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La Coppa Regione
ai ragazzi cairesi

Cairo M.tte - Un grande €n-
tusiasmo dom€nica 27 ha ac-
compagnato i Cadettì e i Ra-
gazzi cairesi che hanno sapu-
to aggiudicarsi la Coppa Regic
ne per ambodue le categorie.

Cadetti: Cairese Liguria
f3 -11

Suldiamante cairose i cadet-
ti hanno disoutato. alle ore 9 di
domenica mattina, un opaco
primo incontro. La partenza è
stata piuttosto assonnata, tor-
se anche per l'onlrala in vigG.
re dell'ora lsgals che ha co.
slretto i giovani alleti ad una le
vataccia; par€cchi sono stati gli
errori difensivi e uniche note
oositive l€ eliminazioni al volo
€tfettuate dall'€st€rno csntrc
Deltino e dall'esîerno sinistro Di
Cresce.

ln attacco entusiasmante il
bol triolo di Suffia. Alla fine del
sacondo inning il punteggio €ra
di 6 a 6, poi la cairese è passa-
ta in vantaggio di due punti
chiudsndo gli awersari a zero,
Al quarto inning €ntrambe le
squadre mettono a segno 5
punti, ma la Cairsss chiude la
partita vincendo per 13 a 11.

Cus Genova Cairese
2-22

Nel pom€riggio i ragazzi di
Gilardo e Vottsro hanno sapu-
to riscatiarsi dando il massimo
sia come grintache in prontez-
za, riducendo al minimo gli er-
rori dif€nsivi €d ssDrimsndo
buon gioco e concentrazione.
In attacco Sutfia ripete il suo
exploit con un latro triplo men-
tre tre valide vsngono battute
da Toffan€llo e una a tèsla da
Ferruccio e Delfino.

Da il via all'azione dilensiva
Bazzicaluoo con una bslla eli

minazione del primo battitore,
buona anche la Drestazione di
F€rruccio Biccardo interbass e
di Brando in seconda, mentre
Deltino, dal monte dilancio, ef-
tenua tre eliminazioni al Diatto.
Un secco 22 a 2 Dromuove i
Cadetti biancorossi Campioni
Regionali.

Categoria Ragazzi
Cairese Cus Genova: 13-9;

Sarremo AZ: 74; Cairese San-
remo: 1S12.

Complessivam6nte determi-
nante la orova dei lanciatori
Galuppo, Raddi Alessandro,
Vacca e Aoerlo che hanno
sempfe mntenuto le mazze av"
versarie anche se in awio nel-
I'incontro con il Cus Gonova il
primo parziale dava i nostri in
svantaggio di du€ punti a cau-
sa d6lla lentezza d€l lancialo-
re genovese, ma quando i bat-
titori cairesisono riusciii a oren-
dergli il tempo è cominciata la
nostra ascesa. N€lle fasidifen-
sive da sottolineare l€ Drese
soettacolari di Roddi Alessan-
dro e di Tardito.

Completament€ entrato nel-
la Dorta il ricevitore Formica
ch€ per ben 10 innings ha rico-
perto degnamente ilsuo ruolo.
Nonostanle l'inforlunio ha po-
tuto partecipare anch€ Manue
la Papa lacui prssenza è stala
incerîa fino all'ultimo. Compl+
lato anche I'inserim€nto nella
squadra dei più giovani: Fer-
ruccio R., Gilardo C., Toffanel-
lo A. e Tatti S. che a ouesto
punto non dimostrano più n€s-
sun disagio e che hanno dato
tutti il loro contributo segando
anche alcunÌ ounli.

Prossimi appuntamenti: lu-
nedì 4 a Cairo avrà luogo il 1"
Trofeo Bergero.
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ll lun€dì di Pasoustta ha vi-
stúlo svolgersi del 1" Trofeo
Bergero al campo di via XXV
Aorile a Cairo.

ll Fossano dominava tutto il
tornso vincendo ollr€ I'ambito
trofeo anch€ le copp€ dosiina-
to al miglior lanciatore € batti
tore.

Al 20 Dosto si classificava ìl
Mondovi chs ban€ndo a sor-
presa la Cair€se ha potuto ac-
cedere allafinale ch€ li havisti
sconfitti dal Fossano con un
s6cco 10 a 0.

