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II baseball savonese fa il Pieno
Cubs, Cairese e Liguria macinano gli awersan
ar n-plein .delle formazioni & l grr 

S

Con le vittorie anche una leadership: quella di Prini e Cason
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sa. Sul pesante parziale di l-9 ffÀ

:JlJxîj""1""'"'il,Tij'?,:fi; . #|corossi, conclusa nella nona
rioresa con il punto della vit- :'
tdria segnato da Stefano vot-
tero. Dà sePnalare anche l'ot-
tiira prestúione di Alessan-
dro Pàcenza, sul monte di lan-
clo.

Domenica impegnativa tra-
sferta Der i raga'zzi di Pascoli
in caia del 

-Vercell i 
(ore

15.30). Ancora una vittoria,
ed è ia quarta, per il Liguria
Savona. Gli uomini del coach
Li Calzi hanno superato age-
volmente il l.egnaho (14'8) I
savonesi saranno impegnati
domenica in casa del Rho
(15.30). Alri risultatir Fossa-
Ào-Seitimo 16-4; Rho-Di Fal-
co 9-2; Malnate-Avigliana 3-

Continuano a sîuPire i
Cubs Albisola in seriti C2. I
rossoazzurri hanno superato,
nel march clou della giornata.
la caDolista DolDhin's Chiava-
ricoir un perentorio l4-8. Do-
po un iniiio titubante i padro-
ni di casa si sono scatenati

affiancati dai Dolphin's, con i
Bluesox Alessandiia terzo in-
comodo. Tra quindici giorni
sul diamante di Luceto anco-
ra uno scontro al veltice con i
Bluesox.

Questa la formazione dei

M. Cer.
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Vince anche il Uguîia

horru f,orgoglio
per lo ft,irese
tonho il tlorlulu
SAVONA. Prova d'orgoglio e
grande reazione della Cairese
Mnltidea neu'dnterBÍonet
della serie cl. La formazione
allenata da Giampiero Pascoli
ha battuto sul sdiamanter di
Vesima il Mortara per l0-9. Da
secnalare l'ottima Drestazione
di- Alessa.ndro Piicenza sul
monte di larcio: l'atleta si è del
tutto ristabilito dall'infortuaio
accorsogli un paio di settimane
fa. Vittoria aache per il Liguria:
la formazione savonese si è
sbarazzata senza Srossi Proble-
mi del LegDano, per l4-8.In C2,
i cubs si aggiudicano alla gran-
de Ia sfida al vertice coltro i
cbiavansi del Dolphir's e rag-
siutrcono la vetta della classifi-
éa. rÀtarto il Softball star Cai.ro
è campiore r.egionale. Le ragaz-
ze di Marco sechi nella Dartita
sul canpo della Saaiemese
halno travolto le matuziale
(20-l), vincendo così per la
cuarta volta consecutiva il tito-
lo di categoria. Ir. pJ

una lormazlono della calrese Multldes. oella rosa della squsdra allenata da clstlan veglla e Glno

;;;;;;;;"n" navió lrena, Ateseandro Pacenza, MCrco Beltramo, Flllppo Bacclno' lgor Bar'

;;il;;;È-ú"sù;"o, Ànorea éaae, andrea lrltl, stelano vottsro, Gluseppe Posca, slmone De

Bon, blsgo MarcÉloll, sllvano Bonlfaclnoe Marco sechl
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Un pienone di successi
per gli atletí cairesi

Cairo li.tle - Uno streoitoso
Simons Vacca ha trascinato la
Cair€ss nel doppio incontro
con il Sanremo valido osr il
campionato Ragazzi.

ll giocators cairgs€ è stato
autoro di tre lunghifuori{ampo
sull'esterno sinistro e di una
prsstazione imp€ccabils in di.
t6sa.

Tutti i giocatori cairosi han-
no comunque dato prova di
una ritrovata maturilà r sono
stati aulori di alcun€ grandigie
cate dif€nsiv€.

La prima partita ha avuto un
inizio incsrto @n i nostfi co-
strstti a rincorrero gli awersari
sempro in vantaggio di du€
punti, al terzo inning, però le
mazzs cairesi affondavano la
dif€sa awsrsaria iniziando la
pronta ris@ssa.

Ore 20, Sanremo Cair€se 7.
20. La seconda partita non ha
praticament€ avuto storia con
la Cairss€ samoro abbondan-
temsnte in vantaggio. Sp€tta-
colare lo sc€nario del camoo il-
luminato a giorno con la colli-
na sanromssg sullo sfondo ri-
schiarata dalle luci: un'atmo-
sf€ra com6 n€lls tavol€ ha sot-
tolinsato una prestazions 'da
grandi' d6l vivaio cairese. Sa-
bato Cus Genova Cairese.

Calggoria Juniores: Cairss€
Kala Nagis, 1è3. lmpodante
vittoria d€l nove biancorossso
sul Bi€lla, Un esomolaro Man-
t6fo sul monl€ di lancio coadiu.
vato da un'imoeccadle difesa
ha dominalo I'incontro.

La partita ha lasciato spazio
al manag€r cairess pgr prova-
rs alcuni schemi e ruoli nuovi
com€ I'utilizzo di Turini come

lanciatorg. Incontro senza sto-
ria 'ucciso' definilivament€ dal
luori campo intorno di P€nnino
Marco € dal triplo di P€nnino
Daniel6.

