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Boseball Coiro

Due sconfitte peri cairesi
ma vincono gli Juniores

Calres€ uultldea-Ligurla

5 - 7
Ancora una sconfitta per i

calrssi nonostante la b€lla prs
staziono doi lanciatori Maglia-
no e Pac€nza, qussl'ultimo di-
stintosi in uno solendido fuori
campo che bissava qugllo pf€-
c6d6ntg mssso a s€gno da Bo
nifacino,; non msno imporlanti
tr€ valid€ di Vottero.

Da evid€nziare il doppio di-
lensivo Marchiori - De Bon -
Vott€ro, giocata d'alto valor€
tecnico.

Partita molto s€ntita chs si-
curam€nte stata falsata da un
arbitraggio non all'altezza dsl-
la gara. Questo handicap nul-
la ha tolto agli aw€rsari men-
tro ai cairesi è mancata la ma-
turita di reagirs alla provocazie
ne.

Ancora una volta l€ statisti.
che sono a favor€ dei biancG
rossi, ma il risultato li penaliz-
za o anchg ouesto è moiivo di
ritlessione negli ambisnti d€lla
socista.

Juniores: Grlzzlles
Torlno Calrese 14 - 0

Bell'inizio gara d€lla squadra
cairos€ chs nelle prime du6 ri-
pr€ss illudeva il drappollo d€i
sostonitorl sd ssorim€va un
buon gioco.

La situazion€ precipitava pe'
rò al lll inning, quando una ss
ri6 infinita di srrori difensivi mr-

tave a 7 i punti d6lla squadra
di casa; dopo di che il baratrol
L'assoluta mancanza di s€nso
di squadra non permofi€va ai
cairesi di r9agk6.

La Juniorgs di qu6st'anno,
allestita psr dar€ spazio ad al-
cuni giovani € promstt€nti gic.
catori biancorossi, per probl€-
mi numerici ha dovulo awalsrsi

del pr€stito di atleti del Liguria
Dgr altro tscnicamente validi.
L'esporim€nto p€rò non ha da-
to i risullati spsrati probabil-
mento p6r I'impossibilila di
wolgere insiems gli allenamgn-
ti s quindi non permottendo la
formazions di una squadra
compana.

B€lls individualita quali Man-
t6ro e Turini dsl Liguria rispet-
tivam€nt€ lancialore ed intsfba-
se non ri€scono ad €sDrim€rsi
al massimo e quindi p€r que-
st'anno I'obiettivo riman€ far
ctsscefe. e stanno croscendo,
i pu bravi Bollino, Aiacè, Polla,
Pennino Danisl€ I gli altri.

Ragazzi: cairese Cus
Genova 15 - 6

Vittoria d€i ragazzi bianco-
rossi che, dopo una falsa par-
tgnza, hanno saputo batter€
ampiamente gli aw€rsari. D6
gn€ di nota le preslazioni diGa
luppo sul monts di lancio, di
Raddi Alessandro in ssconda
baso 6 dgl ricevitor€ Formica.
Emozionatissimi i tre esordi€nti
della catogoria pulcini: Îoffa-
nello Al6x, Gilardo Chrisllan o
Ferfuccio Robsrto che al Primo
turno non fiuscivano a baner€
i lanci awersari rifacendosi Poi
nogli inning successivi € afri-
vando semprg in bas€.

Prossimi appuntam€nti: de
menica I a Cairo all€ 1 5,3o con
caifsse Multidea Diamanle
Móndovì.
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SoflBnln D In serie B al "Carlini" giornataccia conko il Bovisio

Circolo Bianchi va in tilt
Nel baseball Dolphins Chiaaari alla grande

Una doccia freddà Der il Orcolo Bianchi della
serie B di softball. Ir nerviesi hafffÒ- lotlato
contro il Bovisio perdendo entrambe le partite.

In gam 1 ìe nerviesi sóno state sconfitte per 1 a 2
mentre in gara 2 lo stop è stato ancora più clarno
roso con una sconfitta per 10 a m. Nel sodalizio
del presidente Rossi le due sconfitte sono giunte
in parte inaspettate. Troppi gli errori in difesa e
le basi su baìì concesse mentre in attacco le se
novesi hanno otténuto poco o nulla.

