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fusebal/ Nelprogramma del week-end

remo
ll baseball ligure gua.da oggi pomeriggio

(ore '15,30) e questa sera (ore 21) al diamante di
Pian di Poma a Sanremo. ll Casinò di Sanremo
gioca infatticontro il Bollate una doppia partita
valida per il primo turno del girone di rilorno; i
liguri, secondi nel girone'1, calano le proprie"carte" in vista dei play-otf promozione dèlla
ser.ie A,/ l.

ll Bollate si trova attualmente al terzo.Dosto
e il distacco dei lombardi dal Sanremo arn-

Fermo il campionato di serie B di softball a
causa del campionato eurooso in corso di svol-
gimento a Settimo Torinese, tufiamoci nel
torneo di serie C/1 di baseball. La caoolista Cai-
rese è già prima con il beneficio dèlla matema-
tica: il "no\re" della Valbormida hadimostratodi
poter viaggiare su un altro pianeta. Gli inseri-
rnenli di Erugnone e Silvetti in un complesso
ricco di giovani elementi di valore, ormai pronti
per un campionato di vertice, ha creato un co-
Kail" micidiale. Domani a Novara. contro il
Porta Mortara, i biancorossi, targati Multidea,
afronteranno i piemontesi con tà soeranza di
cogliere il decimo successo consecuiivo.

La giornata. ultima detl'intergirone. propone
comulquealtresfide di tuno interessae. A Chta-

|v|AÍCTO ùreonr, Inten ase oena (iargse

il King's Canavese sperano di cenlrare il suc-
cesso oieno e abbandonare I'ultamo Do6îo in
graduatoria.

Nella serie C/1 di soltball di San Martino
("Carlini", ore 10ì non dovrebbe aver vita dura
conîro il fanalino Alessandria mentre lo Sìtar
Cairo (Cairo, ore 10) riceve la Skatch Boves e
potrebbe lare un favore al San Martino. La San-
remeseospitaa Piandi Poma (domaniore'10) il
Moncalieri e il Savona riposa.

Nella C/2 di baseball al Laoaccio" (domani,
ore t5l. scende il Castelnuovo-Scrivia i.rffronta

v-ari (Coi mata a mare, ore r s.Soi I òàìthins ójpi-
Pgranno i piemo esi dell'Aviglianà. primt in
oesatÎql nel girone 2, e speraio di sàtire an_
Srr |n dassifica. I ..dellini.. di Landi e Bernero

grla lorrne srmgtianie Jòóniànóiu"sfracelli" come il gio-

dl Zanelo e Mazza
la trasferta non si

, i genovesi
c lotieranno

il Marcozzi. reduce da due "batcte" che ha o
scallito il morale. A Finale si soera di coltqui-
stareidue punti in oaliocontro làcaoolista Blue
Sox: per i ponentini si tratterebb€ óella quintb
vittoria di fita. *ffi. 

I
contro
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Splendida Multidea
Cairo M.tle - Con ouesla vittoria ottenuta sul
campo di genova i Cadetli cairesi hanno con-
quistalo I'accesso alle finali nazionali e dispu-
teranno la prima gara dei ply-ofi contro la vin-
cente del girone piemontese.
La partita ha fatto registrare solo cose positive
per ivalbormidesi a parlire dall 'esordio sul
monte di lancio del giovane Simone Vacca per
continuare con un inedito interbase JacoDo
Tardito. Da segnalare un'eliminazione spetta-
colare di Feruccio su assistenza di Brando
Daniele. In attacco tutti i oiocalori hanno ben fi-
gurato ; occorre però soÈolineare un fuoricam-
po esterno di Gill Delfino e un doppio e un tri-
olo di Toffanello Peter che si conferma bomber
della souadra.
Serie C1:A.S. Boccia Vercelli 3 Cairese Multi-
dea 12.
Era la partita più atlesa dell'lnlergirone quella
che vedeva la Cairese Multidea solitaria caoo-
classilica ancora a punleggio pieno del girone
1 opposta al vercelli, sconfitto di misura solo
dal Settimo Torinese.
Uincontro non ha deluso Ie aspettative perché,
nonostanle il risultato finale è stato interessan-
te e molto ben giocato da entrambe le squadre
che sembravano studiarsi guardinghe in vista
della probabile finale che le vedrà opposte per
la promozione alla serie B.
ll primo inning finiva in peletta parità 1 a 1 con
la Cairese Multidea che segnava la 200ma va-

lida della staoione orazie ad un bell issimo"doppio' siglató da Sàndro Silvetti vero matta-
tore della oiornata.
Poi le ma>e biancorosse affondavano la dife-
sa del Vercelli con una lunga serie di battute
valide e portavano il punleggio alla fine del 2'
inning sul 6 a 1. Poi una lunga serie di innings
in perfetla parilà con la Cairese che ammini-
strava il \antaggio e segnava un punlo al 7' e
un Dunto all'8s innino.
ll Vàrcelli Derò non óemordeva e nel corso oel
5e inning segnava il iezo punto e riempiva le
basi. Una grande presa al volo di Bonifacino al
I'esterno sinislro e uno spetlacolare doppio
gioco difensi\,/o Silvetti Sechi Vottero chiudeva
definilivamente le velleita vercellesi di iniziare
una prolicua rimonta. Ma non era tutto: I'ultimo
inning vedeva ancora una Cairese caficata
bombardare di valide la difesa awersaria e po-
neva il punteggio sul 12 a 3.
La vittoria di domenica conterma la Cairese
lrultidea al Ie posto in classifica a media 1000
e pone una seria ìpoteca sull'accesso della
stessa ai play-off.
Risullati del 5' Interqirone: Vercelli Cairese M.
3 a 12: Cus genova-Di Falco's I a 8; Settimo
Kings 21 a 10; Cubs Porta Mortara 4 a 8; Avi-
gliana Mondovì 12 a 1;Chiavari Malnale 15 a
2. Prossimi incontri: Cairese Liguria il 1a luglio
alle 16: Porta Mortara (Novara)-Cairese dorie-
nica 2 luglio alle 15,30.

