
BASEBATL In serie C-1

Cairese rullo aomprcssone
striúola anchei King:s
Cubs ko. i\{a cresoono

Quest'ultimo non ha concesso nulla agli awersari nemmeno
in difesa, contribuendo in modo determinante, insieme aì lan-
ciatori Piacenza c Magliano, autori di ben 13 eliminazioni al
piatto, all'impeccabile prestazione difensiva cairese.

Grazie a questa quinta vittoria consecutiva la Cairese Multi_
dca.consolida i l suo primato in classifica, seguita dal Settimo
r onnese (evtttone In 5 gare).

.. Si.allunga, invece, la serie negativa dei Cubs Albisole, scon_
lftr In.casa- sUi diamante di Luceto, dalla formazione torinese
unzzrcs (l-J) at termtne di un match equil ibrato dominato
dalle difese.

M. Cer.
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Il programma della Cl

1o Coircse ri*hio
con i Grizlies
I Cubs o lUlolnole

ll ricevitore
della Cairese
Brugnone:
|a sua
esperienza
sarà
utilissima
anche oggi
a Torino
contro I
Grizzlies

Trasferta difficile oggi per la
Cairese Multidea caDolista della
Cl. La squadra di Pascoli è sul
(diamante) dei Di Falco's Griz-
zlies Torino, per la 2a giornata
di inteEirone. I biarcorossi so-
no imbàituti, Pascoli punta sul-
la loro forma e sull'esperienza
del ricevitore Agostino Bmgno-
ne. In trasferta anche i Cubs Al-
bissole, in casa del Mahate. Ieri
si è svolto il lo Trofeo Avis Cai-
ro Der Cadetti coù Cus Genova,
Cailrese e Sanremo. [r. p.l
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Beneanchele ragaze

Coirese super
no Gon probleni
di atfiezzoilurc
sconfitta dei cubs Albissole
nell'dntergironer di C l. La for-
mazione di Prini è stata sconfit-
ta in trasferta dal MaÌDate per
I l-1. Continua invece a viacere
la cairese Multidea. I bianco-
rossi del presidente Ferruccio
sono passati a Torho contro i
Di Falco Grizzlies per I l-6. Con
cruesto successo il team della
Vd normida rimane aÌ coman-
do delìa classifica. Afferma il
presidente: (Praticamente sia-
mo già aella categoria superio-
re, ma a.bbiamo grossi proble-
mi. Se il Comune entro un paio
di mesi aon realizza gli spoglia-
toi, la FederazioDe non ci farà
iscrivere. Stiamo facendo gros-
si sforzi Der tenere in vita la so-
cietàr. Negli Juniores, Cairese
in vetta dopo la vittoria sul
Sanremo (14-l). Intanto tra le
ragazze, successo del Softball
Star cairese suLl'Alessabdria
per 3- l . Una buona gara, anche
se caratterizzata da ua pizzico

Domenica 4 Giugro 1995

di nervosismo. t". p.l
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ll Sanremopronette
La.stagione agonlstica del ..batti 

e
corn stappresta a varcare i ltradizio-
na te  g t ro  d i  boa.  I  mes i  p iù  ca lq l
tgrugno e tugtio) offriranno sfide a!

9Ofre.

gnificagnrîrca Sanremo baseball club. La so_
Clela matuziana disouta na e {a_

La Liguria ai vertici del baseball s!
lTlca Sanremo basehelt ̂ tÙh | , .^

disputa nella sta-,
1995, per ta secónda votta nèiÈ
a storia, il campionato di serie

i dirigenti hannoannun-

:î' :?11:"i9 9t :FJ:e'@n il Casinó: un dbbina_
,  ta  garant i to . 'denaro

Doccata d'ossigeno. per

emo ha confer-
Ponendosi alco.'
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Baseball Cairo

Sempre leader di classifica
Ia Cairese Multidea

I cadetti del Baseball Cairo.

Cairo M.ne - Categoria ca-
detti: Diamante Mondovì Cai-
rese 9/11. Prima oariita di ri-
îorno oer i Cadetti cairesi che,
dooo una Dartenza che li ha
portati lino al penultimo inning
ad avere un passivo di ben I
punti, hanno saputo tirar fuori
ia orinta necessaria a sower-
tire'la sorte dell'incontro rag-
g iungendo e  superando ì
monreoa|esl

Le riazze cairesi hanno ta-
c iu lo  f ino  a l  quar lo  inn ing
ouando. animati da ritrovato
orooolio. battevano tre valide
tFérÀrccio Fìiccardo. Dellino,
Èralo) un doppìo ffoflanello)
e un triplo (Brondo) slupendo
i padroni di casa già sicuri del
risultato.

Anche la difesa ha avuto un
inizio lento caratlerizzato da
tiri imprecisi per poi riorganiz-
zarsi con grìnta culminando
nell'ullima eliminazione sDel-
tacolare del seconda base
Prato

Categoria C1: Cairese Mul-
tidea King's Canavese 12l2.
Pocherissimo di manilesta per
la Cairese Mullidea che nella
prima di ìntergirone ha an-
nientato i canavesi con un pe-
rcnlorio'l.2J2.

ll coDione è sempre lo stes-
so: il monte dì lancio è stato
devastanle corr il Dartente Pa-
cenza che concedeva solo 5
valide ed elìminando ben 9
battilori al piatto e non da me-
no il rilievo Maglìano che, nel-
l'innino conclusivo, da solo ef-
fetuava i 3 out ai Diatto che
ponevano fine alla partita.
l-altacco esDlosivo. con 14
battute valide, trascinato da
un'Arena in perfetta forma (3
valide su quattro îurni) segui-
to da Sechi,Silvetti, Magliano,
Marchiori, risultava lroppo for-
te per gli awersarì; ed ancora
sul finiré uno splendido dop-
Dio di Beltramo.