Una Caires€ dsludontg si agF
giudicava il 30 posto pagando
la partsnza incsrta del primo in-
contro dove il lanciatorg Pesce
non riusciva ad €ntrare in oar-
tita regalando novs puntiall'av-
vorsafio e comDromettendo
I'int€ro torneo, anch€ perchó la
squadra non riusciva a r€agire
nel prossguo dslla partita nonG
stante il rilievo di Pesce, Bgltra-
mo, fornisc€ una dell€ suo mi-
gliori prove annisntando le
mazze awefsari€,

B€lla Drestazions di Bonita-
cino cha, nal corso d6lla s6mi-
tinals con il Senr€mo, si aggiu-
dicava il promio psr il migliol ri-
csvitore: da sollolineare la pro-
va di Magliano ch€, nglla clas.
sifica gen€ralo battitori si piaz-
zava al20 oosto con €(}0 di me
dia.

Sul monto di lancio hanno
sapulo ben comportarsi Carle
e Pacenza ch€ hanno oortato
la Cair€ss a ban€re la grintosa
formazione Junioros d€l Sanr€-
mo oer 18 a 2.

ll pr€mio p€r il giocatore più
utilo deltorneo è stalo vinlo da
Gianni Bo€ dsl Mondovì.

Sabato prossimo prendorà il
via il Camoionato Cadeni che
v6de i Cair€si in trasterla ad Al-

bisola per inconlrare il Liguria,
m€ntre a Cairo la prima squa-
dra disoutorà I'ultima amiche-
vol€ di stagione con il Celle.

Domenica 10 al via anche il
camDionato Juniores che vedra
i noslri aftrontare la trasforta di
Bi€lla, alle ore 'l'l .



-'- SpOftr..
Ma è subito sofferto i l  successo per 9 a 8 sul la Cairese

Bqsebslh esodio positivo
per il lortuga Vicggi Fossono

Svbilo únvío:
pet il Mondovì

Esofdio r imandato oer i
monregalesi del Diamante
Garel l i -Vigl iett i  che avreb-
bero dovuto affrontare in
trasferta I 'Avigl iana. l l  cam-
po si è però rivelato impra-
l icabi le e I ' incontro è stato
cosi r inviato al 3. lugl io con
doppio incontro a Mondovì,
in occasione del la gara di
ntorno.

Domenica esordio casa-
l ingo al le 15 sul diamante di
via Cuneo contro i l  Liguria
Baseball .

: r ì '  L r ,  r Ì ' ta1Ia d1 l ' !at i ì : lc : . i  ia i l lc
partrta, aspettava con entusiasmo.
L'incontro ha riservato momenli
esallanti e pericolosi cedimenti,

P.ima gara del campionato '94
di serie C1 di baseball. e inauou-
razione del nuovo tabellone eÉt-
tronico segnapunti, che dopo due
anni di lavori, consentirà a tifosi e
giocatori di avere sempre son'oc-
chio la situazione di gara.

Un comDlemento  necessar io
per  un  d iamante  g ia  s tupendo
(costruito grazìe alla disponibilità
dell 'amministrazione comunale)
che comuneue non sarebbe ootu-
to nascere senza i decisivi contri-
buti di Coni e Fibs, oltre al fonda-
mentale aoporto della Cassa di
Risparmio di Fossano, pronta ad
interpretare le esigenze della so-
cietà, che con la Cubar del presi-
dente Baravalle e I 'off icina mec-
canica lralvino ha realizzato prati-
camente autonomamgnte I ' intera
struttu ra.

lmnorlante anchc I 'anDoÉ^ d.:
ia Fossan Fabr di Nicola Danilo e
del la lsovet, per quel display che
lo stesso Dario Bono, r icordato

che hanno comunque conlr iburto
a manìenere la lens one senrpre
viva sugl i  spalt i .

Con Boìdi sul monle, fossane,
s r  r n i z i avano  bene ,  mos l rando  i
muscoli  nel la prima fase d attac-
co, con Sandrone abi le a rubare
un paio di basi prima del la strepl,
losa tr ipla di Palù, che portava a
casa rprimi tre punti  in lavore dei
padroni di casa. Ancora un punìo.
grazie al ia doppia di Forle. nel se-
condo inning, prima del break de-
9l i  ospit i  al la lerza r ipresa con dLre
punìr incamerati .

