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Baseboll

I Cadetti cairesi
campioni liguri

Calro m.fie - Categorla C&
dgnl; calrese Cus Genova 24
a5.

Partita d€cisiva Der la classi-
ficazion€ di qu€sto campiona-
lo. Incontro €saltante Dsr i ca-
dstti cair€si che hanno sbara-
gliato gli awersari aggiudican-
dosi il titolo di campioni liguri.

La gara è stata condotta
sempfo in gfanda vantsggio dai
padroni di casa e la vittoria ha
r€so inutil€ il recuDero chg si
sarebbo dovuto disputare s6m-
pr6 con la squedra g€nov€se.

Grand€ soddislazion€ per il
manag€r Gilardo entusiasta di
com€ i suoi giovani atleti han-
no atfrontato la stagione: rn ri-
suttato è stato ottimale ed al di
sva dei miei úìettivi a, in par-
ti@lat modo in quest'unima
paftita, tuni i ragazzi hanno sa-
puto dare il meglb dl loro sia
in attacco che in difesa. Vo ei
a questo punto ngnzìaîe il
coach Votterc Stefano Der ta
pto,Éa @ll abnzione ù rcst€-.
E e tuni i rqazzi Nî l'impogno
cha ha deùatato duesto tisul-
tato,,

I cadstti si stanno ora prepa.
rando psr affrontars i playdf
chs v€rranno disputali dopo la
mota di luglio contro i campio-
ni piomontesi.SCamplonato
Cl: Calr€sa tlultlda! Settlmo
lorlncle lf e 10.

Incontro vincgnte che ha vi-
sto costrantemento in vantsooio
la Caires€ Multidoa che. aÉ;r-
nando sul monte gli onimi Car-
lo e B€ltramo, ha dominato la
partita. Solo all'8. ripresa un
errore dif€nsivo consqntiva agli
ospiti di par€ggiare € di impen-
siorirs i cairesi; a qu€sto pun-
to porò I'esp€rlo Pacenza sul
mont€ ed un incontenibilg S€-
chi nol box di batluta chiudsva-
no l'incontro.

Da ssgnalarg l'€sordio sta-
gionale di Bacclno Filippo con
una bglla valida e la Drima con-
vocazione in Cl diBellino Sto-
fano e Aiaca Danisle.

Domenlca 26: Calr€se muL
t l d e . R h o 7 a 1 3 .

La Cair€so Multid€a si facs-
va pl€gare dalle maze lombar-
de infatti un bsn impostato sd
ssp9rto Rho, sfrutlando alcune
incartoze €d errori dei bianc!-
rosai, si consolideva con ouè.
sta viltoria al primo posto nel gi-
rono B. Solo a sprazzi i padro-
ni di casa mostravano grinta e
dolgrminazion€.

Da sonolineafs il b€l îrieto oÍ-
fensivo di Bonitacino Silvano €
un'6seltant6 chiusura sul mon-
t€ di Magliano, con b€n quat-
tro oliminazioni in 2 riDresg e
una palla v€loce cha viaggiava
a 127 Km. h, psraltro psnaliz-

zato dall'arbilraggio discutibile.
Prossimi appuntamenti: Ca-

tegoria Junior€s: Sanfemo Cai-
rssg sabato 2luglio; C1, Cairs.
se Fossano dom€nica 3. Inol-
tre sabato 2 a Cairo si l€rra la
riunione del Consiglio f€d€rals.
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Carrorzena 2000 vola
kseball: exploit della @,irese in C I I

La Carrozzeria 2000 Nervi sconfigge
senza appello ll Suplnmonte nelle due gale.
in prqgramma in Sardegna e conquista con
pieno merito la salvEzza in serie B. Tfasci-
nata dalle lanciatici Bettini e Gaclitdi, là
sqnadra genovese ha vinto per 14 a 2 gfra 1 e
per 14 a 7 gara 2, In fase offensiva sugli scudi
la Calcagno (3 valide) e la Pesce (2 valide) ma
tutte le ragEzze ner1desi meritano la clta-
zione per I'imlregno pl0ftrso.

Ié due vittorie ribediecono rnatèmatica-
nrente tra pennanenza ln serte B del sodalizio
del prsidente Ros6i. Esultano gli allenatori
Ferranti, Ricco e Morganti che tanto hanno
dato al nove genovese. Una vittoria e una
sconfitta (tutte di misura) il bilancio per il
Sanremo nella serie B di baseball. I natu-
ziani, impegnati a Senago, dopo aver vinto
per 12 a ll gara I, hanno perso per 3 a 4 ll sÈ
condo conftonto. Ne ha appmfrttato la Ju-
ventus vincendo sul Codogno: i biaDconeri
hannoraggiunto in vetta il Sanr€mo

In serie C/f basebaù grande explolt della
Caircse che sul teneho ili casa ha battùto il
Fossano per 5 a 3. Per i piemontesi si tratta
della prina sconfitta stagionale, tr lancia-
tor€ Pacenza ha concesso solo 4 valide r€a.
lizzando 5 shike-out. na la vittoria dei Ii-
guri porta la firlna soprattutto dell'inter-
base S€chl autore di tre pr€se al volo pregs
voli e del doppio gioco diferBivo che ha
chiuso la partita.