Da sggnalars ancora un'otti-
ma pr€stazione di Bsllino Mar-
co e dal triplo di Psnnino Da-
nisle. Da s€gnalar€ anc€ra
un'ottima prestazione di Belli-
no Stefano € i due doppi in bat-
tuta di Marco Bial€. Sabato
prossimo a Cairo Cairssg Fos-
sano.

Categoria Cadetti: Cus Ge-
nova Cairssg +17. Vinoria osr
manifesta supgrioriÈ d€i caire.
si al Lagaccio di Genova. Per
luta la durata doll'inconùo i nc
slri hanno condotto samDr€ lar-
gament€ in vantaggio conùo un
Cus che t€ntava disoeratam€n.
t€ di raggiung€r€. in difesa il
t€rza base Toffanello ha dato
luogo ad alcune bolle assisten-
26 in prima. Anch€ Bazzicalu-
po si è distinto eliminando al-
cuni battitori awsrsari. Psr
quanto riguarda I'atlacco de
gno di menzione il bel triplo di
Ferruccio Ricrardo. Sabato 4 i
Cad€ni riDosano.

Campionato Ssri€ C1: cairs
so Multidoa Porta Mortara 1G
9. Awinc€nte partita dom€nica

29 sul diamanto di Cairo Mon-
tenotte seguita da un valoroso
ed appassionato pubblico che
ha sostsnuto la souadra di ca-
safino alla vittoria ottgnuta sol-
tanto al 90 inning. Una Cair+
s€ ancora incerta nell€ orim6 ri-
pr6sg non riusciva a produrre
nulla in attacco soorattutto a
causa d€il'eccessiva l€ntezza
dsl lanciators awsrsario.

Abbiamo intervistato. a fin€
oartita. il s€conda bass caire.
so Simons De Bon: .Non zu-
sciamo ad esp morc a pieno le
nosle potenàalità e all'íniùo la
pîestazione oltensiva è stata
sotto tono; le solita pecche ci
hanno affimpagnato ín diÍesa,
ma nel frnala la ditterenza è s|s,-
ta la nostra voglia di vincerc
cha cihasDinto a ùovare @n-
centrazìone e g nta,,

R€cup€rato complgtamente
il lanciator€ Pacenza autoro di
una prgstazione imp€ccabile
con 2610 Dunti concèssi € nes-
suna valida subita; msntrs in
aîtacao ha battulo a casa il oun-
to della vinoria s€gnato da Vot-
t6ro. Diotro il piano di casa ba-
se rilorna il ricevitore titolar€
Bonifacino. Prossimo tumo: im-
p€gnativa tfaaf€rîa domenica 5
a vsrcelli.
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sconfitta di misura p"r ta caite- I

BASEBALL I In"B"iliguriaffondanoilpadova

Sanremo lanciatissimo
Nel sofrball ok il Circolo Binrrchi

Il Sanremo non conosce osta-
coli neUa serie B di baseball. I
liguri hafino vinto tutte e due Ìe
gare in programma contro il
Padova nella 5t e 6/' giomata
d'intergimne. Sepolti gli screzi
emersi a Mantova, 10 spoglia-
toio biancoazzurro si è stretto
intorno al manager Mario
Cuneo garantendo la vittoria
in giìra I (16 a 8) e il successo
per manifesta inferiorità nella
seconda partita (15 a 5).

Sul "mound" del diamante di
Pian di Poma si sono altemati
Federico Cuneo e Matteo
Arieta nella prima partita
mentre in gara 2 Alessandro
Condò ha condotto dall'inizio
alla fine la gara

Iì secondo posto si consolida
sempre di più dietro alla capc

. lista Juventus Torino e con
esso la possibilità di accedere
alla serie A/2 nella prossirxa
stagione agonistica.

Positivo anche il week-end
per il Circolo Bianchi nella
serie B di softbalì. I€ nerviesi,
fresche del nuovo sponsor Car-
rozzeria 2000. hanno vinto Det
I a 4 gaIa 1 del doppio hatch di-
sputato ad Albisola contro La
l,oggia. Nella seconda partita
le piemontesi si sono afferrnat(

Cubs Celle, che domenica a Lu-
ceto (inizio alle 16) affrontera i
Blue sox Alessandria i.n ula ga-
ra che decidera la {r€gira} del
qirole,.visto che.le due compa-
sDI Surdano la cEssurca a pan
ireriio. Nella cl di softbatl lo
(star Cairo) ha battuto iì Savo-
na 4-0, meutre la Sanremese ha
suDerato Der 3-0 iì Cus Genova,
we:i giovùili si sono r€gistrate
le vittorie del Savona per l2-5
sullo Star Cairo (softball Junio-

cozzi (baseball Ragazzi) mentre
il Lisuria ha perso l6-10 coutro
i] cùs cenova haseball Cadet-

res), e della Cairese l3-4 al MaÌ-

tr). fm. noJ cnzzerra orr_ lúNEdi-
Lunedi6 Giugno 1994

per5 a 2.
Un risultato che mrantisce

al sodalizio del Diesidente
Rossi una salvezza-semDre Diù
vicina. Soddisfatti anciie i iec-
nici Ferranti e Ricco che cc
munque non nascondono le dif-
Iicolta deUa trasfer'ta a Supra,,
monte.m programna il 3 luglio
e cne $ nvelera dectsrva.