Sl luazione sempre sotto con-
t f o l l o  anche  ne l  5e  l nn  ng ,  i n  cu l
s u l l  S - 3  l n  f a v o r e  d e l  T o r t u g a
Viaggi, ia part i ta pareva avviata
verso una taci le soluzione. Pro-
prio in quesla r ipresa però le cose
aomln.-, ic_!varìO a giaaÍe male, COn

tro, sr infortunava malamenle a a
cav ig l i a  ne l  t en ta t i vo  d r  r L r ! a re
una base

Ancora un gran numero di 8oi-
di,  con un f i jor icampo da 100 me,
tr i ,  pr ima del la pericolosa debacle.
Proprio Boidi,  lorse per la stan,
chezza, al lottavo inning regalava
una sf i lza di val ide ai batt l tor i  cai-
resi,  che anche nel le corse vent-
vano piu volte graziat i  da errori
dei difensori fossanesi tanlo da
rluscire a raggranellare 5 puntr e
podarsi sul lS-9.

l l  coach Pali izzotto correva ar r -
pan r ivoluzionando la l tnea dfen-
siva con Sandrone sul rnonte e
Forle r icevi lore. Una mossa az-
zeccata, grazie al la quale i l  pun-
teggio non cambiava pi i t ,  regalan-
do la pnma soflerta vittoria al Tor-
tuga Viaggi, Che domenica prossi-
ma sarà.a Torino, opposÌo ai Di
Falcos.

' 
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Debutúo perClubs
Cairese e Liguria

l. niziano domenica i campionati di serie
I Cl e C2 di baseball con-tre fomazioni
savonesi imDeqnate. I-a Cairese. alla se-
conda stagione-consecutiva, e il Liguria Sa-
vona neo promossa saranno le sicure pro-
taponiste ìn Ct. mentre i Clubs Atbísola
telteranno l'awentura nella serie inferio-

le buone prestazioni sportive, fanno però
capolino, irer i rivierasèhi. difficoltà legate
alfa mancàla concessione e dell'autorzza-
zione per I'utilizzo delcampo di L-uceto da
Darte alelle autorità del Comune di Albiso-
Ia Superiore. La dirigenza rossoazzurra siIa Superiore. La dirisenza ro
era dètta di ooter risólvere ilera dètta di poter risblvere il problema in
temDo utile ier evitare il rischio di forfait
oer I'indisooiribilita del camoo.per ['indisponibilita del campo.

la bilancia in proprio favore. Buonà la con-
dizione senerrale dei Cubs, suidati da Prinidizione generàle dei guidati da Prini
e Cason.

Intanto nell'ultima amichevole orecam-
pionato la Cairese ha superato 12-8 i Cubs.
Sullo solendido diamanie di Cairo i bian-
corossi'solo nel finale hanno fatto Dendere

M.C.
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Domani incominciano serie Cl eCZ,incampo tre savonesi

Bqsebolh poile lo silqgione

mostrando buona condizione.
Alle ottime prestazioni sportive
fanno però capolino, per i rivie-
raschi, difficoltà legate alla non
aDcora Dervenuta aut oîizzazio-
ne per l'utilizzo del campo di
Luc;to, da Darte del Comune di
Albisola Suleriore.

La dirigenza rossoazzrura
non dispera però di risolvere il
problema in tempo utile per
evitare la beffa di dover essere
estromessa, Giampiero Pascoli,
allenatore della Cairese, analiz-
za il torneo: (Un campionato
difficile, con molte squadre di
valore. Noi non albiamo stilaio
alcuna tabella, ma certo cer:
cheremo di dar molte soddisfa-
ziorri ai tifosi). tg. o.l
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di Cqir€sGr ligurio e Albisolq
Si alza domani il sipario sulla
stagione del baseball, con tre
clu.b savonesi impegnate in cl
e C2. Nel orimo i colori della
provincia sòno difesi da Cairese
e Liguria, mentre l'Albisola è
tra le protagoniste del torneo
rnrenore, ln un gÌrone ugure-
piemontese moìto difficile.

Due tornei sui quali è difficile
azzardare pronostici, per uno
sport che a fatica sta conqui-
stando sDazio anche nella no-
stra proiincia,' oltre a un con-
forlante numero di praticanti.
Il debutto della cairese awerrà
sul diaErante di Fotsano alle
15.30. in uno scontro destinato
a fornire le prime indicazioni
sui valbormidesi. Al contempo
il Liguria riceveràil crizzly To-
nno. Der una stroa cne st an-
nuncià molto combattuta.