Lunedì 3 Luglio 1995
l
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Cairese inarrestabile
La cairese MuÌtidea non conosce ostacoli neì campionato di CI I l
team di Giampiero Pascoli, già matematicamente promosso ar
pìay-off per la B, continua a vincere. Ieri i biancorossi hanno tra-
volio a Novara (l I -2) i l  PortamoÍara. I ragazzi hanno dimostrato

ne. E questi giovani sono l 'ossatura per la prima squadra> [r. p.ì
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BASEBALL Easlesko

Cairese da playotr
Cubs alla riscossa
A ncora una vittoria, ed è la decima consecu-

A tiva, per la Cairese Multidea nel camDio-
nato di série Cl di baseball. I biancorossi iret-

(1s,30).
Con una Drestazione f inalmente convinc€n-

te,Ia formaz-ione dei CubsAlbisole ha inrerror-

M.C.

I cadetti della Cairese
volano nel baseball

/.'l ontinua la grande awen-
l,- tura dei caòerti del base-
ball club Cairese nei plav-off
per i l  t i tolo i tal iano, Ibiaîco-
rossi hanno battuto sul dia-
mante di Sant'Antonino Susa
sl i  Aneels 12-11. conauistan-
óo I'aécesso asii otràvi. La
formazione di Remo Gilardo
ha dato Drova di gran caratte-
re ribaltàndo il Dàssivo di ?-l
al tcrmine della-terza ripresa.
Nel quarro innine ivalbbrmi-
desi fianno inizialo la rimonta
con una serie digiocate spel-
tacolari che hanio messò in
crisi la difesa awersaria.
Grande euforia nel team cai-
rese. <E un buon momento
per la nostra società - afferma
il pJesidenle Ferruccio Marco
-. sramo. a Punteggto pleno
con la pnma squaora rn sene

Cl con giocatori quasi tutti
provenieiti dal nosiro vivaio.
I cadetti avanzano nèi plav-
off e certamente alcuni di ló-
rc il prossimo anno faranno
Darte dèlla sauadra maqeiore.
E' la confeìma delltitima
ptepamzione dei nostri tecni-
ci guidati da Giampiero Pa-
scolr>.

(E' un vero peccato D€rò -
conclude Marcò - che atairo
e in tutta la Valbormida molti
ritengano ancora il baseball

soddisfazioni',.
M. Cer.
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Contro il S. Antonio Susa

Rimonta nei play-off
la Cairese Multidea

CATEGORIA CADETN
1! FASE PLAY{FF

S.Antonio di Susa 1l
Cairese 12

Nettamente superiori Per i
primi 4 inning i padroni di casa
che infliggevano ben 7 Punti ai
Cairesi i quali riuscivano a met-
terne a seono solo 1.

dal V alall inning la cairese
rimontave lentamente Per Pol
chiudere I'inconlro con un pun-
to di vantaggio. All'ìnizio della
partita I'attacco si è rivelato
fiacco ed inefficiente per esplo-

cedendo alcune basi. A partie
dal quinto innìng la difesa Cai-
rese ha finalmente ritrovato la
propria forma.

Da seonalare la buona pre-
stazione 

-del 
I base Bazziialu-

po, dell'interbase Ferruccio e
del ricevitore Brondo. Nel com-
plesso questa partita si è rive-
lata molto tiratia ed emozionan-
te e, per ben due volte, si è
chiuso I'inning con un risultato
di parità.

I cadetti cairesi si sono così
candidati alla ll fas€ dei Play€ff
per l'assegnazione del titolo ita-
||€lno.

SERIE CI
Porta Mortara 2
Cairese Multidea 12

Sesta manifes{a d€lla stagic
ne per la Cairese Mullidea ov-
vero partita sospesa al 7" in-
ning clme previsto dal regola-
mento in quanto più di dieci
punti separavano le due squa-
dre.ll copione si ripete e la Cai-
rese, disturbata solo dal caldo
afoso, è determinata in difesa

con uno solendodo Beltramo
sul monte di lancio coadiu'/ato
dal ricevitore Bonifacino com-
plelamene ristabilitosi.

ln attacco le mazze cairesi
partono alla grande guidate da
un Sechi in sDlendida forma
(5OO di media battuta tra cui un
triplo) ed ancora un doppio a
testa dei soliti Arena e Votte-
ro. Nonostante l'assenza dell'in-
teóase Silvetti e I'indisponibilità
oer infurtunio di Pacenza, la
squadra si è dimostrata irrag-
giungibile per gli awersari.

Sul finire il ritorno del lancia-
tore Magliano che da diverse
partite non saliva sul monte e
che chiudeva I' incontro non
concedendo nulla alle mazze
awersarie.