Colpo di scena in seúe C/2. I Cubs Albi-
sola battono al "Iagaccio" p€r 15 a l0 un
buon Cus Genova menFe i llolphins Chia-
vari subiscono ad Alessandria una sconfitta
per 1l a 18 lasciando il prino posto del gi-
rone ai Cubs. Esulta anche I'Alessandria
Blue Sox che mantiene cosi qualche possibi-

lità di DÌomozione. T\rtto si deciderà, a meno
di claùomci trionfr, il 24 lugXio a Chiavari
con il mstch tra Dolphim e cubs,

Nella serie C/r di softbell ritorna al suc-
ce6so il Cus Genova tar€ato Titta Bertlmtti
conh,o il VerceUi. L€ universit€rie hanno
vinto per 8 a 5. Vittoria sonante per le ra-
sazze della Sanr€mese. lé allieve della cili
úerti banno battuto per 30 a I il modesto
Biella. Sconfitta anche per lo Star Cairo e
per il Savona. I.€ caircsi si sono arr€se per I 3
a 7 aì Castellamonte mentre il Savona ha su-
bitolostapotercdelBoves. MAXFROsO

Risultati s€rie B bas€ball (1. e 2. giornata di
ritorno): Codogno - ruventus 2{, }10; lunior
Parnra -Old Rags lodi 7-1Q 2-7; Senago - San-
r€mo 1 1-14 +3.

Risuhati serie B softball (9" e l0o giornata di
ritomo): Bovisio - La Loggia ,t-3, 2-7; New Star
Avigliana - Lodi 1-3, 5-4; Acii lunior - Legnano
,f{, 1F5; Supramonte - Carrozzeria 2000
N€rvi 2-14,7-14.

Risultati serie C/1 baseball (1" giornata di rF
torno): Cairese - Fossano 5-3, Diamante - Avi-
gliana 5-12, Di Falco's - liguria &14.

Risuhali serie02 baseball (4" giornatadi rF
torno): Dr€amels Tolona - Rangers Asti +10;
8c'82 Castelnuovo Scrivia - Azeta Cenova +3;
Blue Sox Alessandria - Dolphins Chiavari
1&11;Cus Genova - CuboAlbisola lG15.

Risnltati serie C/l softball (S. giornata di ri-
tomo): Savona - Eoves 5-17; Sanremese - Biella
3G1; Star Cairo - Castellamont€ 7-13; Cus Ce-
nova - Vercelli 5{.

o nerviese in Sardegna



Solo ùna s6tlimana la silesteg-
qiava la chiusura a punGAgio pe.
no deIinleroirone, e ora è neces-
sano comúonrafè h pnna scon-
firla in queslo campionalÒ pef il
rorùga Viaggi, ùna smnrilla che
comlnque non dovrebbe pregiudi-

Fo.se il caldo ha glocalo u.
brullo scheRo ai .aqazzi di Pall z'
zollo, ma cero il oioco esprèsso
daifosnesinon è sìato allallÓz'
za delle p@cedeóll preslazioni Bi.
soqna pe.ó a.chè riconosce.e il
valore di !n aeversario chè già
allandata aveva lascialo it campo

padonr di casa hanno subilo pfs'
so rl volo. complelando 3 cofsrt
nel p mo tu.no daltacco Tonuga
qulndi sobilo coslretlo ad ins€gui'
re .  ma senza conv in2 ionó Su l
honle di lancio, dopo il pnmo in,
ning, Boidi ha lascialo spa2io a
Sandrone, ma ra gara è slah pè.
sa in atlacco, nonosranlè i primi

ll piichèr di €sa non ha dimo.
slEio inlaÍi nulla di ecezlonale,
regalando addinflura 10 basi ball,
ma uguald€nle i banùori lNane-
si hanno presó fadale Solo 4 le
vaiide da regislra€ a nne pallta,
menlrè lo svantaggio è auhentalo
nèl3e e4e inning Solo nellinale il
ro r luga è  r iusc i lo  a  r idure  lo

sva.ragqro. seqnando d!e punti
nela 6! npresa e 1 n6lla 7| llnul-
la di larto delle du6 successive
lrazDni ha però tascialo inva.iato
I rislllaro E domeniÉ ci si allen-
de un pronlo n$allo nèlla ga.a in-
lerna conlro i Oi Falcos lorino,
a .che se  ù l l imamenle  propr io
qlesla lofmazion€ pare avef ko,