La chiusua deÌ "Carlini" e
la mancanza di una struttura a
Genova hanno causato"l'esilio" ad Albisola del Cù-
colo Bianchi nella restante
parte del torneo di serie B.

Il problema delta iîancanza
di un campo si fa semDre Diù
acuto per il basebalt e il èoft6all
Ligurc. Un mese fa I'assessore

II futuro del basebalì geno
vese passa attraverso la crea-
zione di una veràlEuttirà, di
un primo mattone nel mulo del"batti e corri" made in Genova.

mlxrnóo

Risulti|tl di Eèrlè 8 ba3éball (5'e
6' glornala d'lnieiglroiol: Bl.d(
Pantherr Ronchl - Codogno 12.1;
Qocèlta - Od Bag8 Lodl 17.6, 94;
Senago . Ar|.torl Plaúo n.p.; Ju-
nlor Palma - Mantovr n.p.; San-
rèÍ|o - Padov! 16.8. l$5: Juvèntus
- San Martlno l&9. l8.'(,.

Rl6ultafi 6crle B ldball (1. a 2.
giornata di r l lorno): Clrcolo
Bianchl Carrozzerle 2000 . Le
Loggla 8.{, 2-5; Legnano - Lodi '84
'l-7, 'l-2; éw Slsr Avigli.na - Ac6l
Junlor 2-5, t+ l3; Supramoile - 8o-
vlslo $9, &5.

Risult tl s€rie C/1 baseball 13.
glornata d'lnlerglrorc): Settlmó .
Dlamanle Mondovi 1G21i Legn no
- Fo€aano n.p.; Rho - LiEùdg l2{;
Dl Falco'8 - Malnale 12.11; Avl.
gllana " Poda Morlara n,p,; Vercelll
- Calrerè 1S1 l .

Rl$rlatl serle C/l sofib.ll 11.
qiornat di rfliorno): Biella - Caitel.
lamonlo n.p.; Boves - Vercelll
11-foi SaYona . Slar Calro 04: San-
remese - C||s Genova 3-0.

Rlsult.ll lunlores bdseball: San-
remo - Blella 31-7: Calrese - Fo6-
sano n.D.

RlsullaÍ lunlores solúall: Safr
remebe - Clrcolo Biarcll rlnv.; Sa-
Yon. - Star Gairo 12.5.

Risuhato cadetll ba6Gball: O|8
Genova - Llgurla 1e10.

Rlsùltdtl ragrzzi baseball: Mar-
cozzi - Calrese +13; Sanrefi|o -
Az€la Ínv.
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Calro M.tte - Catsgoria Ra-
gazzi: cus G€nova- Cairese 4
- 12.

La vittoria d€i ragazzi cair6.
si ha oraticam€nt€ chiuso ildi-
scorso campionato Per la catè
goria Ragazzi: i biancorossi so-
no ormai matematicamgnt€
qualificati per il play{f contro
i campioni rogiondi piomontesi.

La oartita di sabato 4 non ha
avuto storia ed è sgmprs stata
dominata dai Cairesi chs han"
no giocato alla grandg soprat-
tutto in dif€sa. I due lancietori
hanno €liminato ben l3 gioca-
tori al oiatto. Prossimo turno
Cairese Azeta.

Catggoria Junior€s: Cair€se
Fossano 2 - 8.

D€cisamonte forti gli Junio-
rss d6l Fossano che hanno li-
quidato i pari età cakssi; soltan-
to dug l€ valide mssse asegno
dai nostfi contro l€ novg degli
aworsari. Nota positiva il doÈ
pio gioco difensivo Bellino -Tu-
risi - Mantero. Sabato 11: Avi-
oliana - cairgss,- 

Campionato C1: Vsrc€lli Cai-
rsss Multidaa 13 - 10.

Ancora una sconftta s ancù
ra un risultato util€ buttato via
oer la CairEss ch€ ha domina-
to fino al Toinning (risultato par-
zial€ I - 6) per la Cairss€)..

A nulla è valsa la brillante
prova sul mont€ di lancio di
Alessandro Pacanza €d ance
ra unasplsndida prova di Mar-
chiori Diego impeccabile sia in
dit€sa ch€ in attacco. Ancora
unavolta una lunga s€rig disr-
rori dilonsivi ha compromesso
un risuhato acouisito. Ben 20le
banut€ valida messg a ssgno
dall'attacco cairsss, ma haimè,
10 gli errori totali, molti dsiquali
commossi quando gia €rano
stat€ clmpiuto du€ eliminazic
n t .

Decisamsnte sotto tono la

Dr€stazion€ di Silvano Bonifa-
cino apparso molto d€concon-
trato m€ntrg ritornano a batte.
re alla grands Magliano Paolo
(667 di media battuta) e Flavio
Arana (600 MB p€r lui). Dome-
nica 12 a Cairo: Cairose Multi-
dga contro Setlimo Torinese.

ItsEGotoxilISabato
11 giugno 1994

BASEBAII Dopo gliultimiko

In Cl obbligo di riscafio
perMultidea e tÍguria

nel match col Vercelli. hanno diminato fino al settimo
innig (punteggio parziale-9-6 per la Cairese),per poi com-9-6 per la Cairese), per Doicom-

timé due frazioni. Da sècnalareoroóèttere Íitto-nelìe ultimé due frazioni. Da sèsnalare
èomunque le buone prestazioni di Diego Merchiofr, auto-èomunque le buone prestazionidi Diego
re di dúe splendide-giocate difensive e di due doppi in
atracco. e díPaolo Masliano.