Nelle nole curiose I'utlizzo
di Arena come ricevitore, de-

ono soslituto dei tilolari Bru-
!none assente e Bonifacino
infonunato; da segnalare inol-
tre la convocazione in Drima
souadra dei cadetti Ferruccio,
Bàzzicalupo, Toffanello. La
squadra, comunque, pur pro-
oonendosi in nuove formazìo-
ni risulla sempre incontènibi-
le .  A l t r i  r ì su l la l i :  A lb isso le
Cubs Di Falco's 1/3; Diaman-
te Mondovì Pona Morlara 6/1 ;
Verce l l i  Do loh in 's  Ch iavar i
13|/2; Avigliana Genova Base-
ba l l  ' 17 l3 ;  Set t imo Melna te
10/6.

Classifica: Cairese Multidea
1000, Senimo 600, Mondovì e
Chiavari 400, Genova e Albis-
sole Cubs 333. Prossimi ap-
puntamenti: per i cadetti sa-
bato 3 1q Trofeo Avis Cairo.
Ore 15 Cus Genova Cairese,
ore 17 Sanremo Cus genova,
ore 19 Cairese Sanremo, ore
20.30 Dremiazione. C1: dome-
nica 4 Di Falco's Grizzlies
Cairese Mullidea ore 15,30.
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C-l dibaseball

C.airese
imprendibile

A ncora una vittoria, ed è la
fa sesta consecutiva. per la
Cairese Multidea nel campio-
nato di baseball serie C1 giun-
to alla seconda giornata di in-
tergirone.

I biancorossi Giampiero Pa-
scoli hanno espugnato con un
perentorio 13 a 6 il campo dei
Grizzlies Torino.

Awio scoppiettante dei val-
bormid€si, subito in vantaggio
con Arena e Magliano.

Il sesto inning si è invece
chiuso per i piemontesi che,
approfittando di un momento
di rilassatezza ospite, hanno
accorciato pericolosamente Ie
distanze conquistando 5 punti.

La fase finale del match è
stata però dominata dalla Cai-
rese che, trascinata da una for-
midabile prestazione di Votte-
ro, autore tm I'altro di un fuo-
îicampo da tre punti, ha sapu-
to far valere la superiorita tec-
nlca.

Con questavittoria la Caire-
se insiste al comarido della
classiiica con tre vittorie di

vantaggio sul Settimo. Molto
alte quindi le possibilità di ac-
cedere ai play-off per la serie
B.

Continua invece la serie ne-
gativa dei Cubs Albisole. I ri-
vieraschi in casa del Malnate
hanno subito la quinta sconfit-
ta stagionale (8-1) precipitan-
do all'ultimo posto in compa-
gnia del Cus Genova.

Domenica i Cubs saranno di
scena in casa dell'Avisliana
(ore 15.30), mentre la Càirese
osDiterà i l  Malnate { 15.30).

SERIE c2 - Priina viítoria
stagionale desli Easles Finale
neila C2 giu-nra aìla quinta
grornata,- 

La neonata formazione fina-
lese, al primo anno di attività.
ha supeiato i Tortona Dreamé
per 16-5. ln difesa ottima la

prova dei lanciatori Bellini e
Ferrari autori di due elimina-
zioni al piatto. Ma è stato so-
pratlutto ì'attacco, 20 battùte
valide, I'artefice del successo.
Tra j singoli note di merito per
il primo battitore Perazzo e
I'interbase Riba (1 singolo, t
doppio e 2 tr ipl i  che sono valsi
8 punti).

M. Cer,

Bassball; latormazlonetlnalose degll Eagles
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Bene anche le ngvze

Coirese super
no .on probleni

Sconfitta dei Culs Albissole
nell'(intersirone) di Cl. La for-
mazione diPrin.i è stata sconfit-
ta in trasferta dal Malnate Per
I l-1. CoDtinua invece a vincere
la cairese Multidea. I bianco-
rossi del presidente Ferruccio
soDo Dassati a Todlro contro i
Di Falco Grizzlies oer I l-6. Con
questo successo i team della
úal sormida rimare al coman-
do della classifica. Afferrna il
Dresideute: (Praticamente sia-
iro già nella categoria.superio-
re, ma aDDramo grossr proDre-
mi. Se il Comule entro un Daio
di mesi non realizza gli spoglia-
toi, la Federazione non ci fara
iscrivere. stiaDo facendo gros-
si sforzi Der tenere in vita la so-
cietà1. Negli Juxiores, cai.rese
in vetta aioDo la vittoria sul
Sanlemo (14-l). Intaato tra Ìe
raqazze, successo del Softball
stàr cairese sull'Alessaldria
per 3- l. Una buona gara, qnqhe
se carattenzzata da rur Przzlco

di oillrezolurc

di nersosismo. fr. pl



r r GIUGNO 1995 utlcont

Baseball Cairo

Ancora una vittoria
per le mazze della Cl
Cairo - A causa del mal-

l€moo che ha caratlerizzalo
la oìornata di Sabato 3 Giu-
onò è stalo rinviaio il lorneo
ÀVlS categoria cadetti.