Ouesta vittoria proietta la
Multidea verso I'inmntro di do-
menica orossima Darticolar-
merìte sentito Derchè in caso di

vittoria si ritroverebbe, con ma-
tematica certezza. qualif icata
per iPlay-off con 4 partite in an-
ticioo e sarebbe un ambito tra-
guardo per ilteam.

All'interno della società ler-
vono i preparativi per il torneo
internazionale "ll trofeo proloco
città dÌ Cairo Montenotte" che,
oltre alle formazioni del Ram-
stain (base USA in Germania)
e del Baseball club de Vandoui-
re di Nancy potrbbe prgr'edere
la possibile partecipaz ione del-
la nazionale Cecoslovacca.

Prossimi impegni: Giovedi 6
alle ore 18,30 al comunale di
Cairo Montenotte i cadetti af-
fronteranno i loro Dari età del
Liouria Der il recuDero dell'in-
co-ntro di sabato 1 luglio; la C1
Domenica 9 disputerà a setti-
mo la partita Cairese Multidea -
Settimo Baseball club, 1q di ri-
torno.

LASÎAMPA

tunedì 10 Luglio 1995

CADETÎI ffiffi'ffiIÚi

La Cairese ua alle finali
I Cadetti della Cairese Multidea avanzano nei playoff per l'asse-
gnazione del titolo itaÌiano di calegoria. I biancorossi dopo la vit-
toria Der ì2-l I ottenuta contro il Santantonino di Susa Dafecipe-
rannó alla fase finale per lo scudetto. Contro i torinesi i iagazzi deì
manager Remo cilardo hanno giocato una buona partita raddriz-
zando l'incontro con il Dassivo di 7- l. crande euforia per il oresi-
dente Marco Ferruccio èhe afferma: <E sicuramente un buon mo-
mento Der la nostra società. Siamo in testa alla classifica nel cam-
pionató di serie Cl e abbiamo grosse possibilità di accedere alla
serie B e con giocatori provenienti dalle nostre giovanili. I cadetti
avanzano nei olavoffe certamente alcuni di loro andranno a com-
pletare la rosà deila prima squadra per l'eventuale promozione)
Risultati: Chiavari-Diamante Mondovi l2-6, Albisola Cubs-Geno-
va l0-ì3, Settimo-Cairese 4-12. lr. p.l
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CAT. CAOEIT|
n p ed da sjnistra: Tofano lo Enrico (D 4 _ Gllardo Femo (Ma.ag6r). De lÌno Gill- oicEsc€ ct6!d o- BazzicaiupoAt€x-suflia Mauo-AÍtèriLuca- Pac€nza Aessandro (Coach), Oe Bon Simone (Coacnl

accosoalida sinistra: vacca sinono _ aDeno À,tarco _ Pralo Fab@ - larditoJacopo - Badd Mar6o - tofane[o p6ré.- Gatuppo ciorgio - FaddiAressandró - F€rlcció FticcardÒ - Fo.m ca Andrea

CON 6 VITTORIE SU SEI INCONTR] DISPUTATI E CON 2
GIORNATE IN ANTICIPO I "CADETTI'' DEL B.C. CAIRESE SI
SONO CONFERMATI CAMPIONI LIGURIANCHE NEL IL 1995.

I GIOVANI CAMPIONI HANNO CONQUISTATO LACCESSO AI
PLAY-OFF PER L'ASSEGNMTONE DEL TITOLO ITALIANO DI
CATEGORIA E NEI SEDICESIMI HANNO BATTUTO A
SANTANTONINO DI SUSA GLI'ANGELS" PER 12 - 11 E SONO
IN ATTESA DI CONOSCERE I LORO AWERSARI NEGLI
OTTAVI.



BASFBUI tr In serie C/1 s'è disputata Ia prima giornata dilqtornq

Genovaespu
Dop iI srrccesso sui Cuhs, gli wmini di h.rrclln nrn uirtrnlmBnte salui

n Genova Baseball mclie sul
diamante del,îÀceto" di Albi-
sola una vittoria fondarnentale
per 13 a 10 conts0 i Cube e pone
rm primo tassello ùnportante
ai fini della salvszza nel canF
pionato di serie C/1.

Festeggiano anche i Dol-
phins Chiavari che alla Col-
rnata a mare halmo avuto ra-
gione dopo una lunga battaglia
del Diariante Mondovi scon-
fitto con il punteggio di 5 a 4.

Incr€dibile a Settlno: la Cai-
r€se, già prima in classifica
natematicamente, ha subito la
Drina sconfitta stasionale Der-
aendo per 18 a 13. Nél torneb di
serie C/2 si segnala !a vittoria
della capolista Blue Sox Alee.
sandria sul À,fatuzia Sanrcmo'
(11 a 3) nonostante la buona
prtstazione dei rag:i'zzi di Ce
@lt.

n Caim 1995, dopo una gara
generosa, ha dovuto alzare
bandiera bianca sul diamante
di casa contro il Castelnuovo
Scrivia perdendo per 6 a 18.

GAZZETTA DEL LUNEDI
Lunedi l0Luglio 1995

STAMPA

Martedì 11 tuglio 1995

soFllall #ww
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SOFItsAtL a Senryre in wtta
íltunMa.rtircAlbaro

con ll Duntescio di l0 a 6.
Ià senovesi hanno disputato ad un buon Étmo il primo

e ultimo innim lrocFandó qualche colpo a vuoto nelle ri-
Drese cenhali.