Nella serie B di baseball il Sanremo non è an-
dato oltre una vittoria e una sconfìtta nel doppio
match disputato in trasferta a Parma contio lo
Jurìior. I ragazzi di Mal'io Cuneo haruto subito
una sconfitta per 2 a 11 in gara 1 e poi hanno
vinto gara 2 per 12 a 10. l,a posizione di classifica,
comunque, rimane dawero incoraggiante.

Vince la Caùese nel campionato di baseball
di seúe C/1. Gli alievi di Arcna e Pascoli hanno
vinto di misura $-ll terreno di casa contro il Dia-
nante Mondovì (? a 5). Non è andata bene, in,
vece, al Liguda, in trasfefia a Fossano: per il sG
da.lizio del Dresidente Soravia si è resistrata Ia
sconfitla Der I a I contro il nove locafe auenato
da Palizzotto.

NeUa C/2 di basebaU grande exploit del Dol-
Dhins Chiavari che sul terreno di casa ha vinto
ber 13 a I contro Blue Sox Alessandria. Notevoli
le prestazioni di Azaroni 0anciatore) e De Spirt
(riceùtore) in difesa menhe nel box halmo "can-
tato" le nazzE dlziLegler (4 valide su 5 tumi), Az-
zaroni (4 valide su 5 tumi) e Liguori. Da segna-
lare i 4 corridori colti rubando dal catcher De
Spirt.

Flavio Pomogranato ha condotto i Cubs Albi-
sola al successo contro il Cus Cenova: suo un

fuoricamjlo che ha fatlo incamerare punti pre
ziosi per il risultato finale di ? a 4. Nonostante un
fuoricampo di Alessandro Alessi, I'Azeta ha
perso per 3 a 9 al "lagaccio" contro'il Castel-
nuovo Scrivia dimostrando di poter vincere.

lnfme nella C/1 di softball si segnaÌa la scon-
fitta di misura a Boves del Cus C'enova (10 a 11) e
le vittorie dello Star Cairo sul Vercelli e del Sa-
vona sul Biella.

MA,\ FROSO

RlSULlAll SERIE I BASEBALL (7'e 8'glornale di
andata)r Old Rags Lodi - Codogno &f0, 7-5; Junior
Parma. Sanrenlo 11-2, 1Gl2; Juventus - Sènago il-2,
98.

RISULTAî|SER|E B SOFTBALL (7' e 8'giornata dl
andata): Clrcolo Bianchl - Eovisio 1.2, lcm; Arcl Ju-
nlor - Lodi n.p.; Sup.aÍlonle . l{èyú Slgr n.p.; Legnano -
La Loggl. n.p.

RISULIAT| SERIE C/1 BASEBALL (4. stornaro dl
andala): C€lrese - Olanante 5{; Fo6ss;o - Iiguria &i ;
Avlgll.na. Dl Felco,s n.p.

RISULTATI SERIE C/2 BASEBALL (4' glornata dl
andaia): Azet. - Csalelnuovo ScÌlvia $9; Dolphlns
Chlav.rl - Blue Sox Al$8andri.1+l; Orb6 Albisola -
Cus Gènova 74i R6meÉ Adl - OreofieÉ Torlona n.p.

RISULTAî| SERIE C/l SOFTBALL (4. siohata dl
endata): S|'r Calro . Vercelll 19.f3; Sanremese - Ca-
slellamoote 7.8; Savona - Biella 1&l; Boves - C{s Ciè-
nova 11-10.

RISULIAî| JUNIORES SOFTBALL| Star Calro - Cir-
colo Elanchl &7.

RISULTATO RAGA2ZI BASEBALLT Azeta - Cus Ge-
nova Gl3.

Domenica
15 maggio 1994 ILSEG0U! nX
BISEBALL

I Cbbs ospitano PAzeta Genora
Reduci
ball, osf
Gonova.
ta. Dan€ri, Mol
lntanto in C la
5-4 il MondovÌ
Pascoll fanno
Fossano) affrc

al
lnvacaAvlgllana.
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La Multidea vince
contro il Mondovì

Celro ll.tle - C1: Calre3e
ilullldoa Dlamante ilondoyi.
5t4.

Tiratissima gartita tra il Dia-
manto Mondovi € la Caifgs€
Multidea che si è aggiudicata
I'incontro con il punteggio di 5
a 4 .

