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1 di serie A/2. l l  Casinò di
staziona al secondo oosto con
e 11 sconfitte, precedendo di

rl Aollate e seguendo alla
t la caDolista Collecchio.

scendono in campo a Sanremo
Pgara 1 eore 21 gara 2) i tocalì era  reorezr  gara2)  | toca t ie

i del Crocetta, invischiati
per non relrocedere. All'an-

in caso di vittorta sarà necèssario
I le gare di recupero che oo-
permettere ai liguri di guada-

Ére almeno lo spareggiosalvezia.
lbnostante la diflicile sltuazione da

)la grungono proclami di lotta: in
C/1 o in sene C/2 nel 1996 i Cubs ci

Scontro d'alta quota conil Collecchio

idauerità
nfte, bilarcio psi tiw pr Ie alte ligrÍ

e e due postl per i play-off
questo il quîlro che pre-

si era registrata una vittoria Oer
. con i lSanremo mattatore nellase-
a partita. Visto che il Bo ate affron-
in casa il Codogono (stessa posi-
r in classifica del Crocetîa) e it Cot-

)iterà i l Lodi, fanalino di coda.
ledi oggidovranno ponare ai
altretlante vittorie. Un passo

infatti, potrebbe costare caro.
Termina domani la slaqione reoo-
€" della serie C/1 basebà . tCubs-At-

hanno un piede (e qualcosa di otù)
e C/2 per sperare ancora devòno
) domani al "Luceto" (ore '15,30) il
nte Mondovi, da cui distano in
alla classifica di du6 lunghezze.

saranno ancora e ' i l  baseball l iqure se
ne accorgerà".

Qomani icairesi saranno di scena al"Lagaccio" diGenova {ore 15) e aftronte-
ranno il Genova baseball, I ragazzj alle-

^.4 Settimo saranno di scena i Dolphins
untavaft: i chiavaresi rappresentano
un allra bella realtà della Provincia di
Genova. Chi avrebbe mai creduto in un
bilancio cosi positivo nel primo anno di
serie C/ 1? | chiavaresi, al di tà della Dar-
tita di Settimo, hanno onenuto oiù vittorie
che sconfitte, superando là fatiOica
media500.

A queslo punto chi vuole neqare che il 
-

baseball ligure stia crescendo? Onore al
meriîo alle società ma complimenti
anche al Comitato Ligure che ha saouto
arutare gli stessi sodalizi nella mantera
più coslruttiva possibile.

lnline un cenno lo merita la CaÌroz-
zeria 2000 Circolo Bianchi. Nel camDro-
nato di serie B di softball le nerviesibon
16 vinte e I perse al secondo anno nella
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BASEBATL

settimana
da incubo

I\ omenica da dimenticare
.|, per Ie formazioni savo-
nesi nel penultimo turno del-
la serie Cl dibaseball . I  Cubs
con la nelta sconffta patita
con iDolphins Chiavàri (18.
8) hanno praticamente detto
addio alla C1. Rimane tutta-
via ùn piccolissimo spiraglio
per rivedere gli albisolesi nel-
la stessa categoria anche I'an-
no prossimo. I rossoazarrri
devono però vincere la gara
casalinga contro il Mondovì
in programma domenica (Lu-
ceto, ore 15,30) e sperare di
andare allo spareggio salvez-
za proprio contro i piernonte-
si. i

L impresa appare comun-
que ardua per gli uomini di
Prinie Sirello. L'incontro con
i levantini era iniziato bene,
poi, anche a causa delle as-
senze per infortunio degli el-
ementi migliori, la gara ha ri-
calcato le partite precedenti
contrassegnate da una serie
infinita di errori difensivi. Al
resto ci hanno pensato gli av-
versari, più precisi e determi-
nati.

Non è andata bene nem-
meno alla Cairese Multidea
battuta 7-6 dal Mondovì.
Questa battuta d'arresto non
compromette comunque I'ac-
cesso ai play-offdi settembre.

Serie C2 - Ancora una pe-
sante sconlitta per il Cairo
nella settima di ritorno. I bor-
midesi sono siati battuti 23-l
dai Blue Sox Alessandria.

M. Cer,
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Per lo Stor Coirese
spareggìo il 3 settembre
Solo il 3 settembre la Softball

SEn|E C

Per la Cairese è primato
Ntorna alla vittoria la cairese Multidea. La fonazione alleaata
da Giampiero Pascoli ha infatti battuto ieri sul diamante della Su-
perbail èenova Baseball per ?- l. E' stata una partita impostata da
entramle le squadre sulla ilifensiva. Da segnalare I'ottima prova
di BeÌtramo sul monte di laacio. ta Cairese Multidea ha effettuato
due fuori campo con Flavio Arena e Pacenza ottenendo a ogni in-
ning uD punto-fino al quinto. Cala.il sipario sul girone di quJìfica-
zione che vede la formazione della vaì Bormida al prùho posto e
amnessa ai play off per la serie B. I caùesi giocheranno il 3 e il l0
settembre coutro il VerceUi. Salato e domenica sul diamante di
Cairo è in programma la second4edizione del trofeo Pro loco Cai-
ro, manifestazions a livello ilteinazionale. Oltre alla Caircse che
orsanizza ci saralno i fralcesi del Lun Ville e Lvh Mac Donald e la
formazione anericana del Ra-n Staitr. fr. p.l