CATEGORIA CI
Dl Falco's Grlzzlles 6
Cairess Multidéa 13

ln una oiornala afosa al-
l'Eurooeo-di Passo Buole la
Cairese ha conquistaio la se-
sta vittoria. Ancòra una volta
la superiorita delle mazze cai-
resi (22 valide contro 7) è sta-
la netta. lawio è stato subito
scoppiettante e ha messo in
luce le doti di velocità e Do-
lenza di Arena e Magliano
portati a casa da una lunghis-
sima battuta di Votlero, ma i
Torinesi, mai domi, accorcia-
vano le distanz€ nella secon-
da ripresa approfittando del-
I'incertezza della difesa bian-
corossa e si Dorlavano sul 2 a
1. A questo punto iniziava lo
show offensivo d€lle mazze li-
ouri caratterizzalo da nume-
óse banub valide e che cul-
minava col chilometrico fuori-
campo da 3 punti di Vottero.
Al sesto inning sul punteggio
di 9a 1 un'impennata d'orgo-
glio dei padroni di casa co-
glieva di sorpresa la d-itesa
carrese cne a causa or una
punta di nervosismo permet-
teva ai Piemontesi di segnare
5 Dunti. Sul finire Ia conlrorea-
zione della Multidea chiudeva
ogni spiraglio di recupero agli
awersari segnando altri 4
Dunti.

S icuramente  I 'e roe  de l la
giornata è stalo Votlero con
667 di medi, 4 punli battuti a
casa e determinanti giocaie
difensive. Da sottolineare la
Dartecioazion€ dei cadetti
convocali: Ferruccio. Brondo.
Pra to  e  Bazz ica luDo.  Con
questa vitloria la Cairese Mul-
tidea mette una seda iDoleca
suu la  o fomos ione in  B  e  a
questo punto ci si auspica
che I'amministrazione comu-
nale Drenda in considorazioné
la costruzione degli spoglia-
toi. unico tassello mancante.
indispensabile per I'eventuale
pertecipazion€ al campionato
di serìe B. Tale lacuna gia in
Dassato era coslala l'esclu-
sione della società caifese
dall'organizzazione di manife-
slazioni imporlanti quali Euro-

Dei Cadetti '94 ed EuroPei ra-
lazzi 

'95, alle quali era stata
candidala.

Altri risultati: King's Cana-
vese - Diamante Mondovì 7-
6; Porta Mortara - Dolphins
Chiavari 8-3: Genova Base-
ball - Vercelli 12-20; Settimo -
Avigliana 1-14; Malnate - Al-
bissola CUBS 8-1.

Classilica: '1) Cairese Mul-
tidea 1000; 2) Setlimo 500; 3)
D iamante  Mondovì  e
Dolphins Chiavari 333; 4) Al-
bissola CUBS, Genova Base-
ball285.

Pross imi  appuntamenl i :
Cat. Raoazzi, Sanremo - Cai-
rese sabato 10 ore 11; cat.
Cadetti, riposo: Cal. C1, Cai-
rese Multìdea - Malnate ore
'15,30 domenica 11.



LA STAMpA Lunedì 12 Giugro 1995 s

W S E R I E C T W

Nepp;uys la piogiaferrna la Cairese
Nuova vittoria della Cairese Multidea nel cam-
pionato di Cl. La formaziohe del manager ciam-
piero Pascoli ha superato il Malnate pèr 4-3, ri-
manendo così al vertice deìla classifica. E' stata

per 15-l l. La classifica vede al comando la Cai-
rese Multidea a quoziente mille, seguita dal Set-
timo Torinese a 580. cenova e Dolphin's sono a
500. Mondòvì e Cubs a quota 330. 

- 
[r.p.]

II.SEGOT.Í!HIIMercoledì
14 giugno 1995

Cairese inalrestabile
nella C-1 di baseball

M. Cer.



BA,SEBALL I In " Al2" una gara al Ronchi dei Legionari

trCasinòSanremo
opiaceperunmatch

IÌ Casinò di Sanremo con-
qústa una vittoria nel doppio
confronto casalÍ€o contro il
Ronchi dei l€gionari e rnan-
,tiene la.prima posizione nel gi-
rone a pari merito con gli emi-
liani del Collecchio.

I ligud hamo perso per 7 a 15
la prima partita, quella riser-
vata ai tr€ giocatori under 21 di
cui uno lanciatore, eviden-
ziando quaìche problema prc
prio sul monte di lancio.

Nella seconda snda il Casinò
è salito ln cattedra guidato dal
lanciatore Fulvio Valle, az-
zuno e giocatore "da fanta-
scienza" per la categoria, ag-
giudicandosi la partita con il
punteggio di 11 a 8.

In gaIa 1 ad rm Condò ap
pa$o sumco e provarc e succe
duto come lanciatore Tarassi
Íra, sul prmteggio di 6 a 2 per gli
ospiti, il Sanremo ha subito
altri cinque punti fornendo al
match una svolta in negativo.'
Il rilevo finale di Perracino è
serno apoco.