N€l complosso una buone
prgslaziong dei lanciatori tra i
quali è dovgroso ssgnalarg il ri.
loho di Paolo Pgsce e un sè
condo gradito ritorno di Flavio
Ar€na di€tro il piano di casa ba-
sa ch6 ha sostituito 6gfegia-
msnte I'inforlunato Silvano Bc
nilacino. Fsrr€ro Per ouanto ri-
guarda la tase otlsnsiva non
hanno ancora convinto del tut-
to lg mazze cairesi anchs se
sono senz'altro da sottolinearo
le splondid€ valide di Paolo Pe
sce (2 punti battuti a casa) e di
Paolo Magliano che ha spinlo
a casa il Dunto dgcisivo.

La vittoria sospirata dall'ini-
zio d€l camoionalo a clntribui-
to a crears un buon ambionto
all'intorno dsl team 'Multidea'

e si spera possa €ssgre la pfi-
ma di una lunga serio.

Alla fin€ della partita il Capi.
tano della Calrese Multidsa
commontando la pr€stazione
della squadra ha cosi dichiara-
lo: .La squ4rt Ot "*u, ,""-
g è in un mom to dîlfrcile, &-
po te sctnlitte, e ha sÍoderato
una pagtazione determinata
ad oryqliosa; tuni i gìocatofi
schieralî sì sono ottîmamente
@m@detí esistono dei margi-
ni di miglíonmento in tase ol-
fensiva, ma non va diilentica-
b che feÈ media dei nostri
atleti è molto bassa in rappor-
to agli avwrcad e questo depc
ne a nostrc tavorc @t i lututo,.

Prossimi appuntam€nli: Ca"
t€goria Ragazzi: sabato 14 a
Cairo, Cairess Sanrgmo. Cat.
Juniofos: sabato 14 a Cairo,
Cairgs€ Sanremo. Riposo p€r
la Categoria Cadetti. Catsg.
C1: Domenica 15 a Torino.Di
Falco's Grizzl€s contro Cai;e-
se MUltidea.

0
s
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SOFfBlln ! InserieB al "Carlini" col Supramonte

Circolo Bianchio ooen plein"

Fitorna al successo i.l Circolo Bianchi nelìa
serie B di softball mentre nella B di baseball il
Sanremo frena la corsa della capolista Ju-
ventus. n Circolo Bianchi, dopo aver vinto per 1é

strale del lanciatore torinese Bellotto halmo ca-
ratlerizato Ia sconfitta Der 3 a t4 del Sanr€mo in
gara L C,ompletameme annientato il potenziale
offensivo dei mratuziani.

zuria (3 a 25 con l'Avigliana) e della Cairese (10 a
14 a Torino contro i. Di Falco's).

tAzeta. Nel softball (serie C/1) spicca la scontrtta

Nel baseball ok il Sanremo
a Vercelli del Cus Genova per 6 a I e la vittoria
della Sanremese.

Nel campionato juniores baseball la Cair€se
virce il derby conil Sa emo perg a I tra le pole-
miche Der presunti e scandalosi errori arbirali.
Tla i "iagizi" un tuoricampo di Diego Vassallo
e una chiusu.ra difensiva di Alessandro Pimassa
spingono a]li vittroria il Cus G€nova contro
I'Azet^ M (FRO6O

RISIJLJAII SERIE B BASEBALL(g" e Itr
giornata di andata): Sanlemo - Juventus
&14, G4; Codogno - Junior Parma 36, &4; Sè
naep - Old Raes Indi n.p.

RISULTATT SERIE B SOFTBALL (9. E TF
giornata di andata): I.a Loggia - Bovisio S4,
12{; Ldi - New Star,l-7; S2; I€enano - Acsi
Junior 3-4; G7; Circolo Bianchi - supra-
'ùrcntel?-2,12'5,

RISITT,TATI SERIE C/T BASEBALL (5.
giornata di andata); Liguria - Avigliana 3-25:
Dianante - Fossano s6; Di Falco's - Cair€se
14r0.I RISULTATI SERIE C/2 BASEBAI,L (5"
giornata di andata): Dolphins Chiavari - Cus
C€nova $5; Cubs Albisola - Azeta Genova
G0; Blue Sox Alessandria - Ih€amers Tor-
tona lS7; B.C. '82 Castelnuovo Scrivia - Ran-
gers Asti l8-5.

RISTJLTAII SERIE C/l SOFTBALL (5.
giornata di andata): Boves - Savona ll-li
Biella - San€mese&22i Castellamonte - Star
Caim n.p.: cus Genova - vercelli Stellers G9.