Incoitro casalingo-per il Liguria Savona opposto alIncontro casalinso Der il Lizuria Savona opposto al
alnate (Luceto. ole 15.30). GIi uomini di Li Càlzi, nel-Malnate (Luceto, oìe 15,30). Gli uomini di Li Calzi, nel-

I'ultima sìomata, sono stati superati, al termine di una
gara moló combattuta, dalRto-(_l 2-!1. Alrri risulta-ti: Set-qara mollo combattuta, dal Rho112-8). Altri risultati:Set-
[imo - Diamante Mondoù 10-21: Dì Falco's - Malnate
12-11. Match verità oer i Cubs Albisola in C2. La forma-

gara mollo comDaIIuta, qal Kno ( lz-Òr. Altrl nsulrau: ùer-
limo - Diamante Mondoù 10-21: Dì Falco's - Malnate
lz-lÌ. Match venta oer l uuDs A.lDlsola m Lz. La ronna-
zione rossoazzurra a-ffrontera domani (Albisola, ore 16) i
Bluefox Alessandria in un incontro decisivo Der la lotta al
vertice. Chi perde può dire addio ai sogni di fromozione.

M.C.
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BASEBALL CampionatodiC2

Cubs Albisole: superstar
Pomognanaúo e Calcagno
nche i Blue Sox Alessandria hanno dovuto arrendersi da-

ar vanti ai Cubs Albisola grandi protagonisti del campionato
di serie C2 di baseball. I rossoazzurri con la vitto a (8-71 hanno
consolidato il loro primato in classifica anche sc in coabitazioneconsolidato il loro primato in classifica anche sc in
con i DolDhin's Chiavari.

mogmnato autore della battuta decisiva per la conquista del-
l 'ottavo punto, quello della vittoria. Domcnica ancora un mat-
ch molto difficile per gli albissolesi opposri al Castelnuovo in
te[a piemontese (ore 16).

Non si è giocato invece (causa maltempo) in serie Cl. Il cam-
pionato riprende domenica con la quinta giomata dell'intergi-
rcne. La Cairese Multidea sarà impegnala in casa dcl Legnano
(15,30). Trasferta diff ici le anche p-cr it Ligurla Savona ii casa
del Porta Mortara.

M. C.

BA,SEBAIL tr Batteil S. \[artino e raggiunge la Juve

Il Sanremoinvetta
fufrbalk Wri della @,rr. zNn

Limri in evidenza nei cam-
Dionàti di basèbaìl e softball.
CIi onori della cronaca vanno
soDrattutto al Sanrcmo..I ma-
tuziani nella serie B di baseball
hanno sconfitto in entrambe le
gare in trasferta il San Martino
(S8; 1-15), al termine di due par-
tite in cui la maggior consi-
stenza tecnica dei ligud, suÈ
portata dalla grinta, ha netla-
mente prevaÌso. Ma quel che
importa maggiormente è il
Dunto conouistato dai matu-
iiani alla òapolista Juventus
(costretta al pareggio interno
da.l Black Panthers) che per-
mette al Saruemo di raggiun-
sere in vetta i torinesi. Sarà
àunque una battaglia sino alla
fine per la conquista della prG
mozione in A/2, con i nìatuziani
in grado di condune in porto la

-lunga volata e riportare il"batti e corri" ligue al vertice
.del baseball nazionale.

ln C/1 ha vinto, invece, la
Diossiai tutte le partite sono
3taid rinviate e lé due licu-ri,
Cairese e Liguria, sono ri-
n'ìaste, dunque, al palo. Emo
zionanti sli incontri di serie
C/2, con Ìé ìigud in gran spol-
vero. Cubs Albissola e Dol-
phins Chiavari, entrambe vit-
toriose a spese rispettivamente
di Blue Sox Aìessandria e Rall-
gers, sono appaiate lì testa aìla

classifrca. Si-profila, peÍrnto,
un duello tutto nostraro per
entrare Rei playoff promo-
zione e probabilnente la deci-
sione verrà presa nello scontro
direfto. I Cubs hanno disputato
una Dartita eccezionale. con un
ottiriD Pomogranato $]l monte
di lancio, meritando la vittoria
sui quotatissimi alessandrini;
per i Dolphins Chiavari, in-
vece, si è trattato di lma passeg-
giata. Tfoppo forti i rivieraschi
per aver paura dei modesti
astigiani. Probanti vittorie
anche Der I'Azeta Genoa ed iì
Cus Geìova. I ragazzi di Fer-
rando, con un ottimo Valle sì!
monte, hanno prevalso netta-
mente suì Dreamers Tortona;
gli universitari di Mirisola
nanno superato, con lma prova
eccellente, i l  Castelnuovo
Scrivia. TÌa i cussini, alla loro
tel7a vittoria consecutiva, si è
distinto Droghi, autor€ di uno
stupendo fuoricampo.

Nel campionato rawn, n-
fine, da segnalare la bella
prova dei giovanissimi del
Marcozzi, vittoriosi, grazie ad
una valida di Fabrizio Grillo,
sìrl blasonato Sanremo.

