un s€c@ 8 a 3 ai dan-
ni dogli Eagl€s Reussbuhl di
Lucsma, squadra militiante n€l-
la massima divisiono d6l cam-
piongto glv€tico.

Squadra di buona lwatura
tscnica, tascinata da un irr6si-
stibile Anubis Bsnit€z di origi.
n€ sudamgícana, gli Eagl€s si
sono piazzati al tsrzo posto pg'
nalizzali dglla mancanza di
panchina la s€guito. Mofto al di
sotto dslle asoefiativo di Cavi-
gal Nizza, privo di alcuni ol€-
menti chiavE impegnati n€l
mondiale diBassball, siò piaz-
zato soltanlo al 40 posto.

Decisament€ clmp€titiva la
sal€zione del Liguria, che vin-
cendo nottam€nta con gli Sviz-

zeri e iFrancssi, conquistava
la qualificazione per la tinale,
vinta dalla Cair€ss Multidea. Si
aggiudicava inoltre ilpremio in-
dividuale Baccino Enrico come
giocator€ più utile.

I bianco-ro.ssi hanno mante-
nulo una buona concentrazio-
ne durante tuno il torneo, con-
quistando inoltre i premi indivi-
duali quali miglior lanciatore a
Pacsnza Alessandro, miglior
battitor€ Magliano Paolo con I
banutg valid€ e 5 punti segna-
ti, miglior ricEvitoro Bonifacino
Silvano autore di 5 €liminaziG
ni in 2' base.

Qu€sto successo ha carica-
to la Cairese Multidea che par-
tgciosfa al Tofneo Intsrnazic
nal6 di Nancy 'Batt€s d'o|I 994
Rulss'.