RIST'LTATO JUNIORES BASEBALL:
Caircse - Sanremo9S.

RISULTAm CADETIT Liguria - Cus Ge
nova ltl-ll.

RISIJLTATI RAGAzzlz Cus Genova -
Azeta 14-8; Cairese- SanrcmoH.
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In Cl sconfitti Cairese e Liguria

Bqsebqll bene
solo i acubsr
Brutta prova comle deUa Caire-
se Multidea nel canpiouato di
Cl. Dopo la bella piestazione
contrc il Mondovì. la formazio-
ue biancorossa allenata da Gian
Piero Parcoli è stata battuta sul
(diamante' di Torino Der 14-10
dal Grizzlies. I cairesi hamo
giocato la pe8gior partità da['i-
trizio della stapione, tatto da
far aldare su lutte le furie il
coach Pascou, che afferma:
(Utra scoDfitta che Desa, oerché
su.bìta contro urra iouaàia me-
diocre ed aiutata aiche dalla
fortu-na dei suoi giocatorir.

L'unica nota positiva ardva
da Igor Barberis, autore di una
buona prestaziole sia in attac-
ca che in difesa. ScoDfitta, e De-
sante, anche per il Lisuria.-La
fornazione gavonese, iul rdia-
mante, di Albisola, è stata bat-
tuta per 25-3 ilau'AvigUaDa.
Successo i.nfine del Fossano che
ha vinto Der 6-5 con il Mon-
dovi. Dodenica inizia la Drima
gionata dell'{intergiro-nèr : la
uarrese sata dr sceDa sul camDo
del Malnate Baseball, mentró il
Liguria fara visita al Bc Setti-
mo. Nel camDionato di C2 i
<Cu-bsr sconfrlgouo la forma-
zione deU'Az GeDova Der 6-0-
Ancora sugli scudi il laiciatore
Calcaguo (due sole valide con-
cesse) e il ricevitore Flavio Po-
mogranato, autore anche in

ItsEt0t0ilil

Venerdì
20maggio1994

BASEBALL

Fine seîtimana amaro Der il baseball

sempre più vici:ra la promozio-
ne in C l. La squadra albissolese
affrontera domenica ancora sul
campo di Luceto (iaizio alle 16)
la compagine del Nizza, in atte-
sa di incontrare tra 15 siorni i
rDolphin'sr per il clou de-lla sta-
gione. Con l'Az cenova i Cubs
sono scesi in campo con: Pirosu
(seconda base), Serra {interba-
se), Vallar (telza base), F. Po-
mogranato (ricevitore), ciutta
e Da.neri (estemoceltroÌ, S. Po-
mogranato e Montaldo (prima
base), Sùello (esterno sinistro),
Calcagno (lanciatore) e Oberti
(esterîo destro). DomeDica a
Cairc è in programma, per il
campionato Cadetti, il derby
Cairese-Liguria. tr. p.l

Cubs, quartoenplein
0nCralcagno super
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Baseball

Partita da dimenticare
per Cairese Multidea
Caho [.ttr - Catogoria ra-

ga.zi: Caireso Sanrgmo 9 a 3.
Si è disputata a Cairo Sabato
14 una bella partita che non ha
mai imponsiorito i cairesi cha
hanno s€mprg condotto la ga-
ra in vantaggio. lmp€ccabils la
pr€staziono dlf€nsiva d6i bian-
corossi. Finalment€ una discrs.
ta prova d€l lanciators Ap€rlo
€ ngllo stosso fuolo si è dime
strato mollo €fticac€ il solito
Galupiro.

In attacco da evid€nziare un
bel doppio sull'€sterno dgstro
di RoddiA., e una lungavalida
di Ferruccio Roberto, Sgmbra
che tutti gli awersari che i no-
stri atfrontano in ou€sto cam-
pionato sono dscisamente alla
loro podata € la squadra che al.
tront€ranno sabalo orossimo è
fofmata da ragazzi della prima
fascia d'€tà d€lla catogoria.

Junior€s: Caires€ Sarr€mo g
a 8. B€lla e doterminata prove
ca d€lla Junior€s Cairese cho
ha dominato l'inconlro fin dal-
I'inizio con un Sanr€mo in af-
lanno che inseguiva i biancs
rossi s€nza mai imponsisrirg.

solo al iv inning un calo im-
prowiso dsl lanciatóro Mante-
ro, imp€ccabile fino a quel mo-
m€nto, con bgn s€i eliminati al
piatto, illudeva i rivieraschi Ma-
tuzioni, I'attacco v€niva pgrò
arginato dal rilisvo Polla e n€l-
l'ultima frazione digioco con 5
valide consecutiv€ i cairesi si-
gillavano la 2. vittoria.