In gara 2, nonostante un
inizio difncile, il Casinò ha
numtenuto il úsultato a prc
prio favore grazie ad una
buona Drovà del box di battuta
e solo ùn ritorno finale dei ve-
neti ha rimesso in discussione
I'esito finale del match.

si vinceva la seconda partita)).

ln C/l continua I'incredibiÌe
serie di vittorie della Cairese
che viene fermata sul 4 a 3 a
proprio favore al 6.0 inning
contro il Malnate per la pÍoggia
e mantiene in solitario iì primo
posto nel girone. Ottima la pre-
stazrone sul monte 0l lallclo
Der il Dartente Beltramo, un
hocatore su cui il manager Pa-
scoli e tutto I'ambiente hanno
deciso di puntar€ in nnniera
decisa.

lntanto presso il padiglione
della hera, nell'ambito della
manifestazione'Sport Sho$,"
il tunnel di battuta aìlestito
dalla Russell ha attirato in
mche ore Diù di 400 bambini ri-
èultando-uno degli avveni-
menti Diù interessand. Potere
del "bitti e corri".

(La squadra non sta gio-
cando male - afferma al ter-
mine i1 didsente Conalò - ma
sembra ritomare quel blocco
psicologico delle prime gÍor- |
nate quando si perdeva gara 1 e

Lssiii,ìtìii.:ìt,i!ìi\r.,ìi, :,:ii .!l::;iiìiiììiÈi:i:ì!ilt

fuftball; in"Cl7"
S ùTartiwinaettu
la Carrozzeria 2000 recita il "de pro-

fundis" nel campionato di serie B' L€ ner-
viesi hanno persò a L€gnano contro la capù
Iista del sirohe I'ennesima doppia sfida:0 a 4
in gam I e 2 a 3 in gara 2 i risultati dei due in'
contri.

In gara 1 si sono distinte Barbara MantG
- vani e Lazzaú nel box di battuta ma tra di-
fesa, e in particolare le lanciatrici Bettini e
Calcagno, non ha particolarmente brillato.

La seconda partita ha messo in mostra
una squadra più viva e pimpante. Buona la
prova della batteria ùIangraviti - Bertirotti,
con quest'ultima al rientro sui diamanti
dopo una lunga assenza,

Il risultato della partita, con Ìa luangra-
viti in p€dana di lancio.si è fissato sul 2 a I
per le pad.rone di casa, E salita in pedana la
Bettini e_le genovesi sono riuscite poco dopo
aparegglare.

Sul 2 a 2, al 7', una battuta fortunosa del
Irgnano (con 2 "out" e alue strike a carico del
battitore) ha causato il punto decisivo. La
Carr. 2000 s(€nde cosi a media 500 e ripone
nel cassetto i sogni di gloúa.

Chi sale in cattedra è invece il San lvtrar-
tino Albaro in serie C/1. l,e genovesi di Mor-
ganti e della Soetje haùro battuto al "Car-
lini" per 12 a I lo Star Cairo mantenendo in
solitario il púmo posto nel girone.

RISIJLTATI SERIE B (1. e 2' giornata di
ritorno): La I-oggia Torino - New Star Avi-
gliana Gl, 2-8; L€gnano - Carr. 2000 4-0, 3-2;
Ldi l9B4 - Bovisio 7-4, 14-4.

RISULTATI SERIE C/r (1'giornata di ri-
torno): San Martino Albaro - Star Cairo t 2-9:
Savona - Sanremese lS-tl; Alessandria -
Skatch Boves B-14.

! .

RISiIJLTATI SERIE A/2 (7' e 8'
giornata d'inler9irone); Amalorl
Plave - Crocelta Parma 11-5. È5:
Amalori Caatenaso - Codogno
1+14, l-5; Old RagB Lodl - Moden8
1:l-12, È11; Collecchlo. Godo 19.6,
1.11; Bollaie. Reggl.ns &5, G3;
Slnremo - Rordrl 7-15, 11.8.

RISULTAI SERIE Cll (3' glot-
nala di Interglrone): Dl.manle
Mondovi - Dl Falco'6 Îorlno rlnv.;
Dolphlns Chlavari - KhB's Csna-
v€è 12-4 Genova b€seball - Porla
MorLra 1S11; Vercelli - Séttlnro
1-5; Avigll.na - ùrbs Albisola rinv.:
Cairese . Malnale +3,

RISULfATI SERIE C/2 (recu-
pèrl): Marcozzl Genova . Mafu2ia
SanroÍ|o l?-7; Cairo 1995 . Finale
LiEurè1$14.

CAOEîîI: Genova baceball -
Dismanle tilondovi IGl5.

GAZZETTA DEL LUNEDÈ
Lunedi l2Giugno 1995

De Bonr lanciatore della Cairese

MAX FÎOSO
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2. cli emiiiani òresentano credenz-iali si- ", "5-^*?9'l"l19ei-sllolel 153,llY"ill9 i
iiìi'liiiòiiii""Í'i"""ij^?à"ó iàrti ilipr"t- Albaro'..domani riposa. Lo star cairo
Utto nelÉ seconda partita, quella riser- spera di aproJjttarne ospitando a Cairo