Nella serie B di softball, an'
cora un'ottima prestazione del
Circolo Bianchi, fr€sco della
nuova sponsonzzaaone con ta
Car|'ozzeria M. Le rawze
genovesi hanno colto un prG

bante parcggio a l,odi, com-
piendo un dteriore Passo ln
òlassifica e superando il BG
visio. Grande prova delìa Bat-
tini oanciatrice) e della Pesce
(ricevitdce) nella Pfima vitt}
riosa Earai emozioni a non fi-
nire nel la seconda Part i ta,
vinta dal Lodi. lna con le al-
lieve di Ferranti e Morganti ad
un Dasso dall'en-Dlein.

li serie C/l riiomo a.lla vit'
toria delle ragazze del Cus Ge
nova, con una prova peren'
toúa contr0 il BieÌla.

CIOVANNI BERIILTI

SERIE B BASEBALL: Juventus -
Blad( Pahlher3 G1, +5; Codogno -
C.oc:elta 11-10, rlnvlatai Arntto.rl
Pi6ve. Old Lodl n.p.; Manlovs - Se
nago n.p; Padova - Junior Pafila
1-8. 11-17: San MaÉino - Sanrerno
G8,1-15.

SERIE B SOFBALL: BoÍlllo -
'Acai 

Junìor G5, Gfs; Legnsno .
tlex Slar 7-12. &0i Lodl - C.rroz.
2erla 20q, Nèrvl 2-3, +1; Lt Loggla
- Supranronte 11-0, 1&6.

SERIE C/2 BASEBALL: Arela -
Dreamèrr 17-5; Dolphln8 - Ranger8
191; Cubs . Blue Sor &7; Cus Gè
nova - B.C, '82 $"3.

SERIE C/l SOFÍBALL: Castella.
monle - Boves +5; verEèlll - Sa_
vona n.p.; Slar Caito - Sanremeae
rlnvlahi qrs Genova - Blella 1s1.

RAGAZZI BASEBALL: M.rcoz2l
- S6nremo 1Gl2; Calrese - Azela
13-7,
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Calro M.tte - Bloccate qua-
situtte le aîtivita diquesto fin€
s€nimana a causa della Piog:
ora.- 

Per la catggoria ragazzi si è
dovuto rinunciar€ alla Partita
cha avrebbg dato la certezza
della vittoria del camPionalo ri-
mandando così di una sottima-
na i fssteggiam€nli.

Anch€ ad Albissola il t€mpo
inclgm€nte ha imDedito ai ca-
detti di disputars il Previsto in'
conùo ch€ è stato rinviato a da-
ta da dsstinarsi.

Più fortunata P€r quanto rl-
guarda l€ condizioni climaticho
, la iunlor€s imp€gnata n€lla
lraslsrta con I'Avigliana.

La stessa fortuna non li ha
però assistiti P€r quanto riguar-
da il risultato intatti ancora una
Ialsa partenza(parzials di 8
punti p€r gliaw€rsari) ha com-
oromssso l'gsito final€.

Det€rminant€ è stata la Po-
ca concantrazion€ del lanciato
re parlonte Mantero rilgvaìo Poi
ultimamsnts n€l 2 inning daTu-
rini d€cisamsnts 9iù convin-

cgntg.
Da s€gnalare un bsltriplo di

Pennino Danisl€ e unaspendi
da prova in battuta diMicheletti
s Poiale.

Risultato final€ 10 a 3.
Anche oe. la Caires€ Multi

dsa nel camoionato di C 1 la
pioggia ha impedilo lo svolgi-
m6nto dell'incontro con il S€t-
timo Torinese creando scompi-
glio n€lla socidà in quanto, de
vendo già r€cuperare una par-
tita si tems che gli incontri rin-
viati a line stagion€ possano
compromett€fs il previsto tor-
neo internazionale di Ferlage
sto ch€ vedra la partecipazio-
ns di Eagles R€ussbhi di lucar-
na per la Svizz€ra, Cavigal Hiz-
za per la Francia I probabil-
m€nt€ una squadra Spagnola.

Prossimi incontri:
Cat. Ragazzi: Caires€ - Cus

G€nova
Cat. Cadstti: Riooso
Cat. Juniores: Cair€s€ - Di

Falco's Torino
Cat. C 1 : Legnano-Cair€se

M u l t i d e a .

MAXmO60

. RISULÍAî SERTE B BASEBATI ($ s ie
glom.la d'lnGrlhooe): Blad( pqnthèis - San-.femo 1{, 11-t; Cfocetir - Jwort|r îortm 34.
G12; Codogno - Amatorl pt.vè t:19. gl: Od
Rags Lodi . M.ntova rlnv.; Sèmgo - ftdovi G5,
7-9;Junlor P.rm.. Srn Mar{nor-3. &7- .

RISULTAr| SERIE B SOFîBAL! (5. è e sbr.
nata di rltorno): Legnano - Bovtslo 1ì.{t t{i Sù-
:pr.Í|('nte - Lodi 2-12, 7{; Acsl Junlo. . La
llogqla $2, 4{; Carrozzerla 20q} t|ervl - t{er
Silar}7, $1.