Ia Sanlrmese ha finalmente vinto la prima partita ùl
ùasferte dominando (10 a 3 il risultato ffnale) Ia temibile
Afessandrta. lla le ragazze matudane da citarc la pmva
della lanciahice CarTine, formidrbile sia in difesa che nel
boxdibattuta.

Se Sorlemo ride Savona non piange. Al "Cameli" le ra-
eazze di Visentin hanno battuto con il punt€8gio di 15 a 6 lo
Skatch Boves eshomettendo le pi€mont€si dalla lotta per il
primo pcto ffnale. n Savora ha vinto Srazie ad un box di
battutdin gandespotvero eadunadifesaquasi perfetta.

RISULTATI SEFIE B SOFIBALL (5' e 6' glometr di diorno):
Legmm - l{ovara G1, ls-a bdl 1984 - N€w $ar Avlgllam G3,
34; tr Loggl. - Bovlslo Masciago +2, 1$2. Ha rlpGalo Calf.
um.

RISULTAn SERIE C/l SOFTBALL (5' domsta dl dlomo):
oncalieri - San Italino Albaro &10; Alesslndrla - Sanrenresè

&10i Savom - g(8tdr Boyea 15-6. Ha dpcalo $arCalro.
CLTISSIFICA: San Mar{m 7 vlntÈz F|te; Siar C.iro 63;

Boyes 6-l; oncalieri 5*5: Sanre|rEse $6: Srvons $7: Ale3san-
(fla3{.

In Cl il Cairo riposava

Swonr o sorpr€so
monda ko
ilquoffio Boves
SAVONA. Vittoria del Savona
nel campionato di serie cl di
softball.-Le ragazze biancobbi

'si sono imposte per I5-6 contro
il Boves, oitenendo così la terza
vittoria della stagione. Le ra-
sazze di Visentin con questa
i.ittoria hanno estromesso le
Diemontesi dalla lotta per il Pri-
ho oosto, Ha riposato invece la
stai cairo, ctre-appare comun-
crue ancora rn cor':ia per I pla-
voff.- 

Tra sli altri risultati della
quinta ii ritorno si registra il
duccesso estemo del S. Martino
Genova contro il Moncalieri Per
l0-6, Le senovesi banno disPu-
tato a un-buon ritmo il primo e
I'ultimo iDnins, mostrando
oualche colpo a vuoto nelle ri-
órese centrdli. La sanremese ha
intanto finalmente vinto la Pri-
ma Dartita in trasferta.

Là matuziane hanlo espu-
snato il campo della temibile
Àlessandria pèr l0-3. Tra le Po-
nentine da citare la buona pro-
va deUa lanciatrice carpine, ec-
cellente sia in difesa cbe nel
box in battuta. La classifica: S.
Martino Genova 7 vinte, 2 Per-
se; Star Cairc 6 vinte, 3 Perse;
Boves 6 vinte. 4 Defse. Monca-BovesOvinte,4perse,
l ioriSvittoriee5sconlieri 5 vittorie elieri 5 vittorie e 5 sconfitte, Sa-
vona 3 vittorie e 7 scÒnfitte,
Alessandria 3 vittorie e I scon-
fitte. lr. pJ
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per la Cairese Multidea
Cairo M.tte - Setlimo Tori-

nese Cairese Multidea 18 a
13.

Prima sconlitta staoional€
. Der la Cairese Multideà in se-

rie C1 ad oDera del Settimo
Torinese in un afoso Domerio-
gio. La Cairese pagà carissì-
ma I'assenza del lanciatore
Pacenza, infortunato. e del-
l'interbase Silvetti, fermato da
impegni di lavoro.

Sul monle di lancio, il par-
tente Beltramo deve, troppo
presto, lasciare il posto al ri-
lievo Magliano a causa di una
crisi ipoglicemica; in difesa
senza Silvetti in inlerbas€ la
formazione biancorossa ha
schi€rato troppi giocatori fuo-
rFruoto.

La oartita è stata comDro-
messa da una serie di errori
commessi nella fase difensiva
che permettevano ai padroni
.di casa di portarsi sul punleg-
gio di 8 a 1 alla line del 2q in-
ning.

Lattacco cairese, però, si
dimostrava ancora una volta il
pif i forte del campionato e
non si arrendeva facilmente,
producendo alla fine 20 valide
conlro le 11 dei torinesi.

E' mancato anche un bricio-
lo di fortúna perché il punteg-
gio di 13 a 11 all '8e inning una
lunghissima battuta di Diego
Marchiori rimaneva per un"micron" in campo impedendo
un pareggio senz'altro merita-
IO.

In atlacco si segnala una
grandissima prestazione di
Beltramo con 4 valide su 5
turni, un triplo di Silvano Boni-
facino e i l già menzionato'quasi fuoricampo' di Mar-
chiori che hanno Dermesso
alla cairese di riportare ogni
volta. il punleggio vicino alla
oanra.

La squadra di casa non è
apparsa una formazione im-

1 a sconfitta stagionale

Sandro Salvetti, inlerbase
della Cairese.

battibil€, ma ha saDuto sfrut-
tare ogni errore cairese al
m€glio.