Oomen ca scórsa suldiamant6
diMondovì sisono svolte duè par
lfe che hanno vislo conkappoGi il
Gare l l i  I  Vr9 t r6Ùi  e  tAv ,Ot ,ana
I C. squèdra ref@es darla se,
.e sùperiorè e aÍualmente s€con.
da nel girone ligure-piemontese
del campionaro di basebalt di se.

rie Cl Linconlro daltltlno ha vi
sro schèGto sùr monb di tancio
Fabró aerocchio per ta squad.a
dèl Mondovi, che ha avub un oÍi.
mo inizio impedendo aLle mazze
awèGane di esonfrersi a meolio

ll Garelli & Viqlieli ha me*o a
lrullo lale stuazione po.randosi
sul 3-0 ala line del secondo in
nn! La 3r ipresa ha vislo la ri-
nonla delÌa squadra ospite chè
nellendo in difrcola h diles d6l
GarelliA Vrglief è riuscila a se,
gnare  c inque pun l i  l i  Mondovì
.eagiva ma la no. buona torha
de l  l in6  up  e  qua lche erore  d i
lroppo in difesa laceva siche tutlo
si rsolvèsse con la segnatura di

ll punleggio alla li.e ris! Éva
èssere di 9-4 per la squadra ospi.
lè che vlnceva così la panila d fe-
cuPe@con f damanb dr Mondovì
lraslormalo lemporaneamente in
quelo diAvigliana La pausa per i
P6nzo vedeva ancora cont6ppo-
sl ' due schiernmenli ma a lavola
Per a bracolala of€da daimonre-
galesi agl ospiri nsohas con un

Nel l i . conko pomer  d iano.  r .
za lo  a  le  15 ,30  i lGare l l&  V ig l ie l
I $end6va in campo deleminab
a vLncere |a parlrla che-iniziava
subilo in salila e vedeva gli ospiri
Pona6i sul 5-0 nella prima metà
der pnmo i..ing Lanacco mon.e.
galesè peÈ ljbalrava la situazione
e.u$iva a segna@ ben ollo pùnti
lacendo bèn sperare per lesito ti,

ll lanciaiore di casa, Boe A ,
no. iùsciva però a conlenere lal,
lacco Aviglianese che sì podava
dr nùovo sollo pareqgiando nel
secondo inning ll Mondovì npar-
va e sègnava allf dùe punlr an.
dando su 10.8 ma subito dopo ta
squadra ospfe allungava di nuovo
il passopona.dosi suL 12t0

a  ques lo  punro  r r  manaaef
Chrapella camb ava lanc'aro'e
poda.lemn Boe G ma, anche se
Ia l lac .o  osp i lè  r i su l l . va  me.o
b@dullivo. alla fine la patita ven
va vnla dallAvigliana per r7-12

ln quetirnconr sì sono iviste in
campo due vecchie conoscenze
de l  baseba l l  monfeqa lese  c iÒe
aela è galdaccini B che sono ri
lo rnar  a  dar  man lo le  a lGare l l ia
V'g'ali 'n quesla pa.l'cotare o.ca
s'onc da segnalarc an.he I rlor
no d' Acun.o da

sósreqno 3 Mondovr chr . sclr'
t r ì , x r r  p , . r ; r r r r  s a r n  r d  ^ r ì r .  ì

BA5EBALL I fossanesi sono stdt i fermati in trasferta dal B.C Cairese

Prirna sconfiliq per il Josssno
Doppio ko del Gsrelli& ÍUlondovi

d Fossano sconlitlo p6r un solo
punlo

NelÌa gara di dofreni@ sco6a, i

-<'. . -
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BASEBATLWeek-end memorabile. Vincono anche Liguria e Cubs

Lacaircse batte la capolista
Il tum di Pascoli inflige íl primo ko al Fmwru

ír iornata memorabile per il
\J baseball savonese. Caire-
se Multidea, Lisuria Savona e
Cubs Albisole hlnno ottenuto
tre brillaDti vittorie. Nella D!i-
ma giornata di ritorno dèlla
serid Cl, strepitosa impresa
dei valbormidèsi che hànno
sconfitto I'imbattuta caDolista
Fossano {5-3). La squadra del
manaser' Giímoieró Pascoli.
forte éi un Alesiandro Pacen-
za da record sul monte di lan-
cio e di una difesa accorta, ha
dominato per larghi tratti il
match, l,a giocata difensiva
più spettacolare è awenuta
nel corso del nono innine
quando con un solo out dÍ
Dassivo il Fossano ha comDle-
tato le basi e tentato di riae-
ganciare i biancorossi. A qué-
5to punto determinante è ita-
to finterbase cairese Marco
Sechi che ha raccolto al volo

Algaaandro Pacenza

una secca battuta del Diemon-
tese Boidi. cogliendo luoriba-
se grocatore In seconda Do-
sizioie. stroncando cosi 

'sul

nascere ogni tentativo di ri-
monta degli awersari.