Lunedì 7 Agosto 1995
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BASEBALL Uno-due al Croòetta

Casinrì Sanremo accede
ai playoffper l'6'A-1"

con un hnno d'anticipoBASEBALL Vittoriosa a Genova

ranno nel la doppia sf ida (an-
data i l  3 settembre a Cairo
ore 9.30; ritorno il l0 settem-
bre a Vercelli alla stessa ora)
la forte compagine del Roc-
cia Vercel l i ,  vincitr ice del qi-
rone B. Nell'ultima giornala
della regular season ivalbor-
midesi hanno espugnato con
una prova magistrale il dia-
mante del Genova Baseball
(7-1). Protagonista indiscus-
so del match è stato Marco
Beltrame, irresistibile in ogni
azione di gioco. In evideiza
anche Pacenza e Arena, au-
tori di due fuoricampo. Da
segnalare inoltre I'esodio dj
tre cadetti Peter Tolfanello,
Alex Bazzicalupo e Riccardo
Ferruccio a dimostrazione
dell'ottimo lavoro a livello
giovanile svolto dalla società
del presidente Marco Fer-
ruccto,

I^a Cair€se va ai play otr
tnrverà il Roccia Vercelli

ra è ufficiale. La Cairese E'. finira net peggiore dei
modr I a\^r'antura dei cubs
Aloisole nel campionato di
serie Cl. I  r ivierasihi nel l 'ut-
trma giornata hanno subito
I ' ennes ima  scon  f i t t a  de l l a
stagione ad opera quqsla vol-
ta del Diarhanle Mondovi
(17-9). Ancora una volra gl i
uomini di Prini e Sirel lo ha;-
no superalo in battuta gli av-
versari mettendo a seqn-o ben
2 fuoricampo ad oóera di
Giannullo e Oberti e passan-
oo  m  omen taneam en te  i n
vantaggio, ma la solita difesa
colabrodo. ha permesso ai
plemonte$ una InspeÍata ri-
monta con vittoria finale.
Una giornata storta come
tante altre in questo îorneo
per i Cubs ora condannali
definitivamente alla relro-
cessione in C2, TroDDe le as-
senze di rilievo e ió scarso
rendimento di alcuni uomini
chiave nel corso dcll'intera
stagione hanDo inciso in mo-
do determinante sui r isuhati
del team.

M. Cer,

v Multidea ha conquista-
to I'accesso ai play-oîf del
campionato di seìieCl diba-
seball. I biancorossi affronte-

Venerdì
11àgosto 1995

Baseball stellalrc
con gh Usa a Cafuo

lar rande appuntamento sa-
\t balo e dómenica sul dia-
mante di via XXV aprile a Cairo
Per il 2' trofeo lniernazionalc
Pro Lrco Cairo di baseball. Par-
tecipano al torneo i francesi di
Lurievillc e Nancy e sli america-
ni dclla base Naío rI Ramstcin
ollre naturalmente ai padroni di
casa della Crirese Múhidea che
sarh impegnala a difcndere il

possesso del trofeo conquistato
nella passata edizione. L for-
mazione favoriîa è sicuramente
quella americana che può conta-
re sulle prestazioni di alcuni ele-
menti di rilievo soDratîutto sul
monte di lancio dove è certa la
pre enz.: del fortissimo pitcher
Jim Cunr'igham orovéniente
dalle leghe Èmipro del "Triplo

ILSEt0t0xil
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Un trionfo per la Cairese
Per il secondo anno consecutivo la cairese Multidea conquista il
Trofeo Pro Loco Cairo. E quest'anno Ia vittoria è dawero impor-
tante: i biancorossi hanno superato in finale gli americani della
base Nato di Ramstein per l2-5, GU americani, che annoveravano
elementi di spicco come il fortissimo <pitcheD Jim Cunningham,
erano i favoriti. L'incontro è stato equilibrato fino al 6" innin8, poi
è venuta fuod la Cairese che al settimo innins ha ottenuto ben l0
Dunti. Terzo il Luneville, che ha battuto nellaînale di consolazio-
ie il Nancy. Tutti i premi speciali sono rimasti <a casal. Simone
De Bon è statd il miglior battitore con la media di 600 su mille,
Agostino Brugnone ha ricevuto il premio come miglior ricevitore.
Alessandro Pacenza è stato il miglior lanciatore. Il tomeo era an-
che un banco di prova in vista dei playoff per la B, il 3 settembre a