(domani ore 10) il Moncalie.i. La Sanre.vata al lanciatore seniores.
$di";66o É U ratto te spese it 1:"-?i:'9î !i.11^t{'l:^lTt: d^T: 11

s"ri"Gthi]àóbì,-#i i-i"ìì'p""iìà's òà. lconfitîa di- 94,/oîa e. ospita a Pian di
i:#H;;;ió;à'"iìi6iiliri,íiìi -qq !:il?ó:l%,Uì"".":fi:isi'ie6iîà!îiiCasinò ha atfíontato a Pian di Pom€

n"lj1;;iie?gXit'3!;tr-[.Sgîlfn - *.ffi' - 
3ifi#îl1'i*3?[1îJ"!î3,Ii,lJ]"n"." u'

rivale Collecchio ospita il fanalino del gi- 'dtGW$'"'
rone 2 Castenaso e spera di allungare | ',,t' ,''''''' "'t *rie C/2 Ba*bll:
Dasso neiconfrontidei Sanremo cpi cuiè^r..^,-^^.^ lrar"ozi-Blue&xfi;iffiiil;:ià6ìilìa&iii"X'riì,_ t a,@zi-Btue&x
late, dalcantosuo, riceve la visita del Mo. : Al Lagaccio (domani ore 15) il Mar-
dena. cozzt st afida ai residui sogni di gloria

ospitando i piemontesi del Blue Sox Ales-
*rie E gdtb!!: saiìdria, cabotista con due tunghezze di
t^-n .ytt À n6ò..^2 ...r* .úr,, ,rmr, vantaqoio. Úna vittoria e ooi un:ulteriorecaft.zxn,enúíot 1ffl|ffi llil?p,fJ";"y"i,ilSL?"ît?,!li,,ji,,j3l8
*rjî"H[?H,""3p,ri,'"'[îî!î3,fi19i * I-I|*I e5i'':13iff3$:.',:,[:?!.i,1,1"133i0?3!î
331.,iÎ,,!"":Ji1i,Si€ T'Î,Î:"1ll3T;ff3 fu"tfril[Ia^ 

comefarrenatofeFerrando rrfestorodirà
:33"fiì[:t? J!x:U"i.tl'ffii1}:?, ;:ì.:Ì3 m=i "'T tffi "' iiP,i;ìî,",ff':'3i"!",t""3#"'"i,1"É1?i:',:;,î€'3: Wti:j,iil; lG,B., *,,ll:ll3l"o,tEì1'"*XT3"";:'^'í[:"":3î:î
H3Í:,'1,"9;""'3#fti""i li3:fflll;;h3 bo' Bafbefis, .sterno detra cairesel3ó3Í:','1,"9;""'3#i',flili33fflll3;h3 bo'Barberis,*ternodetracairese "c;:l#:3"3sff'llJ3r,{$: i?,#Tiili
a Torino contro I'Avigliana nello scorso mente interessante. ll Genova Baseball si pagni otterrànno il "tris"? ll Matuzia si
week-end e sta attraversando un buon pe gioca una ouònà ietta JistGttóaóà- reca.invece_nella tana del Tortona mentre
riodcdiforma. óavese dove affronta i locali del Kinàis il Cairo '1955 riposa.

sedec/1*Ée',,: lîJI,""lÎ""ig",'à"18ff'lii8,"jiil iL3i% n *H5,o8:l'r*:XfÈil,;"?i9l,r"i
c;nova;casbtta,,bne !1îilxîL,Lli#à?1"Ì a$il:i.s:?:11".î i-j?T,lîg;ÎfE[ìf i""::Hli,,:i;u'P]1;:

Giunti a metà dell intergirone le for- costaàtementè segue l; i'icende del "bafti niores sottball" a.Sanremo (oggi ore 16)'
mazioni liguri di serie C/1 siapprestano a ecorri". Gli incontri di domani si annun- lanremese- 5an Manlno
vivere un 

-week-end 
di basebàil estrema- ciano "caldi" anche per i Dolphins Chia- UAXFROSO



Macinato il Malnate
dalla macchina cairese

CATEGORIA CI
Cairese 4
Malnale 3

Cairo M.lle - Inizio incerto
oer i cairesi che concedevano
3 punti al primo inning, men-
lre I 'attacco non riusciva a
produrre punti ancho se toc-
cava oesantemente il lancia-
tore Varesino.

A Dartire dalla seconda ri-
oresa la macchina biancoros-
sa, con un Bellramo in splen-
dida torma sul monie di lan-
cio, neutralizzava le mazze
lombarde esibendosi anche in
due splendidi doppi giochi
(Beltramo, Silvetti, Arena) e ri
scaldando il folto oubblico in-
Ireddolito dalla pioogia.

N6lla fase d'atlacco bur
batlendo duramente i l forte
lanciatore la Cairese Mullidea
r iusc iva  a  o rodur re  so lo  4
punti in 6 riprese lasciando
però presagire un €xploil nel
prosieguo della partila.

Unico vero mattatore Ma-
gliano che con 660 di media
battuta, tra cui un lriplo, spin-
geva a casa 3 punti. Ancora in
attacco da segnalare una bel-
la valida di Bonifacino.

Anche ouesta sellimana il
manager Pascoli ha dovuto
schierare in campo una for-
mazione anomala in ouanto
De Bon non si è ancora rista-
bililo e il Drlma base Vottero
non ha poluto giocare a cau-
sa di una distorsione alla ca-
viglia sinistra.

Anche in ouesla occasion€
è risultata preziosa la poliedri-
cilà di un veterano ouale Ar€-
na validamente utilizzato que-
sl'anno nei ruoli più disparati.

Anchè ouesta seltimana al-
cuni cadetti sono stati convo-
cali in prima squadra: Suffia,
Brondo, Bazzicalupo, Ferruc-
cio Riccardo.