La sconfitta non pregiudica
nulla Der ciò che concerne la
classifica che vede in lesta
semDre la Mull idoa Cairese
con due lunghezze di vantag-
gio proprio sul Settimo Torine-

Risuliati: la ritorno: Chiavari
Mondovì 5 a 4: Albisola Cubs
Genova 10 a '13; Settimo Cai-
rese 18 a 13. Classifica: Multi-
dea 909. Settimo 720. Chia-
vari 540, Genova 415. Mon-
dovi 200, Albisole Cubs 270.
Pross imo tu rno :  o re  15 .30
Cairese Albisole Cubs.

CAIRO MOI\TTENOTTE. E' finita con una
netta vittoria délla Cairese Multidea il
derby di Cl con l'Albisole Basebàll Team.
Il risultato finale ha visto Drevalere Ia for-
mazione di Pascoli per l0-4, al termine co-
munque di una partita abbastanza tirata.
Ita i protagonisti deua partita il fficevito-
re) Agostino Brugnone, che ha effettuato
un fuoricampo da due punti, mentre il lan-
ciatore Marco Beltramo si è molto ben
comportato sul monte di lancio.

Ió LUGLIO

lunedì 17 tuglio 1995

Baseball, domina la Cairese
I l  successo è giunto anche grazie alla

prestazione del trio composto da Sandro
Silvetti, Marco Sechi e Stefano Vottero,
che sono-riusciti a realizzare ben guattro
<doppi giochir. che hanno messo leìteral-
mente in ginocchio la formàzione rivale.
Ouesta buona prestazione del- team di
Giampiero Pascoli pemette ai biancorossi
ai presentarsi domenica a Chiavari coì
morale a mille per affrontare in un'altro
derby ligure i <Dolphinsr. [m. no.l



Basebsll- Derby in serie Ci 1
Torna in campo la Carr.

20m nel camDionato di serie
B di sotlball: è questa la prin-
cipale novità nel panorama
del week-€nd di baseball e
softball. DoDo uno sîoo durato
tre settimane Elio Ferranti e
Giuseppe Ricco potranno mi-
surare.lo stato di saluîe delle
proprie ragazze nella doppia
slida in programma domani
sul diamante di Albisola (ore
10) contro i l Lodi 1984. Si
tratta della setlima e ottava
giornata del girone di rilorno
e all'andata le genovesi ave-
vanoprevalso per4a 1 e per
12 a 1 confermando un felice
awio di camDionato. il quadro
del girone 1 di serie B 9i com-
Dleta con Novara-La Loooia e
òln New Star-Leonano- 

--

Un altro incoriiro cattura te
attese degli appassionati gie-
novesi: il derby di serie C/1
basebal I tra Genova Basebal I
e Dolphins Chiavari (stadio"Lagaccio" ore 15,30). I geno-
vesi, dopo la vittoria di Albi-
sola contro i Cubs, sono vir-
tualmenle salvi cosi come i
Doph ins  Ch iavar i ,  reduc i
dalla risicata ma essenziale
vittoria contro Mondovi. La
sfida di domani nasce quindi
sotto tutti i migliori auspici e si
dovrebbe assistere ad un
buon baseball. Scintille oro-
mette Doi I 'asDetto tattico
della Dartita. Iasfida tra le due
panchine: Zanello e Mezza da
una parte, Landi e Bernero
dall 'altra.

I  Cubs A lb iso la  v ivono
oramai sull'orlo della disDe
razione. Dopo aver battuto di
più (16 valide a 9)contro il Ge-
nova ed aver perso, gli uomini
di Prini si recano nella tana
della caoolista Cairese. re
duce della scoDoola di Set-
timo. A Cairo {ore 15.30) si
oreoara un malch incande-
scente con i padroni di casa
nèttamente favoriti. Chiude il
ouadro la Dartila tra il Senimo
e il Mondovi.

$nBI$t MIBgAIíTll,l 15 lu{lio 1995

Ouest'ult imo. fanalino di
coda. deve recuDerare solo
una vittoria di distacco dai
Cubs Albisola: la lotta oer la
salvezza in serie C/1 bi an-
nuncia ouindi "calda". Do-
mani al "Carlini" 

{sintetico
ore l0) il San Martino Albaro
difende il primo posto nel
campionato di serie C/1 so-
ftball. Le ragazze di Morganti
afirontano il Savona e soe.
rano di bissare il successo di
Monca l ie r i  o t tenuto  se t te
giorni or sono. Anche il Sa-
vona arriva a Genova "ca-
rico" della vittoria contro il
Boves e si annuncia in gran
forma.

A Sànremo (Piad' fi PóFia

ore 10) la Sanremese riceve
la visita dello Star Cairo in un
derby che all'andata aveva
vislo orevalere lo Star Der 12
a 3. Chiude il quadro Boves-
Moncalieri.

ln serie C/2 baseball gran
derbv a Sanremo lPian di
Pomà ore 16) tra il Mdtuzia e il
Finale Ligure, due compagini
autrici di un buon campio-
nato. A Cairo lore 10ì si reca
invece il Marcozzi Genova
che. dooo la vittoria di misura
ottenuta a Tortona. sDera di
ottenere i due Dunti contro il
Cairo 1995. All'andata sia il
Marcozzi che il Matuzia ave-

' vano Vintg_ i rispettivi incontri..-,
MAX FROSO

Giuseppe Posca, estiefno della Cairese



Bosebal/ Dopo la sconfitta europea tnaznJrro

ll forte lanciatore è in cerca di rtuincite
.-1119!"i"t9rq sanremese Futvio Va e èto_rnato dalla trasterta in oiaiàal G sua Mantovani