I biancorossi tomano così
nelle zone alte della classifica.
Domenica Pacenza e C. sa-
ranno di scena ad Avigliana
(ore 15,30). Nello stessó tor-
neo netta affermazione del
Liguria Savona. I ragazzi del
coach Li Calzi hanno supera-
to Di Falco's 14 a 8. DoÀeni-
ca, per la seconda gionata di
ritomo, incontro casalingo
con il Mondovì (Albisola oie
1s,30).

Vittoria e primato solitario
invece per i Cubs Albisole nel
campionato di serie C2. I ri-
vieraschi, vittoriosi contro la
giovane ma quadrata forma-
zione del Cus Cenova (15-10
il r isultato), hanno approfitta-
to della contemporahèa scon-
fitta dei Dolphi;s Chiavari, in

casa dei Blue Sox Alessan-

avuto problemi, amministran-
do i l rìsultato. La compagine
rossoazzurra domenicà Iarà

mogranato (lanciatori), Da-
neri (esierno destro), Sirello
(estemo sinisîro), l,eoncini,
Ferra , Oberti.

Martin Cervelli
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Cahese Multldea -
Fossano Tortuga: 5-3

Eccszionale impresa dolla
Cairose Multidea che alla îin€
di una partita condotta @n Psf-
fszione, soprattutto in difesa,
batteva il Fossano 1o in classi-
fica senza n€anchg una scon-
fitta fino a ouol momsnfo.

La oartita è stata vinta so
orattutlo in dif€sa dov6 un im-
beccabite Alessandro Pacsnza
sul monte di lancio non con@.
deva nisnt€ agli awersari: fino
al sesto inning infatti il punteg-
gio si mantoneva 5{.

Nolla tormaziong cairese p&
sava l'asssnza dol sacondà ba-
se titolare Simons Ds Bon (fer-
mato dall'infl usnza. sostituito
molto €flicacamènle da Flavio
Arena in un ruolo per lui insoll-
to.

Tutti gli atleti cairesi hanno
giocato un grand€ basoball
mant€ngndo fino alla fin€ la
giusta concentrazions; soltan-
to al nono inning il Fossano
s€mbrava impensiefire i padrG
nidi casa riempendo ls basi: un
grandg out al volo d6ll'intsrba-
ss Marco Sechi coglieva fuori
basa il @rfidofo in seconda e
mstteva la oarola fing ad un in-
contro dawero ontusiasmante
seguito da un pubblic! attsnto
e div€rtito s sopranuno prodi-
go di applausi.

Qussta vitbria rim€tt€ la Cai-
resg in corsa per il terzo posto
in classifica.

Cat.. Junlofes
Sanremo - Calrese: 9-0

lncredibilo sconfitta subita
dai cairesi sull'assolato camDo
di Sanr€mo chg havisto. tra le
sola cose positive, una grande
Yalida di Mati€o Turini, etlica-
c€ Deraltro anchg sul monte di
lancio. s I'esordio nglla cat. Ju-
niores di Robarto Pasc€ che ha
bsn figurato.

Con la parlita di sabalo pros-
simo. contro la Juventusdi To-
rino, si chiudo il Camplonato
Juniores che v€d€ i cairosi
campioni liguri di catsgoria.

Sabato sclrso, nei locali d6l
Ristoranto 'Guistl', si è wolta
la riunione d6lConsiglio R6gic
nale Ligurg chs ha: afftontato,
tra i vari temi, il discorso d€l
orossimo Torn8o lnlernaziona-
l€ che si svolggra a Cairo il
prossimo mes€ di agosto, non-
chè l'€sclusione della Cina di
Caiio' dall'oróanizzazione dei
Campiitnati Europsi '94 p€r la
mancanza degli spogliatoi an-
nsssi al campo da gioco divia
)O(V ADrile.