Il Cubs Aìbisola viaggia an-
ch'esso in terra piemontese, sul
(diamanteD di Alessandria, In-
tanio, nell'attesa che i tornei
mettano in evidenza le Doten-
zialità.delìe singole squa-rlre, le
pnme lncucazronr arnvano oal-
le amichevoli. La Diù interes-
sante è stata quella-tra Cubs Al-
bisola e Cairese, termidata I2-8
a favore dei valbormidesi. A
Cairo le due sguadre hanno gio-
cato una gara gagliarda tentan-
do in tutti i modi di superarsi,

La differenza di catègoria ha
fatto infine pendere la bilancia
a favorc dei padroni di casa, an-
che se il complesso di Prini e
Cason ha saouto difendersi. di-

Parte la stagione '94 del baseball
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Categoria Cadetti:
L igu r laCa i rese9 -5

Sabato 9 in ouel di Albisola
i cadetti cairssi hanno inclntra-
to il Liguria riporîando purlrop-
po una sconfitta. In difesa i ra-
gazzi hanno dimosttato poca
grinta 9 si sono lasciati sopraf.
farr€ dagli awersarich€, altsF
zo inning, 6rano gia in vantag.
gio anche s€ hanno saputo ef-
f€ttuars alcune gliminazioni al
volo anche su foulball.

Sisono b€n comportati idu€
ricevitori Pralo e Raddi. Per
quanlo riguarda I'attacco po-
cha sono stal€ le sliminazioni
al piatto subits dai nostri chs
hanno saputo batt€ra i lanciav-
v€rsari realizzando anch€ d€|.
l€ valido da due basi. Tutto ciò
non è comunque bastato a
clmpensafe la mancanza di
v€locila 6 di concentrazione dei
caifssa.

Categoria Juniores:
Kala-NagBiella Cairese
0 - 1 4

P€rentoria vittoria d€lla Cai-
r6s€ che con 5 punti nslla pri-
ma ripresa non lasciava spazio
agli aw€rsari ch€ Der altro si
sono dimostrali poco pgricolo,
si. Grande fosta per l€ mazze
cairesi ch6 a Darliro dal lead ofl
P€nnino Daniele, che oggi ha
siglato il suo orimo fuori cam-
po della stagione, passsndo
per la spl€ndida prostazion€ di
Pennino Marco, ch6 con tr€
doppi consolidava la sua m€dia
banu|a a 750, pros€guendo
con 6@ di media psr Aiacs con
untriplo e un singolo, per con-
clud€rs con la splendida pre.
stazions di Turini e Mantero,
qu€st'aultimo con un fuofi cam-
po, hanno n€utralizzato la dite.
sa awersaria.

ll lutto ha sancito la vittoria

d€i cairesi e, nonoslanle I'as-
ssnza per malattia di Polla, la
souadra s€mbra abbia trovalo
il suo equilibrio s I'affitamento
di gruppo è stalo dimostrato
dalle diverse azioni cofali: v€-
di il doppio gioco che ha chiu.
so la prima ripresa, l€ tre elimi-
nazioni dsl lanciatore su pich
otl nonchè lo sDlendido cÒllo
rubando in se@nda base,

In ouesto modo la Cairsso di-
vid€ il 10 posto con Juv€ntus,
vincent€ a Sanr€mo /6 a 2ì s il
Fossano che si è imDosto sui
Grizzlies Torino (7 a 3). Ripo-
sava I'Avigliana.

In visla del camoionato an-
ch6 la 1 i squadra ha dispuia-
!o la sua ultima amich€vol€ con
il C€ll€ Cubs vinc€ndo psr 12
a 8. Caricati di oussta vitloria
i biancorossi affrónteranno do'
menica a Fossano i locali nglla
1' partita dicampionato per la
catsgoria C1.

Sabato a Cairo i cadetti al-
fronteranno il Cus Gonova alle
15,30 s alle 17,30 prendera il
via il campionato Ragazzi € i
nostri inconireranno l'AZ alle
1 7,30. S€mpre sabato a Fossa-
no all6 ors 16 si disputera I'in-
contro Fossano Cairess psr la
categoria Junioras.