.RISULTAî SERTE Cn BASEBAIT (S. gtor-
nata d'lnletglrone): Bho - Ilar||ante idovi
1S5; frlalnate . Fo€5ano 7-10; porla |tortara . Ll.
guria-11-10; Dl Felco's Grlzzllos - Vercelll S5;
Avlgllana . Seltlmo 1È1i Legnsno - Catre.e 7€:

RISULTAî| SEBIE C/2 BASESAII (r stor-
nata di rllorno): RameÉ lgtt . lzera 

-Ceiova

6-12; Dolphlns Chlavarl- Drèam9rs Todons
17.2; Cu8 cenova - Blue Sor Al€sraiúrla &ll:
B.C, '82 Carlelnuovo Sc vb - qrbs Albtsola
i+10.

RISULTAî SERTE C/t SOF|BAII (3. qto.-
nala di rllorno): Savonr - C.3t6llamontè-ru:
Boves . Biella 1'l.f; Ssnreme.è - Vercèlll tùE:
Silar Calro - Q,F G€i|oys t-3.

RISULîAn JUMORES aASEBA| L Crtrl|s -
Dl Falco's 916; S€nrerr|o. Avlgll.nr l-to.

RISULTAî BAGAZZI BASEBAU.: Catr€r€ .
Matcozzl 154 Areta - Sanream &20.

n|SULTAIO CAtt€lTt EASEBALL: Cakese.
Llgùrie117.

GAZZETTA DEL LUNEDI
Lunqdì20 Giugno 1994
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Baseball importante viuoria in serie C1

Coirese super o legnono
elininali noue botitori
SAVONA. ImDortaDte vittoria
deUa Cairese Multidea nel cam-
pionato di serie Ct di baseball.
La formazione allènata tla
Gianpiero Pascoli ha superato
in trasferta, sull'ostico diaman-
te lombardo, il Lemano.

Nelta giovaaC fomazione
cairese da segnalare le ottime
prestazioni sul monte dei lan-
ciatori di Pacenza e Maslia.no,
che haalro eliDinato al;iatto
ben aove battitori. Det-ermi-
natrte è stato in battuta Arena
che con due battute extrabase
ha consentito ai compagni di
realizzare quattro punio.-Per la
società biancorossa è stato uÌr
weekend esaltal]te che ha reqa-
lato alla squadra ragazzi l'àn-
nesimo titolo regionale e l'ac-
cesso aÌle fi[ali nazionali,
. La pattita che ha permesso ai
DaDy Drancorossr dr raggituge-
re questo trasuardo si è eiocata
al iliamante 

-di 
Cairo cointro il

Cus Genova, battuto per l3-2.
L'incontro non ha laóciato al-

315ggALL Biancorossi campioni regionali

Caircse, ragar;nsuper

CAIRO. Prlmo grosso traguardo psf la Cah959 Mullldea dlbas€ball. La formrzlone ragazzl blanco-
rossa ha conquletato ll tltolg roglonals, asslqurandosl la partoclpazlone alleflnall nazlonall. Detef-
mlnante è stata I'aftermazlons (13-2) conlro I g€novogl dgl Cus. Ou€8tl i "magnltlcl" dglla Cahege.
In pisdi (da 8ln.): Ellsa Brlozzo (qorch), Simona Fobetle (menagor), SlmonsTattl, Andree Formlca,
Glorglo Galoppo, Slmone Vacca,llarco Aperlo, Jacopo Tardlto, Glno Brando (coach); acco8ciatl:
Alsx Toftanello. Andfea Tanl, Andfa laramasco, Christlan Gllardo, Roberlo Ferucclo

cu:r dubbio sulla suDeriodta
della formazione de[a Val Bor-
mida alleuata dalla terna Re-
bella, Briozzo, Posca.

due partite ancora da recupera-
re si porta ad ua passo dalla
terza posizione. Afferrna l'alle-
natore Pascoli: (FinaLmente
siamo riusciti a disputare uu
buon incontro e quesio ci lascia
grande soddisfaziione. U tostro
obiettivo è queuo di disputare
un torneo di vertice. Per adesso
siamo nei prograllmi aDche se
non dobbiamo montarci la te-
sta. Il campiotrato è ancora lu]Î-
go e può accadere di. tutto).

cli altri risultati. Avicliana-
Settimo l7-3: Di Falcos-Ùercel-
li 3-5; Malnate-Fossano 7-lO;
Rho-Mondovì l5-5. lr, p.l

ItsEcoLoltH Sabato
25 giugno 1994
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Cairo M.tte - Cstegorie Ra-
gazzi: Cahese Crs Genova 13
a 2 ,

C,on un secco 13 a 2 la Cai-
rese Ragazzi si agqiudica per
l'€nnesima volta iltitolo dicam-
pione r€gionale e si guadagna
I'accesso ai playoff contro i pari
eta Di€montssi. Ancora una vol-
ta una oartita sonza sloria che
non ha imponsi€rito gli allena-
tori cairesi.

La squadra ha fisposlo b€ne
sia in dif€sa sia in altacco do-
ve sono stati segnati ben tre
fuori campo, 2 di Simone Vac-
ca € 1 di Marco Agerlo. Da sè
gnalare la prima bàttuta valida
di Christian Gilardo che ha
spinto a casa b€n due Punti.
Con qu€sla partÍta la cairsss fi-
nisc€ il campionato con I vittc.
rie su otto partits giocate € si
prepara a bsn figurare nslls fi-
nali nazionali che si dispulgran-
no a meta luglio.