r0 LUGLIO 1994

Vinto 5 a 3l'incontro con íl Fossono

Eccezionale impresa
del Baseball Cairo

Absrandro P!canz., pllas$D dolla dltosa Gelru!.'
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Multidea ko, ok i rivali

verso il
(oiresee liguria

derby
per strode diuerse
Sfortunata prova della Cairese
Multidea, che nella seconda
giornata di ritorno del campio-
nato di Cl è uscita battuta da
Avigliana per l3-l I nonostante
le buone prove di Paolo Maglia-
no, Silvano Bonifacino e Stefa-
no Vernero, e le l5 battute vali-
de e le 9 in ricezione, E Ia Dros-
sima settimana si gioca il derby
contro il Liguria, che invece ha
vinto 8-6 contro il Mondovì, in
una gara dominata dai savonesi
molto più di quanto non dica il
risultato. La terza partita del
sirone ha visto la netta vittoria
dÌ _t ossano sul Dl !alco s t onno
per l0-0.

Decisamente meglio è andata
ai Cubs Albisole nel campiona-
to di C2. La squadra del duo
Prini-Cason ha superato con un
perentorio 28-0 i genovesi del-
l'Azeta, in una gara che è stata
poco più di un allenamento. Tra
i mattatori dell'incontro da se-
gnalare Pirosu, Stefano Pomo-
granato e Daneri autori di 3 va-
lide ciascuno su quattro turni, e
semDre con battute da due-tre
basi.

I Dolphins Chiavari, ultima
squadra ancora in grado di to-
gliere il primo posto e la conse-
guente promozione agli albis-
solesi, dal canto loro invece
hanno battuto Der l3-5 il Cus
Genova. La settimana orossima
i Cubs saranno in trasferta sul
(diamante) di Nizza Monferra-
to. contro le Aquile di Asti. Infi-
ne, da ricordarè phe per la Cl di
softball la (Star) Cairo ha supe-
rato per 25-4 il Biella, mentre il
Savona ha perso per 5-0 contro
il cus Genova, e la sanremese
ha dovuto cedere di misura a
Boves, per 6-5. [rn, no.l

IT.SEGIII.OHII Mercoledì
13 luglio 1994

Baseba[ tigruia
punta di diamante
S Hli*1"J1îi,f*",f :'"1:
dell'Avigli. I valbormidesi,
impegnati nella seconda eara
deiglrone di ritorno del c-am-
pionato di seúe Cl di base-
ball, sono stati superati.l3 a
1l dai piemontesi, Nonostan.
te le quindici battute valide,
contro le nove degliawersari.
la fortuna non Èa baciato i
biancorossi che hanno co-
munque espresso un buon
gioco di squadra. Tra le indi-
vidualita da segnalare le otti-
me prove in attacco di Paolo
Magliano sul monte di battu-
ta (autore di un triDlo). Silva-
no Bonifacino e Stèfa;o vor-
tero. In difesa in evidenza la
terza base Dieso Marchiori
che ha elfettuaó due srandi
giocate difensive noncfé tre
valide su cinque tumi di bat-
Iuta.

E andata bene invece al
Liguria Savona. I ragazzi del
manager Li Calzi hanno su-
perato (8-6) il Mondovì. E'
tomato alla vittoria il Fossa-
no che ha battuto 10-0Di Fal-
co'sTorino. Domenica Caire-

se e Liguria si troveranoo di
fronte nell'attesissimo derby.

Nella gara d'andata aveva
avuto la meglio il Liguria oer
? a 5. L'incontro sieócherà a
Cairo con inizio 

- 
alle ore

15,30.
Tranqu i l la  v i t to r ia  de i

Clubs Albisola nel campiona-
to diC2. Cli albissolesi hanno
superato 28 a 0 i genovesi del-
I'Azeta. Per i rasazzi del duo
Prini-Cason è stàta una gior-
nata di tranquillo allenamen-
to in attesa dello scontro de-
cisivo che Ìi attende tra quin-
dici giorni con la formazione
dei Dolphin's Chiavari, ulti-
mo ostacolo per la promozio-
ne nella categoria suDeriore.
Nella giornaia in ciri rutti
hanno battuto con numerose
valide occone evidenziare le
prestazioni di Pirosu, Stefano
Pomogranato e Daneri au-
tentìci mattatori con 3 valide
in 4 turni di battuta. Domeni-
ca i Clubs affronteranno in
trasferta la compagine delle
Aquile diAsti(o;e i6).