A l t r i  r i su l ta t l :  Do lD in 'S

Stefano Vottefo, inforlunato
ad una caviglia,

Chiavari- King'S Canavese'12-2: Genova Baseball - PoF
ta Mortara 15-11: Roccia Ver-
celli - Setlimo 1-4: Avioliana -
Albissola Cubs e Diàmante
Mondovì - Di Fafco's Grizzlies
enlrambi rinviate per pioggia.

Classilica: 1a cairese Mul-
lidea punti 1.000: 2e Settimo
580:  3a  Do lph in 's  Ch iavar i
428: 4' Genova Baseball 375:
5e Diamante Mondovì o Albis-
sola Cubs 333.

Prosslml appuntamenli
Cat. Cadetti, Cairese-Fossa-
no sabato 17 ore 16: Cat. C1.
Cairese Multidea-Avioliana
Baseball domenica 1-8 ore
15,30.

Baseball Cairo

Ltnconu

r8  G|UGNO t995

LASTAMPA

Lunedì 19 Giugno 1995

w l r a s E R l E C W '

La Cairese aince e ua, ai play-off
Cairese MuÌtidea vince contro l'Avigliana (10-9)
ed è praticamente promossa ai play-off del cam-
oionàto di serie Cl di baseball.- 

La formazione allenata da Giampi€ro Pascoli
ha siocato una qara accorta mettendo in eviden-
za i lanciatore Pacenza, mentre in battuta buo-
na è stata la prova di Vottero autore di un doppio
e di Bonifacino che ha realizzato quattro valide
su cinque turni. L'Avigliana era un awersario
ostico, 

-E 
fino a ieri aveva soltanto perso un solo

incontro, con iI Vercelli, capolista del girone B.
Il Dunto decisivo dell'incontro è stato messo a

segnò dal veterano della squadra, guel Flavio
Aréna, uno dei fondatori assieme a Pascoli e Bar-

Iocco, della società cairese. Afferma il trainer Pa-
scoli: (Ossi la squadra ha dimostrato di avere
molto caiàttere. Infatti ci siamo trovati sotto di
sei Dunti nella seconda ripresa e siamo riusciti a
maitenere la calma e raddrizzare !a partita che
sembrava destinata ai nostri awersan)}.

E domenica sarà una partita da cardiopalmo.
La Caùese Multidea sara infatti ospite del ver-
celli. una deue compasini cardidate alla vittoria
finaie e che Eolto 

-próbabilmente 
i biancorossi

sfideranno nei plav-off.
Sconfitta irv;ce per i Culrs Albissole, La squa-

dra allenata da Prini è stata battuta daì Vercelli
per l2-7 . tr. pJ



BASFBLU I In " Al2" doppio ko deimatuziani

trCasinò Sanremo
scivola dalla vetta

Il Casinò Sanremo scivola"sulla buccia di banana" raD
presentata dalla Reggiana e sir-
bisce nel penultimo tumo d'in-
tergirone una doppia sconlitta
sul diamante di Reggio Emilia.

I ligud hanno perso per 3 a I0
la prirna sfida e per 0 a I la ss
conda, abbandonando, mn una
lunghezza di distacco, la vetta
del gùone dove siede solitado
il Collecchio.

Ia giornata dei matuziani è
stata caratterizzata da uno"slump" negativo nel box di
battuta: in totale sono stati su-
biti ben 22 "strike out" dai bat-
titori biancazzurri.

Nella prtrìa paìtita sette er-
rori difensivi e una magra
prova in attacco hanno "se-
gnato" a favore dei padroni di
casa il nlatch, nonoatante i di,
scr€ti lanci di Perracino prima
e di Condò poi.

I.a seconda partita è nata e
vissuta sul duelìo a distan"a
tra i lanciatori Valle (San-
remo) e Corrieri (Reggiana): il
prìnteggio si è lissato sullo 0 a 0
e solo alla dodicesima ripresa
la  par t i ta  ha  v issu to  una
svolta, per i ligu.ri in nemtivo.
Una volta di sacrifrcio ha fatto
mcamera.re gli undici K messi
a segro dal lanciatore Valle.

L'attacco rxatuziano ha prG
dotto solo due valide. Al ter-
mine tra i sanremesi la rasse
gnazione si mischia alla consa-
pevolezza dell'inferiorità do-
vuta alle molte assenze (Fur-
fa.ro per gli "under" mentre il
ricevitore Ariete ha giocato
con una protesi al dito): as-
senze che hanno condizionato
il risìrltato rna che non haÌmo
intaccato il morale della for-
mazione ligure. Intanto per
F\llvio Valle è giunta la convc
cazione nella nazionale az-
zurra. Auguri Ftlvio!

In serie C/1 un singolo di
Arcna all'ulttna úu€sa a basi
cariche regala alla Cairese la
vittoria nella sfida "clou"
contro I'Avigliana. I liguri
hanno vinto per 10 a I guidati
suì monte di lancio da uno stra-
ordinario Pacenza e nel box di
battuta dalla "mazza al tritolo"
Bonifacino. Ia Cairese non era
partita bene "subendo" I'Avi-
gliana rna poi è riuscita a ri-
montare segnando sei punti in
una son npresfi.

.Per i l iguri le porte dei
play-oll promoztone sl sono
virtualmente aperte.