Sabato e domenica

Quodrungolore
di boseball
o Coirolllonbnolie
CAIRO MOMENOTTE. Gran-
de appuntamento con il base-
ball internazionale sabato e do-
menica sul diamante di via
xxv aDrile col secondo trofeo
aPro Lòco Caùo). Organizzato
dalla Cairese Muìtidea scende-
ranno in camDo Der contendersi
l'ambito troféo lì squadre fran-
cesi del Luaeville e Nancy e gli
americani della base Nato di
Ramstein oltre alla Cairese
Multidea che sarà impegnata a
difendere il trofeo conquistato
lo scorso anno e dei tre ricono-
scimenti individuali quali il
premio per il miglior battitore
del torneo assegnato a Paolo
Magliano, miglior lanciatore
conouistato da Alessandro Pa-
cenza e il miglior ricevitore an-
dato a Silvano Bonifacino.

ouest'anno la fomazione fa-
vorita è ouella americala che
può contare di alcu:ri elementi
di rilievo nel monte di lancio
dove milita il fortissimo pitcher
Jim Cunningham. [r. pJ

cairo e il l0 a vercelli. lr. p.l

Giovedì
17 agosto 1995
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BASEBALL En plein divittorie nel Trofeo Pro loco

Caircse in paradiso
l .  a Cairese Multidea siconferma
IJ imbattibile aggiudicandosi per
ll seconoo anno consecuuvo tl tto-
feo Pro l-oco, torneo intemaziona-
le di baseball sul diamante di Cairo.

stein. Questi ultimi, forti della pre-
senza sul monte di lancio di Ja-mes

prestisioso tomeo Battes D'Or di
Nanc"i proprio per mano dei val-
bormìdèsi. La Càirese, senza timori
reverenziali, ha giocato una delle
migliori partite di questa brillante lllanclalora Pacenza

ritorno da Drotaeonista con 2 sin-
eoli e un dobpio íu 5 tumi di battu-
t-a. Test posítívo anche per il lancia-
tore Aléssandro Paceiza, tomato

M. Cer,
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Baseball cairese

Vinto dai biancorossi
il trofeo della Pro Loco

Cal ro  M. l te  -  Ancora
un'imDortanle affermazione
della Cair€se Multidèa che si
aggiudica anche il secondo
tfofeo Pfo Loco Cairo.

I biancorossi hanno vinto
tutÌe le partìte disputate nolla
giornata di sabato 12.contro
le compagini lrancèsi e han-
no Drevalso anche nell'att€-
sissima finalé di Domenica
che li vedeva opposti ai for-
tissimi Téxani della base Na-
to di Ramstein.

Quest i  u l t im i ,  fo r l i  de l la
presenza sul monte di lancio
di James Cunningham (pro-
veniente dalle leghe semi-
professionisle americane) e
di un line-up da fare dawero
invidia a qualsiasi squadra
ilaliana avevano sin dalla vi-
gilia dichiarato di essere ve-
nuti in ltalia con una fort€
squadra con lo scopo di ri-
scaltarsi dalla sconfitta subi-
ta I'anno scorso nel Dfsstioio-
so Torneo Battes D'or- di
Nancy proprio per mano dei
valbormidesi.

A l  con t ra r io  la  Ca i rese
senza alcun timore rov€fén,
ziale ha giocato una delle mi-
gliori partite di questa brillan-
te stagione ed'è riuscita a ri.
montafs un parziale vantag-
gio di 3 punti aggiudicandosi
la finalè con un risultato di '12
a 4 .

Da segnalare i l recupefo
doDo 4 m€si di assenza di
S imone De Bon,  p remia to
coms miglior€ baltitors dol
tornso e aulofè di un ritofno
da protagonista con 2 singoli
e un doppio su 5 turni alla
battuta.

Ritorno alla grande per il
lanciatorè Alessandro Pacén-
za chè fisalo sul monte doDo
6 domeniche dall'infortunio di
Vercelli e si aggiudica per il

Sllvano Bonlfaclno prometlente dce\dtore delle Caireèe.

secondo anno consecutivo il
premio come miglior pitcher
del torneo con 0 di media
PGL (punti guadagnati sul
lanciatofel.

Tra i biancorossi premiati,
anche il ficevitore Brugnon€
Agostino autore di una pr€-
stazions imosccabile dietro il

piatto di casa base.
Con una Cairese in oran

forma e ormai completò c'è
grandè aîtesa per il 3 é il 10
settembr€, giornate in cui si
giocheranno i Play-off che
polrebbéro fruttare ai ragazzi
di pasooli la promozione alla
sgriè B.

II.SEGIIUIHIT Mercoledì
30agosto 1.995

Baseball, rieco Ia Cairese

consecutive il diritto di salirc in serie B. Il
primo inconto si svolgerà domenica prossi-
ina sul "diamante" ditairo Montenorre in
via XXV Aprile con inizio alle 10. Ia squa-

dra di casa dovrebbe rièominciare al meslio
il.campionato proprio grazie all,opponu;ità
or grocare tl primo incontro sul DroDrio cam-
po e con gli appÌausi del pubblico ialbormi-
dese.

Cristina Brezza