M. Cer,

14 luglio 1994

Baseball: Cairese campione
Slè conclusaalla grande la prima parte della stagion€ per ilbas€ballC[]b
Cair66e. Dopo i ragarzi, anch€ la fomazione cadelti 5i è lauroala campie
n€ Regional€. I cadettì, duidati da R6mo Gilardo o St€fano Voltoro, hanno
dominato alla grando por totto I'arco d6lla stagions. N€lla loto la fomazìo-
no cadotti. In alto a sin.: Marco Foruccio (Oirigsnls), S't€fano Vott€ro (coa-
ch), Alox Bazzicalupo, Gill D6[ino, Luca Alli€ri, Mauro Sufia, Pot6r TofÉ-
nello, Remo Gillardo (Manag€r). Acco6ciali: Rob€rto P6sc€, Maltoo Raddi,
F6bio Prato, Riccardo Ferruccio, DEniel€ BÉndo, Claudio DiCrosceILSEC0LÍ!illll
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Baseball Cl
Avigliana t3
Cairese Multidea 11

Cslro ll.tte. Poccatol oots-
va €ssefs un colpaccio, p6r un
softlo la Cairss€ Multidea non
è riuscita ad imoofsi sul cam-
po d6ll'Avigliana.

Panfta awincente ma di nuG
vo la part€nza incarta costrin-
geva la formazione biancoros-
sa ad un inconlro in salita. ein-
cora una volta sono in I 5 16 va-
lide doi nostri contro la 9 degti
awersari, un copion€ che si ri-
p€t6 ormaidall'inizio d6lla sta.
9rone.

Degni di menzione I'inssri-
menlo di Baccino Filippo cho,
con la sua valida nel box in un
mom€nto delicato, spronava
I'attacco Cairsse vsrso lè pos.
sibile rimonta, inoltre due dotr'
pidi Bonitacino e Vonero s un
triplo di Magliano.

All'uscita dagli spogliatoi aF
biamo int€rvislato I'efticacissi-

quasto campionato, anche se,
@me abdamo già sofrolineato
in passato, è selìto a tat ma-
turere alcuni elementi,

Infatti è stata sicuramento
positiva I'annata p€r Stgfano
B€llino, Daniele Aiac€ € Hicam
Bonezzing, invostimenti sicuti
p€r la societa di baseball cai-
rcsg.

N6ll€ curiosiÈ della partita
va sottolinsato il ritorno n€l box
di ricevitore di Marchiori Di6go,
ch6 si è saputo mett€re in ovi-
d€nza; 6d in chiusura anche
Bgllino ha nuovamsnte indos-
sato la masch€ra di ricsvitore.

Sabato 16 sul diamant€ di
Via XXV April€ avranno luogo
ls qualificazioni alls finali nazic
nali con ilsogusntg calsndario:
- cat€goria Ragazzi: or€ 14,

Cair€so - Avigliana;
- catogoria Cadotti: ore 17, Cai-
rss€ . Avigliana.

mo lanciatofs di rilievo Maolia-
no Paolo che ha cosi comrien.
tato l'incontro:. Siamo panit
can il piede sbaglieto ma la vo-
glia di vincera ci ha tano riac-
ciuttarc il risultato. Ancoru og-
gL g,@ando conto una candî-
date aua prcmozione in B, ab-
biano dìmostrato che la posi-
zione da noì occuData in clas-
silica à ínadaguata alte nosta
NtenziafiÈ,-

Domenica 17 sul campo di
Cairo nel dsÈy savon€so la
Cair€so Multidoa affrontsra il
Li9úria.

Cat€gorla Juniores
Calreee 2
Juventus 22

ll punteggio rimediato dalta
Csiresa esprime il divario tsc-
nico - agonistico tra lg dug
souadre,

ll manag€r Paacoli comm€n-
ta co€l quosta slagiono;. Corn-
plessivamante delutenta il bi-
lancb Mb qudn Junkres in
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Baseball Cl: entusiílsmante sfida con la Cairese

ll derby uo ol ligurio
no solo ol 2lo ainningr
SAVONA- E' andato al Liguria
il derbv contro la Cairese Mul-
tidea nel campionato di serie
Cl. I savonesi hanno battuto
Der l3-9la formazione allenata
àa Giarnoiero Pascoli. E' stato
un iacoftro molto awi:ocelte,
che al nono e ultimo inning ve-
deva le due squadre ilr perfetta
parità (8-8). Solo al 2lo inaing
supplementare, poi, il Ligu.ria si
è aggiudicato una partita segui-
ta da un numeroso pubblico.

Da segualare per la Cairese
Multidea il striplo)r iD fase of-
fensiva di Silvario Bodfacino, e
le due soleudide elimhazioni aÌ
volo di igor Barberis e di Paolo
Maguano. Tra gli altri risultati
deUa giornata, spicca il succes-
so per ll-l del Fossano sull'A-
vigliana, e del Mondovì che ha
violato {10-91 il sdiamanter dei
Grizzlies.