Da sotlolinoars inoltr€ il do$.
pio di Turini e la valida dsci6!-
va di Pennino M. mgntrs it di-
f6sa è ormai una sicurszza Aia-
ca n€l box di ricslritor€, si è inol-
tr€ distinto Bellinoin due belle
giocate dif€nsivs.

Cat€goria C1: Falco's Grizz-
li6s Caires€ Mullidsa 14 a 10.

Penosa trasferta caires€ n€l-
I'guro9eo di Torino dovg han-
no giocalo una parlita da di-
menticaro. Tràscinati n€l bara-
tro dal caDitano Arena in una
d€lle su€ peggiori prostazioni e
d€tinitivament€ auloatlondati
n6l50 inning da un Paconza ir-
riconoscibil€ chs in unasola ri-
prasa concsdeva ben 6 p.g.l.
(punlideiqualiè il solo r€spon-
sabile) il novs caires€ in sinto-
nia. riusciva acollezionare bon
7 errori r€galando la vittoria ad
una squadra in€sist€nta.

Sola nota positiva la presla-
zion€ impoccabil€ di Barb€ris,



BASEBALT Savonesiokay

CubsAlbisole avalanga
Liguria tnnnen plein

IISEGflI.f|$IT Giovedì
26naggio1994

Venendì 27 Maggio 1994

taSEll]f.m

InSerie CleCZ

Moho bene

SAVONA. Culs Albisola e tigu-
ria sugli scudi nella sesta gior-
nata deì camDionato di serie C.
Nel primo tuào dell'eiatergiro-
ne) di Cl, iI Liguda ha battuto
Der ll-8 il Settimo Torinese.-Per 

la squadra di Li Calzi è la
terza vittoria della stagione, e
vale utra posizione di classifica
più tranquiua. Domenica sul
èamoo diiucetoi savonesi se la
vedrànno cou il LegDano. Fer-
mata dal maltempo, invece, la
cairese Multidea. La compagi-
ne allenata da ciaapiero Pasco-
I sara in campo domeDica a ve-
sima contro il Porta MoÉara.
Pascoli Der ouesta sfida Dotra
nuovamànte isufruire deirice-
vitore Stefano Bonifacino, e
delÌ'iDfl uenzato Arena.

In serie C2 facile successo

rari. Domenica sul (diamanteJ|
di Albisola i culs se la vedratr-
no con il Dolphin's chiavari,
primo della claise. lr. pJ
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Baseball

alls 20.
Categoria Cadetti: Cair€se

Liguria, 11 a 10.
Dopo una prclungata assen-

za dal diamante finalmonl€ sa-
bato 2l i cadotli biancorossi
hanno disoutato la lofo secon-
da partila di campionato. N€i
primi tr6 inning si ò vista una
squadra determinata ad onsne
re un risultato positivo crn gll
awersari, cha li avevano prÈ,
codsnt€monts battuti, metten-
do a segno ben 7 punti contro
i 2 dei rivisraschi.

Nel corso dol lV inning il lan-
ciatore Sutfia. chs fino a ouel
mom€nlo avova gffenualo ben
5 eliminazioni al piatto € una al
volo, vien6 rimpiazzato da Dsl-
fino. I biancoblu sfruttando que.
sto momonto si Dortano in van-
taggio. Al Vl inning la Cairese
si aggiudicava I'incontfo. L9
azioni di msrito in difess sono
stat6; un doppio gioco di Bran-
do con un out al volo s una as-
sist€nza al prima bass Bazzica-
lupo, alcun€ assistenzs decisi.
ve par l'sliminazion€ d€i corri-
dori sono stat€ atfottuate dal-
I'int€rbase Ferruccio R.9 dallll
base Toffanollo, buona pr6sta-
zione del ricevitoro Prato.

Pgr quanto riguarda l'attaG
co, pur non avendo gtfenuato
battule stropitose i Cair€si han-
no sviluppato la grinta neces-
saria, anche con rubate deter-
minante, a baner€ gli aw€rsa-
ri. Sabato 28 Cus cenova Cai.
res€.

Cal€goria Junior€s: Juven-
tus Cairas€, 16 a 8.