I\,IN( FRO6O

GAZZETTA DEL LUNEDÌ
Lunedi l9 Giugno 1995

fufiball:ossigern
per la@rr. nU)

2{no ha vinto per r0 a 0 gara I e si è poi
anennata per 7 a 6 nella seconda par-
tita. L'affennazione assume i connotati
di un vero Fionfo se si pensa che Ia
Lggia alnancava in clasiifica la Car-

valide, rcalizzando la seconda ..no hlt"
stagiona.le e mettendo a semo ben 6"strike-out".

In_attacco, si è distinta la Calcagno (2
valide su 4 turni) con un dopoide un
hiplo norché la l{angaviti e Ia Rossi,
entrambe con uIla validità su tre turni,
_ RISIJLTAII- SERIE B SOf'ItsALL (s" e
4a giornata di ritorno): Novara-Lodi
l9_8_a l3-3,5j1i Bivisio-Legnano l-l?,
l-37; Carr_. 200(lla Loegia rco, 24. Ha
nposato New star.

CIASSIFICA (girone t): Lernano 12
vinte : 2 pene; New Sar 8-4: Carr. 2(m
7-Í Novan &6; la Loggia &?: Lodie lg84
Gl0: Bovisio l-1.5.

, RISIJLTATI SERIE C/T SOFIBALL (2.
, giornata di ritorno): Star CafuGMonca-
lieri t3-9; Sanremese-Skatch Boves
$16;. Alessandria.Savona N.p. Ha ripc
sato il San luartino.

RISULTAII SERIE A/2 BASE-
BALL (9 e lof giom6t. d'trÍeroi-
ronè): Crocelle Parms - Blad( Pen-
thers +15, &10; Codogno . Arnstori
Plavè 74,17.5: An|atorl Ca€tena6o
- Old Regs Lodl +13, 9{: Modena -
Collocchlo 11-10, G,7: codo . Bot-
late lG6, 1-4; Regglaha - Sanremo
1G3,1-lr.

CLASSIFICA (girooe 1): Co[ec.
chio 13 vlnle,6 perset Sanremo
12{; Eollalie 1l-9: Crocotte &12:
tuogno7-13;Lodi$15.

RISULTAII SERIE C'1 BASE.
EALL (4, glom.ta d'lntèrgtrooe):
Dl Falco'6 îorino - Dolphins Chta-
ved n.pì King's Canavese - Ge-
nova Basebúll lGg; Poria i/loiare
- Sèttlmo l$19 Orbs Albl.ot. -
Roccla Vercelll +15; Calreee - Avi-
gllana lGg; Malnele . Disrnante
ttondovi 11-1 .

RISULTAÎI SERIE Cf2 BASE-
BALL (l' glolnata di .ltono): Mar-
coz2l Ci€íova - Blue Sox Ales3an-
dria 7-?; Flnale Llgure - Bc '82
n.p.; D.e.meÉ Tortona - Matuzle
Sanrèmo 12-11. Rlpoca C.lro 1995.

Pacenzar lanciatore della Cairese



Basebàl,la Cairese
. \  .  .piùvicina aiplay off

1 a Cairese Mult idea è a un
! passo dai play-off per la pro_
mozrone in B di baseball. I bìan_

Luceto i  Kinq's (15.30).
Continua à stirpire fa formazio-

ne f inalese degli-Eagles in C-2. I
DtancoDlu stanno risalendo velo-
cemente la classifica. Riba e C.
hanno battuto 7-6 il Castelnuovo.

M. Cer.

Giovsdì
22 gtugno 1995

nsEtllt0ffiI

Flavlo Arena, sslerno della Calrose, ha reallzza_
to ll punto declslvo por tbormldoat

LASTAMPA

Mercoledì 2l Giugno 1995

ffi gOFTBAtt W

Cairese, cbe rimonta



lmpensierita dal Fossano i
la Cairese Multidea ;

Calro M.tte - P€r la prima
volta in questo camDionato i
Cadetti cairesi hanno affronta-
to una squadra chs ha saputo
impensieirli nonostant€ abbia-

.no sèmpre condotto l'incontro
in vantraggio.

La formazions del Fossano
era quella schierala in camDo
nella partita di andata htta dc-
cezion€ per il lanciatore Ava-
gnina che è slato quello che
ha fatto la differenza inibendq
all'inizio dell'inconlro. le mazze
biancorosse. Buona la Dresla-
zione deidue lanciatori; ADelo
ha effettuato ben 6 eliminaziG
nial piatto Delfino 5.

Sempre per quanto riouarda
la difesa si sond ootute iedere
alcune giocate spettacolari di
Pralo. Bazzicaluoo e Ferruc-
cio; inoltre un ottimo sincroni-
smo ha permésso di eliminare
con un pickoft il coÍidorè pie.
montese che si trovava in s€-
conoa.

Cat. C1: Cairsse Multidea
Avigliana l0 a 9. Partita ar'vt'n-
cent€ e vibrante fin dalle Díme
riprese. Dopo aver clncluso la
seconda ripresa in parila la
Cairese Multidea, con una se.
rie di incertezze dif€nsive. Der-
mettèva agli awersari di con-

Bella quarta ripresa I 'Avi-
gliana metteva a segno altri 2
punti e porlava il risull,alo sul 7

si iacciuffavano così una oaf-

Arena, pllaslro della Cairese.

Cgn una risicata vittoria

L.aÍcona

GIUGNO 1995

tita ch€ sembrava ormai per-
sa. Nelle successive lre ribfe-
se nessuna delle due squadrs
riusciva a produrre punti an-
che se i biancorossi si dimo-
stravano oiù insidiosi.