Nel torneo di C2, ancora una
netta vittoria dei Cubs Aìbisola.
La souadra savonese ha battuto
con ùn secco I l-0 l'Asti in poco

più di un'ora e mezza. Il caldo
torrido e un campo al Umite
del'agibfita non hanno impe-
dito a Sireuo e compagui di
mettere a seguo un altro impor-
tante passo verso il big-match
che si giocherà domenica pros-
sima sul (diamante) di Chiava-
ri contro i Dolphins, e che deci-
derà la lotta per la promozione.

Da segnalare, nell'incontro
con i piemontesi, la buona pre-
stazione di Flavio Pomograna-
to, in campo lolostante una fe-
rita all'occhio destro rimediata
il amichevole, autore di un
duoricampol, Stefano Pomo-
granato che sul monte di lalcio
ha ottenuto ben I I eliminazio-
ni in sei riprese, e Oberti autore
di tre <valider su 4 tumi. Il ri-
sultato non è mai stato in di-
scussione. Con I'Asti i Cubs so-
no scesi in campo con Serla,
Vallar, Piro, Giunta, Flavio Po-
mogranato, Moutaldo, Daneri,
SireUo, Stefano Pomogranato,
Oberti, Deiana. fr. p.l

lLsEcoL|lxH BASEBATL Liguriavince il derby

* Mercoledì 20 Ludio 1994

Mercoledì
20luglio 1994

Cubs allo sonfuo finate
per la Gonquista della Cl

l.-r i sono voluti i supple-
\- mentari per designare la
vincitrice del derbv savonese
tra Liguria e Cairlse Multi-
dea, nella terza giornata di
ritorno della serie C1 di ba-
seball. Il maîch altamente
spettacolare e combattuto da
due squadre che hanno fatto
vedere un ottimo gioco di
squadra, è proseguito in pari-
tà fino al nono inning (8-8).
Solo nel secondo inning sup-
pÌementare i ragazzi del coa-
ch Li Calzi, sestenuti da un
numerosissimo pubblico,
hanno avuto la meglio (13-9)
sui valbormidesi.

Da segnalare fta i bianco-
rossi il t plo in fase offeDsiva
di Silvano Bonifacino e le
due splendide eliminazioni al
volo di lgor Barberis e di
Paolo Magliano. Domenica è
in programma la quarta gior-
nata di ritomo. I valbormide-
si faranno visita al Mondovì
(ore 15,30), menrre i lLisuria
Savona affronterà in cisa il
Fossano (Luceto, ore 15,30).

Altri risultati del girone: Fos-
sano M Aviglina 11-1; Grizz-
les - Mondovì 9-10.

Nuova vittoria per i Cubs
nel campionato C2. In Doco
più di un'ora e mezzo i i ivie-
raschi hanno concluso la loro
fatica superando 1l-0 le Ac-
quile di Asti, nonostante si
siano presentati in campo
con una formazione larga-
mente riDaneggiata. Da se-
gnalare ancora ùna volta Fla-
vio Pomogranato autore di
un fuoricampo, Stefano Po-
mogranato che sul monte di
lancio ha messo a segno ben
1l eliminati in sei riprese e
Oberti autore di tre valide su
quattro turni.

Domenica sul diamante di
Chiavari i Cubs Albisola affr-
fonteranno i Dolphins nel
match ch€ deciderà la lotta
per la promozione. Per i
Cubs un appuntamento da
non mancare. Vale tutta la
stagione.

M. Cer.



Ltncont

24 LUGLTO 1994

Campionato Cl
Calresa llultldoa-
Llgurla g-to

Awin@nte partita che alla fi_
n€ dei tsmpi r€golamgntari ve,
deva 19 due squadre in Darha
sul punt€ggio dl 8 a8 g solo al-
la fine di dus innlngs supple
mentari il Liguria riusciva ad
aver€ la moglio sui locali.

Partita ricca dl cllpi di se
na che ha visto, lra l,ahro, dug
spenacolari out acrobatici di
Maglieno e Earb€ris.

All'8o inning una discutibils
chiameta arbitrale oliminava
Sechi chs avrebb€ m€sso a sè.
gno ilpunto della vittoria ed at-
trettanto inspisgabilmentg I'ar
bitro non vedeva l'evid€nta
uscita di corsia dall'anaccant€
del Liguria, Silvi€tti, che in se.
guíto avrebbe ssgnato il punto
della parita por i rivi€raschi.

Alla fins dell'incontro il ma-
nager della Cairess Multidaa.
Pascoli, ha così esprgaso la
sue delusions: 'Sono mofto
emarcggiato pef quasta scon-
frtla: abbìamo sicutama e but-
ta?o un'anra paÍtita vinta, pgr-
chè se è vero che I'aúiffegg:D
d na n quatche múo renaliz-
zato è altrcl'€,n|]o vero che non

B!Éarl3 lgor, ll nlgllor€ In
campo d6l B, G. Galro

riusclemo a man6nerc la con-
c€nùaziona e regaliamo punti
prczosi coma è sucmsso nal_
le a Xl riprcsa; vuot dirc che
rcn abbianÎp la múnltà nffis-
sarie e me tiamo di pedere.'