IASEBALI vZ/Z/ZzZ/%t%

In serie Cl e in C2

llullo do fore
pcr le sovonesi
oll'esordio
SAVONA, Esordio negativo per
le squadre savonesi impegnate
nei rispettivi càmpionàii ìú ba-
seball. ln serie Cl la Cairese
Promoidea è stata battuta sul
(diamante} di Fossano dai loca-
li per 9-4, La squadra di Pascoli
ha srocato comuDque lrna Duo-
na 

-Dartita, 
contro una furma-

zione candidhta al salto di cate- .
soria. In serie C2, sconfitta sen-
;a attenuanti invece per il Cubs
Albisole nella difficilè trasferta
di A.lessandria. Sul (diamante)
dei Blue Sox, sono usciti scon-
frtti Der 9-4. Il risultato non è
purtioopo mai stato messo in
àiscusii-one dagli uomini alle-
nati da Prini, Il campionato per
i rossoazzurri è cominciato in
salita, anche se domenica è in
programma I'esordio casaìingo:
sul nuovo campo or lucerc glr
albissolesi ospiteranno alle 16
il castelnuovo. Partita casalin-
sa anche Der la cairese Promoi-
éea, che iul terreno di casa alle
t5,30 ospita l'Avigliana. [r. pJ
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Boseball cairese

Sconfttti dal hssano
Buona prestazione dellaformazione cairese che
non è tuttavia riuscita ad effettuare ilsorpasso

pur cosl vlclno

LtrcoDt

24 APRTLE 1994

Calro M,tls - La giornata di
Sabato 16, cafattsrizzata dal
maltempo, ha visto gli incontri
dei-Ragazzi, doi Cadetti e del-
la Junioros rlnviata a data da
destinarsi.

sma nella dil€sa avwrsar'a ch€
riusciva porò a tamponaro.

Ngll'ultima riprosa un'imp€n.
nata di orgoglio e di espsrisn-
za dei locali non ha p€rmssso
il sofpasso cosi vicino.

Prosslmi appuntamentl
Sabato prossimo Ragazzi s

Cad€tli riposano in att€sa d€l-
la Rapprssontativa ch€ si ter-
ra a Settimo Torinesa il 25 Aori-

Domenica alle ore 11,30 la
Junioros affonl€ra in casa l'A-
vigliana,. m€ntre allo 15,30,
ssmpro a Cairo, si t€rra I'incon-
tro Cair€se Multidoa - Aviglia-
na per la categoria Cl.

Manutenzione
delDougOut .

Calro Montènotte. La Giun-
ta Comunal€ ha deciso una
spesa di2 milioni e 856 mila l i
re per effettuare con proprio
personale alcuni indispensabili
lavori di manutonziono straor-
dinaria al "Dug Out" del cam-
po da baseball diviaXXV apri-
le a causa del "canio slato di
conseNazione in alcune oadi
della copenura pericoloso per
l'utenza".

Fossano
Cairese

Con la prima giornata di
campionato p6r la categoria
C1. ha Dr€so il via la collabo-
razion€ tra la Multidea. ditta di
confozioni natalizia con ssd€ a
Santo SteÍano B€lbo. e la sG
cieta Caires€.

ll primo inconîro d€lla stagic
ns, per la prima squadra bian-
corossa, è iniziato a Fossano
contro una d€lle aspiranti alla
promoziono in B, con una av-
vincsntg partita, che pur v€den-
dola perdent€ ha messo in ri
salto le pot€nzialita di quesia
giovane squadra. ll manager
Pascoli, intervistato a fin€ in-
contro ha così comm€ntato;
.La partita dí oggi è la dinostr*
zione che I'obiettivo di qu*
st'anno non può esserc solo la
salveza,intatti la squadra he
dimostrato dí poter tener testa
ad una delle piit temibili awer-
Sa e,.

.Mai come in ouesto tran-
g€rle - continua Pascoli - ho yi-
sto la squadra piemontese in
ditfiúltà a a 'V l inning la cpn-
vinzione dei ragazzi ci ha illu-
so di aver€ oÍmai in pugno la
partita. ll calendaîio di que-
sfhnao - conclud€ il manager
- è impietoso in quanto, nelle
prime due gionate, incontÍia-
mo le due squadrc già torti del
girone e sicuramente domeni-
ca sapremo quanto valiamo,.

Nella prima ripresa il Fossa-
no segnava tre punta e nono-
stante la dimostrazion€ di
agressivita, la Cairose riusciva
solo a portare uomini in zona
punlo e finalmsnt€ alla lll prs
sa accorciava le distanze se-
gnando due punti.

La partila proseguiva entu-
siasmants psr raggiungere l'a-
pìce all 'Vll l inning quando, pri-
ma'Magliano e poi Pacenza,
battevano clmDl€ssivam€nts 5
ounti a casa cr€ando il mara-

9
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,BASEBALL Esordionesativo

Cairese e Cubs'Albisola
già in oenca di rivincita

fr. iniri"t" malc I 'awentura delle squadre savonesi diba-
!r. seball nei.campionati di serie C,-La Cairese Multidea,
nella.prima giornala di C/2. è stata superala di misura (9-
ò, oal rossano.