Xil':'i::"j5:djT:,-;;i9ilòi* ^-11..1'y:.lp_-",-"1 una.vinra e re perse
:1lo^-",ul9,geo pe'so coni.o-i;òian'oa, lniuoe ra crassifica ièr rjiiòì. r ii ,ifili;
:llT:_.lols3 g9l'l.ventinovenne ex aleta posizione, $accatissimi oatta ueiià. ÈF';îi'*1#i"?"Jr,îffi iyff lìtri:i."t"..,,:w.fiIÉ1'tr$Hl$j#FjlàHj":r
u]|mptaot dt Aflanta ma sopratt]utto
T3:-ol,::g9i_"1i.'9ni oa attrai,eÀàiàcon chiude ibattenti oomairiion ra sehimair vascelo der "casinà s'n;èi;:i"nlì;H 

-m gl':1"9-d,f'!..!9óiài fuiorr" Liiiiióp'"i:lî ,jîl,3T.gl 1g'19a2,. ^ -rús I:1191119.Jf|*i9n" àmmessa ai ptay-of
f;."i1a.9a119 ói Èian ii poma crre ra "a,a "i9*qàii-_àiliil'!,Ji#,15i?#J

^"^r^".-99î,-"::oLg.,tt.*"rd il uéii"ú.ì,", pero tra toltar-cììió;lid#-t\É,iff;ì-
oggr (ore 15,30e21)j matuzianiaiónÈno balo

I"Y11."".î**f'Jtfl gù;; ol; j;'&" __gu^Et-e-9ue scuadre rottano Inratti per it",qlr"^11,9'grl-{"g"lsironéoiiórnì- -- qrrmg oosto.g ielsànouóìi;;àilffi.I
1,9:'T-ÈryS'*_oiienG làldònoa ,'rento una uittoità-<iiiAiiàòóio. oomani ir

#gfffi,Fp*flffi f,l'íll;FiÉ,ffilT*Ìlifff'ffii',
$ffi1i"::r#iîTislt,"t'Sl Le nerviesi, rorri di



GAZZETTA DEL LUNEDI
Lunedi l7 Luglio 1995 BA,SEBALL ! In "C-1" avanzala squadra di Pascoli

LaCairese vede lao'B,'
Discorosso per i C:ubs Albisola

L.ttcont

23 LUGLTO 1995

Baseball Cairo

Torna a vincere
la Cairese Multidea

Cairo M.tle - Cairese Mul-
tidea Albissole CubS 10 a 4.

Torna a vincefe davanti al
proprio pubblico la Cairese
Mullidea che ritrova la fòr-
mazione "liDo" con Silvetli in-
te rbase ed  uno so lend ido
Marco Beltramo lanciatore
vincente dell ' inconiro con le
Albissole Cubs.

La sconfitta subita dal Set-
timo Torinese. souadra se-
conda iî classifica, ad ooera
del Mondovì riDorta il dislac-
co a tre partite vinte in più/
dalla cairese consentendo a
quest'ult ima di giocare con
maggiore tranquillità.

Non c'è stata storia nell'in-
conlro che è scivolato via ve-
loce grazie ad una preslazio-
ne imDeccabile in difesa del-
la Cairese Mullidea: il terzet-
lo  Sech i  S i l ve t t i  Vo t te ro
esprimeva atl imi di grande
baseball con tre sDettacolari
doppi giochi difensivi che ab-
battevano la formazione av-
versaria e, pef contro, esal-
tavano il numeroso oubblico
valbormidese

I ouattro Dunti messì a se-
g n o  d a l l e  A l b i s s o l a  C u b s
erano frutlo di stanchezza
del lanciatore Beltramo che
al 7e inning veniva ri levato
da Paolo Magliano lornalo
tornalo a viaggiare alla velo-
cita che gli sono consuele.

Anche l'attacco esprimeva
il meglio con un fuori campo
da 2 punti messo a segno
dal solito Brugnone aulore
anche di un lunghissimo lri-
plo (4 vqlide su 5 lurni), con
u lriplo segnato dal mancino
Bonifacino (3 valide su 4 tur-
ni), e per finire con un dop-
pio di Vottero.

ll orossimo turno vedrà la
Multidea Cairese aff ronlare
una trasferta impegnativa al-

Marco Bellramo. lancialore
della Cairese Mullidea

L'Italia del basebal piange la sconfitta di Ha'
arlem (in attesa di maturare la rivincita ad
Atlanta il prossimo aùn) ma la Liguria può fe
steggiare lo stesso. Neì campionato di serie C/l
la Cairese si confe[rìa squadra mìmerú uno del
girone battendo sul proprio splendido dianante
i Cubs Albisola per 10 a 4; ìa vittoria è stata "se
gnata" da ben 15 valide cair€si (tra cui un fuori-
campo di Brugnone da due punti) e da 4 doppi
giochi difensivi, Ha così esultato il numeroso e
caldo pubblico della Val Bormida.

In casa Cairese si festeggia intanto il primo
losto della formazione "cadetti" che fascinata
da Dellino, Femrccio e Tofanello si è qualificata,
jmbath.rta, per le finali nazionali. A Genova, nG
nostante due fuoricampo, uno di Ruzza (un
grande slam) e uno di Merli, il Genova basebaìl
ha doruto aìzare "bandiera bianca" nei con-
fronti dei Dolphins Chiavad perdendo per 10 a
13. tlaDlo esultato cosi gli "ex" di turno, il lan-
ciatore Giaduca Giubilo e il tecnim Giaduca
Landi- . 