Parlita dominata dalla torins
se Juvontus squadra Lsader
dol girona (condotta da passa-
rotto Lugi originario di Cairo).
La prova dai cairesi è stata di-
gnitosa anch6 s9 il divario tec.
nico era notevols. Buono I'ini-
zio quando, a basi pi6ne, una
bella valida di Aiace ch6 sDin.
geva du€ puntiacasae la suc-
c€ssiva battuta di Mant€ro oef-
m9n6vano di iniziare I'incontro
in vantaggio.

Altro sussulto al lll inning
quando i cairesi riuscivano a
.matt6rs a segno quattfo punti
costringondo gli awsrsai alla
sostituzione del lanciaîore. An-
cora troppi errori in difesa ps,
sano sul risultato finale. Saba-
lo prossimo la Juniorss Cair€-
ss atfront€ra il Kala Nag Bi€ a
nella prima partita di ritorno.

Cat€goria C1. Arriva da hoc
qugsto riposo, ch6 consents il
@mpleto r€cupero dell'intortu-
nato Bonitacino sd è un tocca.
sana ai malanni di Pac€nza.
Nel t€am biancorosso si cogli€
questa occasione Dar voltafs
pagina 6d iniziare I'inlergirone
domsnica prossima a Cairo
con il Porta Morlara. Altfi risul-
tati di C1: Porta Mortara Mon-
dovì 3 a 2; V€rcslli Fossano 6
a 19; Settirno Liguria 8 a 11;
Grizzliss L€gnano 9 a 10; Avi"
g l i a n a R h o T a l 0 .

Una buona settimana
per il Baseball Cairo
Caho lt.tte - Categoria Ba-

gazzi: AZèla Caires€, 7 13.
Sabato 2l: i rcgazzi della

Caires€. hanno atfrontato al
Carlini di genova I'AZeta ott+
n€ndo un allro risullato oositi-
vo. La partita è stata piac€vole
e ben giocata da ambedu€ le
squadr€, ma i nostri appariva-
no più determinati e preparati.
Da s€gnalars l'otlima prova dei
lanciatori Aporlo s Galuppo,
molto bsne anchg il ric€vitors
Formica, sostituito al Vl inning
dal bravo Tardito.

Tutta la squadra si è b€n
componata sia in attacco, dG
va sono stati baîtuti alcuni doÈ
pi, du€ tripli e rubate molts ba-
siche in ditssa con un bellissi-
mo doppio (iioco ll bass - | ba-
s9. Tutto qugsto fa b€n sp€fa-
rs pgr la dura trasf€rta sabato
28 a Sanrsmo dov€ i Ragazzi
dovranno disputars bgn due in-
contri, il primo all€ 16 e I'altro
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per la fuga

RISULIATI SERTE Ct- BASEBALL (2. d,tnterghooe): Otamanre -
3ll,o^*p;!LTglo.-*llin o re4; Lisoria _ Èesnario 1/r-8i Rho -Lqf.!!g lpji i_ossano . S"ntào re<;

^ RISULÎATI SERIE C/2
Porta Morlara 1O-9.

^ n|sul.rArt_sÈtttE C/2 BASEBALL (7. Clornala O,andata): Cuiconova - A2èta cenov,a 1&g; B.C. ,02 Caàel;ùovo Scrlvr :òrsóirilil
I3li#î":3fi "ffi ,,"#' - BGé"; ^i;;;à;;óìE'il;iiÉi5'f
,"""18y1]*:-1ElLî 911_p[!f!!, (2._ eror$ro d'srdar.): sa.sÈHtÈ s/ì S{|FTBALL (2. glornats d,srdat ): Sa-
l":i:::î':-T:f^î;_s:tves - sra, catà 1 ír; Búiv-àicerríì_ìi;. O16 Génova " Csstelb;Ente iinv.--' 

-- '-

""n*lYl]àti"1r$f,[1.rBasÉBAll: Jùventus - sanremo r 2-r ;

:ft tr;:.*;+ffi i:.aTtffe#l'#r#;ffi $#'l"''g*

Cairere - Kata NaqBlolatAS. 
---"-- --'

",_.îls"ul3ll J"ùIl-oIT,..s. gFrBALt_: sanremese _ srar cairo 1-.r8;

_^--Rtst LîaTt lacazzl slsÈsÀlliiiaàzzr - Azerarese - sanromo 20-7. i 4-6.