Catagorla Junloros: Calrè
sé Dl Falco 3 a 12.

Ancora una opaca prestazie
ne d€i cairgsi chg nonostante
alcuns buon€ individualila non
ri€scono a vincere alternando
buon6 giocat€ a periodi bui dc
vs la Dalla sembra si rifiuti di
entraro nel guanto. ll prossimo
sabato laJuniores Caifoso riPù
sa.

C.tegorla Cadettl: Llguria
cahese 7 a 16,

Onima Drestazione doi ca-
dstti che si sono imPosti con un
buon risultata raggiunto sopfat-
tutto oraz i9 alla D€rformanc€
d€i |anìciatori valbòrmidesi Sut
fia s dellino che hanno saputo
imbrioliars mozzs awersarie.
Buon; anche la orova dsl rice'
vitors Prato Fabio. In attacco si
sono Dalicolafmsnte distinti
Toflanello Pet€r con 3 Punti
battuti a casa. Di Cr€scs Clau-
dio s Roddi matteo autofi fi'
spottivamonte di un doppio e
due singoli. In g€nerale la
squadra ha €spf€sso buon giG
co abilmente guidata dal mena'
oor Gilardo.- 

Camplonato Cl: Legnano
Calro!.t lult ldoa789.

lmmrlants vittoria della com'

pagins cair6se ch€ finalmsnt€
ri6sca a concretizzars il b6l giG
co con ilconssguim€nto del ri-
sultato, Una spl€ndida presta-
ziong corals a oarlire dal mon-
l€ di lancio dove un irresistibi-
le Pac€nza dominava eliminan-
do bsn 7 awersari, rilevato poi
da un velocissimo Magliano
chs chiudeva con due K. Anche
nel box di banuta la souadra è
risultata molto concenlrata e il
ritrovato Arsna Flavio ha apor-
lo 19 danzg alv inning con una
valida da dus basi (660 la sua
m€dia battuta) ch€ portava due
punti a casa imitato poi dai suoi
compagni.

lnt€rvislato a lino inconlro il
coach Brando ha dichiarato:
.Fmalmente í adazzi &no stati

concenùati dalf ínizio alta fine
della paniìa prcducendo un
buon gioco sia in anacco che
in ditesa. Detaminante sono
statí îl sostegno e il calore
esprcssi dalla panchina cho si
è stretta attomo al I che in
camDo dilendàva i cglotí Eocia'

ll risultato oltte a ridare mo-
rale alla squadra ci riaggancia
ai vertici della classifica. Pros-
simi incontri: Categoria Cadet-
tisabato 25 con la Caifese con-
tro il Cus Genova; C1 venerdì
24 psr il recupero con il Setti-
mb in casa alle 17; domonica
26 semDfe a Cairo la Cairese
Multidsa aftronterà il Rho L€a-
dgr dell'altro girone.



BASFAIIL tr In B il Crocetta si arrende ai liguri

fufrball: cade la @rrozreria 20W)
II sole splende alto soDra il"diall]arìte' di PiaD di Pónra e

iìlumirìa le casacche bìatìcoaz -
zurre del Sanrenìo; Un San
r€mo che continua a Ílacinare
successi neì campionato naziG
nale di serie B. Nelle rìltime
due panite dell'intergirone i
matuziani hanno sconlitto il
Crocetta nel doppio iDcoDh.o
casalingo con ilpunteggio di2 a
I in gara I e di 15 a 5 Ììeìla se-
conda partita. Un Federico-
Cuneo da nazionale ha sDinto
alla \dttoria il Sanremo helh
partita pomeúdiana. Opposto
al temibiìe Negfini, stazza da
pro Usa, Cuneo ha sciorinato
una prestazione da incorni-
ciare.

In gara 2 Alessandro Condò
ha conquistato la sesta vittoria
stagionale raggiungendo te 65
dprcse lanciate. Per ì'under ut
ruolino niente male.Se sul
fronte tecnico si registra la
prossima indisponibilità del
Ìanciatore Settime che si oDe
nerà a.l g ìocchio, rcshingen-do
ulteriormente il parco lancia-
tori matuziano. sul fi'onte sG
cietario si lamenta la riduzione
notevole del contributo comu-
nalc per I'attività sportiva del
sodalizio. Un budget che può
comp0rtare la rinunzia alla
serie Ar'2 nella ptossima sta-
gione ma soprattutto che mor.
tifica gli sforzi della società li-
gule.

Nel campionato di serie B di
softball, inatteso doDDio stoD
della Can'ozzeria 2000- Nervi à
Bovisio: le nerviesi sotìo state
sconfi tte per 2 a 4 in gara 1 e per
4 a 7 r\ gara 2. Peccato di pre-
sunzione? Momento di stan,
chezdl lE ipotesi dcl crcllG
Neffi sono molte.plici nìa le ra-
gazze di Elio Ferand Dossono
chirdere il dismrso éalvezza
domenica prossima in Sar-
degna contro iÌ Supranìonte

ln C/l baseball un "srande
slarî"" di Sinone MerlflÉ r€-
galato al Uguria la Yittoria ad
Albisola contro il Vercelli tg a
B). Sconfitta dal Rho. invec€i. la
Cairesc (7 a 13). In serie C/2
conferma per i Cubs Albisola
di Prini e Caso che al "Luceto"
hanno sconJitto pet 18 a 6 i Dt€-
amers Tortona.. I Blue Sox
Aìessandria dominano (22 a g)
la giovane Az€ta al "Laeaccio'!
mcntre il Cus Gcnova,-trasci-
nato da ciacomelli, l1a piegato
ln casa per 18 a 12 i Ransers,
Asti.