ItsEt0L0fitl BASEBALL Cubsaglispareggi

Mercoledì 27 Luglio 7994 *

llSEllllre

Situazione in C2 e Cl

I aGubsr cosfielli
ollo sparcggio
(oirese loncico
I cubs Albisola sono sconfitti a
Chiavari (6-4) dai sDolphinqr nel
camDionato di C2. E adesso la
souàdra di ÈiDi e cason è cosfet-
ta ad anctare agli aar€ggi p€r it
saìto in serie cl. contro i levanti-
ni bella ma sforttmata la prcva dei
Cubs, che hanno comulque messo
in evidenza sul monte di larcio
Stefano Pomogranato. Nel torneo
di Cl toma al successo la Cair€se
Multidea. Ia compagine diretta
da GiaDDierg Pascoli ha espuma-
to il rdiahanter del Mondóvìltz-
5). otto delle tr€dici battute valide
dei valbormidesi sono state realiz-
zate da Marco sechi (un doppio e
un triDlol, Simone De Bon (un
doooio e due siDsol e Palo Ma-
gliiriro con trd sinloli. In ilfesi la
caùese Multidea alternava sul
monte di laacio Pacenza e Maglia-
no che eliminavaoo beD nove gio-
catori al Diatto, meutle un acro-
batico doipio sioco Sec.hi-Vottero
concludeiàl'ii'contro. lr,p,l

Giovedì
28luglio 1994

Calro M.tlc - C1: Mondovi -
Cairss€ Multidoa 5/12.

Finalmont€ con il bol gioco
anchg il risultatol Concenlrata
e dal€rminata sin dall'inizio la
compagin€ biancorossa impo-
neva ilsuo gioco portandosi su-
bito in vanlaggio ditre punti gia
alla prima riprosa incrsmentan-
do poi il risultato cln il Drose
guo dell'incontro. I

Partita awinc€nte, aricchita
da diversg giocats di allo vdo
r€ tecnico a Darlir€ dai 'batti €
corri' di Magliano e Sschi all€
doppi€ €liminazÌoni fimate ma-
gliano - Bonifacino 6 Sachi -
Vott6ro. ll 'batti e corri' consi-
si€ in una batluta Diazzata all€
spallo del giocatore ch6 avan-
za p€r rubar€ la bass metten-
do Drossion€ sulla difssa.

Significativo anche I'alto ren-
dim€nto della Cairsss Multidea
nsl box di battuta ch€ nonG
stante la caratura d€l lanciato-
r€ monr€gal€sg Antonello Boo
riusciva a mettgfo a sogno 12
valid€ di cui tre doppi e un tri-
olo.

Settimana concluslva D€r il

Baseboll

Sechi e De Bon
big della Caircse

S î[',lfl î,r"1''"%r'É".:"'à1i"';
di baseball. I valboimidesi

bormidesi sono state messe a

lancio eliminando ben nove
siocatori al Diatto.-  

l l  t e a m ' d e l  p r e s i d e n t e
Tommaso GazziÍli, affronterà
domenica sul diamante di
Cairo i Di Falvo's Grizzlies

(ore 15,30). Il Liguria Savona
è stato invece superato in casa
dal Fossano (8:9). I ragazzi
del coach Li Calzi nel Drossi-
mo turno sfideranno 

- 
I'Avi-

eliana (Avieliana. 15.30).- 
I Cuba Albisola hinno do-

vuto alzare bandiera bianca
nel match Diù imDortante del-
la stasioné del càmDionato di
serie 42. Gli albiss'olesi sono
usciti sconfitti dalla difficilis-
sima tlasfe a in casa dei Dol-
ohins Chiavari 16-4). I Cubs
Sono ora costretìi aúa roulet-
te degli spareggi.proprio con
u comolesso cllavarese e I
Blues 

-Sox 
di Alessandria.

L'inconîro tra le orime della
classe è stato molto combat-
tuto ed è stato deciso da alcu-
ni errori difensivi di tropDo
commessi dagli uomini di Pài-
ni e Cason.

M.C.

LASTAMPA

Un bel risultato
per Cairese Multidea

campionato nazionale di C1
chs prevede p€r ven€rdì 29 a
Malnals il recuDoro dglla 1.
giornata di interoiron€ e per de
monica 31 a Cairo I'incontro di
Falco's Cairese Multidea.

Ltncont
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