Im.f.l

Risultati serie C/l (2. giornata di ri-
torno): Cairese - Cubs Albisola l0'4; Genova
basebaU - Dolphins Chiavari lGlS; Settimo -
Dianrsnte Mondovi $10.

Classifica: Caircse 1l vinte - I pena, Set-,
timo &4, Dolphins 7-5, Genova É8, Mondovi
&8. C\rbe&9.

Risultati serie C/2 (5" giornata di ri-
torno): Cairo l9O5 - Marcozzi Genova lGlS:
Matu'zia Saru€mo - Finale Ligurc lÉ3; Bc '82
Castelnuovo - Dr€aÍrers Tbrtona là9. IIa ri-
posato Blue Sox Alessandria.

Classilica: Blue Sox l0 vinte - 0 perse,
Mamzzi 74, Itatuzia e CastelNovo É5, Fi-
nale f,i€ur€ G8, TbrtonaS-7, Caim'95l-9.

la 'Colmata a mare' di Chia-
vari alle ore 15,30 contro i
temibil i DolDhin's.

Altri r isultati 2e di ritorno:
Sell imo Torinese Diamante
Mondovì 9/10; Genova Base-
ba l l  Do lDh in .s  Ch iavar i'10 /13 .  C lass i f i ca :  Ca i rese
Multidea 916, Settimo Tori-
nese 667, Dolphin's Chiavari
467. Genova Baseball 385.
Diamante Mondovì 273, Al-
bissole Cubs 250.

SoftbalhGan 2OOO
. spneeonainserieB

la Carr. 2m0 è tornata sui diamanti
dopo quasi un mese di stop ed ha ottenuto
conho il Lodi 1984 ad Albisola una vittoria e
una sconfifta in una doppia sfida valevole
per il terzo hrmo di ritorno del camDionato
di serieB.

regalato alle lombarde ben 1I Drmti e la vit-
toria finale. La sconnfta.ha solb in palte rG
vinato la festa in casa Ricco. il coach della
Carr. 2frn. Sua mogDe Bnrneìla ha dato alla
luce un bellissimo maschietto di nome Da-
niel.

RISIJLTAn SERIE B (r e 8. oiornata di ri-
lorno): Novara. ta Lotgia 2-1, Èt: C€rr.
2000 9trcoto B-hncfii - [ódi r98i 6-ó, 3-14;
Neu Star Avlgliana - Legnano 14. g. Ha rl:po€alo il Bovlslo.

GLASSIFICA: San Martino 8 yinte-2
perseì Slar Cairo 7-i; &veE 7{: Moncalieri
Si Sanremese $7; Sarooa e Alessaridria
3-8-
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Lunedì 24 luglio 1995 *

W SERTEC| ffi

La Cairese uola,, Cubs ko
si fa cdtica la situazione di classifica per i Cubs Albissole, in Cl.
La formazione albisolerie ha infatti nuovamente perso, stavoÌta
contro iì Settimo. Una sconfitta pesante, I - | 0, ché fa precioitare
sul fondo la squadra di Prini. Viirce e convince invece la Càirese

nova Baseball: l2-2. Prossimo turno: Do\rhin's-Cubs; Diamante:.
Cairese; Genova-Settimo. In C2, intanto. sconfitto il Finale: i cial-
lorossi sono stati battuti 23-8 dal Marcocci cenova. trl p.l

I

Baseball serie CI: Ia Cairese è cambione

Il BC Settimo vince
contro I'Albissola

B.C. SETTIMO
ALBISSOLA CUPS

l0
I

BC SETTIMO, Aìuffi, Invernici, Crippa, Sechi, Zi'
larosa. Mammano, Favetta, Tavelhno, Serci, Ri'
va, Corvasce, Vergxrasco, Besana, Gabetti. All,
Cedone.

SETTIMO - Il B C. Settimo dimentica e torna a
vincere. La battuta di arresto subita contro il
Mondovi non ha destabilizzato la formazione set-
tÍmese che. al contrario. ha trovato la carica vin.
cente per sconfiggere, con un secco l0 a l,l'Albis-
sola Cups.
Nonostante i primi quatt{o inning siano stati ab-

bastanza deludenti dal punto di vista del giobo, il
B.C. Settimo ha uguaknente messo un'ipotèca sul-
I'esito delÌ'incontro gra,zie ad una difesa ben or-
chestrata da Serci, infallibile dal monte di lancio.
In attacco, il team di Cedone è sta,to metronomi
co e le valide hanno ben presto piega,to gli ester-
ni dell'Albissola. Il miglior hitter è stato Zitarosa
(3 valide su 4) ma a ruota spiccano sul referto di
gara Crippa (3 su 5) e Mammano (2 su 4).
Il B.C. Settimo si conferma al secondo posto die-

tro la Cairese che, dopo il risultato positivo otte-
nuto domenica scorsa, accede matematicamente
ai playoff per la. serie B. In virtù della posizione
ottenuta, in campionato, i bia,ncorossi dowebbero
partecipare alla Coppa Italia che si disputera. a
settembre. Per adesso. però. i ragazzi di Cedone
hanno il dovere di chiudere in bellezza i l campio-
nato che li ved-rà ancora impegnati a Genova è, il
2 agosto, contro il Chiavari sul diamante di via
Torino-