Sirmn€ Merli del LiguriaSavona

RISULTATI SERIE B SOFÎBALL
(7' e 8' glolnata dl illoÌno): Boylslo
- Carrozzed! aXD Norvl +2. 7"4:
Lodl . Acsl Junlor +2, l.lli t{cw
Slar - Supramonte G3, n.d.; L!
Loggia - Legnsno +8, n.p.

Rtsullan sERtE c/i aasE-
BALL (6' glornatc d'lniorgirone):
Diamanfi€ Mordoyi - ll.lnsle È3i
Fossano ' Poda irlor|lra 1S3; U.

Nel torneo di serie C/l di sc
ftball il Cus Genova ha subito
I'ermesima sconfitta a Boves
(12 a 2) mentrc Etar Caim e Sa-
vona luì]no rinlediato due vit-
torie di peso (lo Star a Vercelli
per 14 a 10 e il Savona a Biella
per l1 a 0). Nei canìDioDati sic
vanili si segnala la i,ittoriaiei"cadetti" della Cairese (22 a 4
contro il Cus Genova) che si ae-
giudicano il campionato di ca-
legoria, mentre il San€mo nei"mgazzi" ha viÌtto contro il
Marcozzi qrazre a Castamo.
Camine e Bonazinga (13 à t2
perlnanutaru).

MAX FROSO

gurla - Vercelll 98; Setllmo - Dl Fal.
co'6 n.p.; Legngno - Aylgllana n.p.;
Ceirer€ - Rho 7-13.

NISULTATI SERIE C/2 BASE-
BALL (3' 'glornata dl torno):
Azela - Blue Sor Alessandria $22i
ùrs Genova - Rang€r. A3tl f&12;
Qú€ Albl8ola . Dreanrers lodone
l&5; tlolphlm Chlsverl - BC '82
Castolnuovo Scflvla 1G2,

RISULTAII SERIE B EASEAALL
(11'o f2' glornrt d'lnterghon€):
Junlor Paha - Elack Pantherg
1-10, lG3; Sarr€mo - Croc€tta 2,-1,
l$5;Amalorl Plave - Juyentus 6.3.
Ggi Manlova . C(Éogno n.p., n.p.;
Pedova . Old Re$ Lodi &9, 'l{;
San Martlno - Senago 1G12, e19. I

RISUL?ATI SERIE C/l SO-
FTBALL (4' glornala dl ítomo):
Vorcelll . Slar Calro lG14; Casiel-
laBroole - SanfeÍîe3€ n,p.; Kala
Nag Elella - Savona G11; Cug Gs-
r|oYs - Sl(rdr Bovèa 2-12.

RISULIAÎI CADETTI BASE,
BALL| C.lrere - 0l8 cenova 22.4,

RISULTATI RAGAZZI BASE-
BALL Sanremo - frlaicozzi l&12,

GAZZETTA DEL LUNEDI
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Campionatidi CleCZ

Coircse tuhideo
in úicrosaro
0kligurir eObs
SAVONA. vittoria della caire-
se Multidea nel recupero dol
camDionato di serie cl. La
saudalra allenata da Gian Piero
Pàscoli ha superato per I l-10
il Settimo Torilese al termine
di u.na Dartita Eolto tirata, e
giocata èon grande determina-
zione da ambo le parti. Meno
fortunato ilvece l'i.ncoutro
giocato domenica, quaado la
súuadra biancorossa è uscita
scinlitta dal match confio la
(Lombardal. Vittoria invece
oer il Lisuria, che ha superato
ier 9-g ilverceui. ouestigli al-
tri risultati: Fossalo-Mortara
15-2. Mondovì-Malnate 6-3,
Avigliana-Legnano t3-9. Nel
camDionato di serie C2, ancora
una tranquilla vittoria per i
cu.bs Albissola. La formazione
allenata da Prini e Cason ha
battuto Der l8-7 i Dreamers
Tortona,-confemandosi così al
Drimo Dosto della classifìca, al-
la oariton i Dolphins chiavari.

tr' P'l
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BASEBATL Trisdivittorie

Caircse, Cubs e LigurÍa
vanno avele spiegaSe

l- T na vittoria ed una sconfitta Der la Cairese Multidea nel
(J campionato di serie Cl dibaseball. I biancorossi nel
recupero infrasettimanale hanno suDerato I 1-10 il Settimo
grazíe alla srinta ed alle buone provè dell'esDerto Pacenza
lul monte iÍi lancio e dello scaténato Sechi iir anacco. Me-

In serie C2 ancora una bîillante affermazione De! i Club
Albisola, Nella terza sioînata di ritomo. la squaóra di Pri-
ni e Cason ha battulo agevolmente (18-7)'i Dreamer's
To ona. Continua la lottà a distanza fìa Cúbs e Chiavad
per la vittoria finale, che sara forse decisa nello scontro
diretto in programma all 'ult ima giornata. Domenica i l
leam rossoazzuîro affrontera il Cus Cenova (camp. Ia-
gaccio ore 15).