Cason hanno dimostrato scarsa penonalfta ad un timore
quasi revercnziale nei confronti dei piir anziani ed assres-
sivi awersari. Domenica esordio caialingo con il C;-stel-
nuovo sul campo di Luceto (orc 16).



La Coirese battuta in cosa dall'Avigliano
Ancora una sconfitta per la Cairese sponsorizzata quest'anno dal-
la Multidea nel campionato di serie C I . I biarcorossi della Val Bor-
mida sono stati battuti sul diamanie di casa dall'Avigliana per 7-
4. Pesano, sul risultato, i tre punti subiti nel corso del primo in-
ning. Da iegnalare la belh bàttuta da due basi di Marcì Sechi e.
l'ottima prestazione di Silvano Bonifacino. In serie C2 pronto ri-
scatto dei Cubs che hanno battuto per 8-0 il Castelnuovo. [r. pl
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ct
Cairese Multidea-
Avigliana 4-7

Opaca la prostazione dslla
compagino Cairese chs suldia.
manio locale ha subito la orima
scontina casalinga.

Sicuram€nte a comprom€ttè.
re I'inclnlro è stata la ooca
convinziono nslla las€ d'attac-
co, infatti solo cinou€ le valide
contro le dieci delliAvigliana e
ben s€ne b eliminazioni alpiat-
to d€i lanciatori aworsari. An-
csra una volta la rsazione n6l-
la fas€ finale è risultata tardiva.

Unica nota dsgnadi menzic
ne il doppio di Marco S€chi.

Nella fase difensiva il oarten-
ts Cade incassava ben tre ounti
nslla prima riprosa e uno splen-
dido doppio VottereBonif acino
la togli€va dall'imbarazzo.

Sembra chs, ancora unavol-
ta, la partenza incerla abbia p€-
sato sull'esito dslla partita in
quanto negli inning succassivi
le du€ squadre si sono equival-
se.

Juniores
Calrese-Avigliana 2-9

Pessima orostaz ione della
squadra cairese che, con una
serie infinita di errori e basi
concesse ha regalato I'inclntro
ai co€tanei aviglianesi, infatti
una dif€sa malguidata dalcon-
fuso Michelotti ha D€rmesso

' Venerdì
29 aprile 1994

ttsEtoroilH

agli awsrsari di conquistare
b€n sette punti nella seconda
ripr€sa con una sole valida.

Molio più sfficace è risultato
il suo sostituto Daniel€ Aiacs
ch€ con autorita ha ridato as-
sstto alla squadra bloccando
I'otlsnsiva awersaria.

In chiusura la salitasul mon-
te di Bonozzine Hicham imbri-
gliata definitivamonts le mazze
aw€rsans.

Da sottolinearo la splendida
prestazions di Stefano Ballino
autors di due sDettacolari out al
volo o una bella valida in tase
offgnsiva.

Dstsrminanti le asssnz€ Der
infortunio di Polla € Lazzari.

Pros3lmi Inconltli
Catsgoria Ragazzi - Cairese.

CUS Gsnova; sabato 30 ore
15,30

Catogoria Cadetti - Riposo
Categoria Juniores - Torino

Di Falco's-Caires€: ors 17,30
Categoria C1 - Liguria-

Cairese Mullid€a: Albisola ore
15,30

primavifiona
delle savonesi

D rima virtoria di Lisuria
-f Savona e Cubs Albiso-
le nei campionati di base-
ball. Il Liluria, che non
aveva potuto debuttare
domenióa scorsa contro i
Grizzlie's per impraticabi-
lità del teireno di sioco.
hanno esordito sDlen-dida-
mente nel tornéo di Cl
espugnando con un peren-
torio 17-ó il diamante del
Mondovì. In C2, invece. i
Cubs allenati dal duo Pri-
ni-Casòn hanno dscattato
la sconfitta iniziale Datita
ad opera dei Blue Soi bat-
tendo 8-0 i piemontesi del
Castelnuovó. E andata
male invece al Cairo Mul-
tidea che, in C1, ha doluto
incassare la seconda scon-
fitta consecutiva. I valbor-
midesi sono stati battuti 7-
4 dall'Avigliana.