Ben 15 infatti le valide dei
cairesi contro le 8 deoli ar'\reF
sari. All'ottavo innino ia Dartita
si risvegliava e le dué sqi.radre,
segnando due punti a lesta, si
portiavano sul I a 9. A queslo
punto, però, nella nona ripresa
la difesa cairese bloccava le
mazze awersarie eliminando
3 battitori di fila. La Multidsa
atfrontava poi l'attacco con
una determinazione inconteni-
bil6: con 3 valide di Bonifaci-
no,Marchiori e Sechi demDiva
le basi permettendo poi ai vè-
terano Arena di constrinoere
la difesa a mncedere il o-unlo
della vittoria.

Da segnalare lo splendido
doppio nella seconda ripresa
di Voltero € 4 valide su 5 turni

di Bonihcino (800 di media).
Ancora una volta deona di

nota l'ottima prestazio;e dei
lanciatoí Beltramo e Pacenza.
Altri Ísullati: Di Falm's Grizz-
Iies Dolphins Chiavari I a 4;
Malnate Diamante Mondovì 11
a 1; Porta Mortara Settimo'15
a 19; Albissole Cubs Roccia
vercelli 4 a 15: Kino's Canave-
se Genova 10 a 9. 

-

Questa la classifica: Cairese

se Sanremo; sabato 24 a Ge-
nova per la Cat€ooria Cadetfi.
Genoùa Baseball- Cairese allé
ors 15; Dom€nica 25 per la
categoía C1 a v€rcelli, Roccia
Vercelli Cairèse Multidea, alle
ore 15,30.

Lunedì 26 Giugro 1995

La Cairese centra, i playoffper la B
La Cairese Multidea,non conosce awe$ari. I
biancorossi allenati da Giampiero Pascoli hanno
superato ieri in trasferta, il Vercelli, primo del
raggruppamento B; nelld partita delltintergiro-

hanno giocato un ottima partita e adesso i prsup-
posti pérpuntare alla serie B ci sono tuttir. Ctiia
eco il presidente della Cairese Multidea Marco.

tica per gli albissolesi che navigano nella zona
retrocessione. [r. pJ



Baseball, con la super-Cairese
festeggiano anche gli Eagles

an ontinua senza sosle la
\- corsa della Cairesc Mulri-
dea verso i play-off di bascball
scric C1.

I biancorossi bormidesi, at-
tesi dalla diff ici le ed insidiosa
trasferta in casa del Roccia
Vercelli, non hanno deluso i
propri sostenitori, imponen-
dosi in modo assai netto (12-
3) in un incontro dominato
già dai primi minuti di gioco.
A dimostrazione della supc-
riorità degli ospiti parlano le
ciire: diciassette battutc vali-
de per la Cairese contro lc so-
lc tre ottenutc dai piemontc-
sì."Pcr noi era importantc
vinccre - afferma il coach
Ciampiero Pascoli -, perchè
al 90 per cento giochercmo i
play-off promozione proprio
contro i vercellesi. A questo
punto alla Cairese manca solo
la matematica certezza di ap-
prodare al turno successivo:
abbiamo tre vittoric di van-
taggio sul Scttjmo Todnese e
non penso proprio chc ci pos-
sano superarc".

Domenica prossima, pcr
I'ultimo tumo di intergirone,
la Cairese affronterà in tra-
sfcrta il Porta Mortam (inizio
ore 15,30).Ancora una presta-
zionc incolorc, invece, pcr i
Clubs Albisola sconfitti anchc
dal Porta Mortara (8-4), una

SERIE C2 - Continua a

casa Cairo 95 (21-6).

ItsEt0t0iluI Giovedì
29 giugno 1995

I Cubs ln
azlone sul
dlamante
amlcodl
Luceto. Per ll
leam
alblsolese
quelbanuale
non è un gran
momento. I
ceramlstl,
dopo aver
fatlo
Inlrawedere
qualche
feazlone,
sgno dl
nuovo caduti
malamente

squadra, quella piemontese,
chc sicuramente non si può
dcfinire irresistibile.Il reaÀ di
Sirello c Prini ncl prossimo
turno se la dovrà vcdcre con il
King's Canavesc in trasferta.
Ci vorrebbe un colpo di orgo-
gro.

LASTAIIIPA Sabatollugtio ,n, *4L

tolTratl
Lo Cairese faclle
nel derby col Sovona
CAIRO. Successo del Softball
Star Cairese: le ragazze di Fla-
vio AreDa hantro suDerato Der
l9-9 il Savona al termine di rina
partita a senso unico. Nel cam-
pionato Ju.niores la ragazze al-
lenate da Sechi, gia nei playoff,
e sono in attesa di conoscere le

gPoRtFtagrl

8t3EtAl]
La Muhidea sCadetti"
deb.rfra nei plqoî
CAIRO. Anche i Cadetti della
Multidea vanno ai <playoffx i
ragaai del presidente Ferruccio
giocano oggi a Sart'AntoniDo di
Susa, alle 16, la gara di andata.
C'è molto entuaiasmo attomo
alla squadra, che ha centrato
quasi a sorpresa i playoff. Do-
mai in campo per la Cl a-nùà
invece la prima squadra, nella
trasferta di Mortam. [r. pJ

rivali. lr. pJ