S. Ven.
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BASEBALL I InA/2 stop aI Collecchio capolista

trCasinòSanremo
E goprio il caso di dir€ che ha vinto il
rm- I€ eiornate terza e quarta dl n-

oui. úrchè iI Saff€mo si è attestato dir€t-
tàniénte atte spalle del Collecchig an-che-
nella classifica della Coppa Italia ed il
prossimo turno ci dirà la veútà su quale
àetle due sia la vera forza di questà entu-
siasmante stagione; Collecchio-e Sanr€mo,
infatti. si troveranno una di fronte al-
l'altra a giocani un pÍatto incredibilmente'
ncco.

Ma tornando ai giorni nostri, le due vit-
brie del Sanrcmo sul Codogno (quarta

prio compagno.

ll battltore Federico Cuneo

cuperar,e una gara proprio con il Dolpbins
Chiavari. ANDRIABO|_DRIN|

RtsuLTAÎ SERIE Ar2 SASEEAIr (3' e
4. oiomsta dl rllomo): AtÉ Sollrte - Coll€c-
ctó r3-1. trl: Fsma Cr@ltr ' Dlrblo
t-oOt +fg, rf-flCael i Sanrsno - Atl Co

Softbalh Can.20fi)
passaaBovisio

sione.
Una vittoria delte lanciadci Bet-

lide.

RISULTAn SERIE B SOFIBALL (9 e 10'
glonîala dl rltorno): l{ovar! - l{ew Slar Avi-
allana 98, $10; Eoylslo itlsdrgo - Cerr.
Am Cfrob Blendri l-r7, 1-t9; Lodl 1984 -
l-egnano 913, 2{. Hs rlpGato L.a Looola.

R|SULTAÎ SERE Crl SoFTB-ALL (7'

lffii"*#Hàil*ffit'$ffi[
b Srnreltìe8e.

banco. I€

rrsEtot0ffiI
Giovedì
27 luglio 1995 Baseball,

Caircse
implacabile
I bormidesimnfermano

ilprimatoinC-1 calegorta.
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Giovedì 27 Luglio 1995 * *)

Baseball: sabato sfida al Grosseto

Cqirese Codetli
nel girone finqle

W

Sdtboll
Lo Star uince

Grosseto, nella parirta valrqa
-." oìi nrtàvi di finale.

playoff sicuri
p"Lct,9ll?:is

Lóbiettivo è la vittoria, come

LASÎAMPA

afferma il tecnico Gilardo:
(Sarà sicuramente una gara
difficilissiria, in cui Partiamo

Arena: (Il camPionato è ancora
tutto in discussione, anche -se
non neghiamo di Puntare alla
conquista del salto di catego-

l'altro incontro della giornata,
successo estemo Per l'Albaro,

glSggAtl

Martedì
25 luglio 1995

rrsEcorllilx

che ha sbonfitto lo skatch Bo-
ves per l4-8. Ha riposalo Ia
sanremess. tr. P.l

Peri Cubs
salvwa
difficile

s i[il:i:$".'#dJi':"1Ì Ji

sesnalata la buona Prestazio-
nidcl lanciatorc Pohograna'
to (autore di bcn 14 elimina-
z ion ia lp ia t to )  c  d iObcr t i ,  d i -
stintosi hcl box di battuta

La situazionc dei Cubs è
sempre piir precaria e Ìa Per-
manenza in categorta molto
difficile. Dome nica Prossima
la trasferta di Chiavari contro
i DolDhins si preannunccrà
decisiia in qucdto senso. U-n

sultato utile, nonostante le
assenze, è indisPensabile Per
classifica e moralc.
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Baseball Cairo

SOE|BALL I Recupero di C

tr Cairo batte

CIASSIFICA FINALE SERTE C/t i San Mar no e Strr Catro
9 vintiÈ3 pe6e; g(aldr Boves ?-5; Moncalieri e Srnremose
$Ì Savona i|{; Alorslrìdria 3-8.

-.#&T-t&*ffi s:,11J:;..Sr$H,Ílg,îtrJ;
r+ codogm - etoatir Prnn &9.tgr7-
._ - CLASSIFICA: Coll€ccùlo fE vl. é, fO pcr*; ClC i S.nrerm
*lli*S.,*ig.ler4 n"r.r. codognó rorb: ra.rm oi$iii

. RlSlrLlAn 9ER|E C/f BASEBALL (4. gto.mta dt rftorno): Dot-
I-191114 : g+.ljbtTL._rs{; DhràariÉ uonrrou. -i:rìriaíà É;

- _ CLASSIFICÀ C.trt è i2 vlnte, 2 poÌs.; Settimo $S; Dotphtm8+ c.noyreC ú.tovis{: Oú.íti-
_ RtslrLTAî SERTE C/2 ÉASEBALL (?. gtomrta dt dtorno): Btu.sor AL.aatlttr - C.tro tgs6 23li Ftmd Uùrre - a*ermiiÈióhd;n.p; f,lrùEl. S.n|tm - B.C. '82 C.detnuoùo Scrtyú t{ h!-.id;;
tftitoEzl Goioyr.

il SanMartino

Goíor,. B.a.ò.lt - SG|fttF Z-S.

Set l imo Tor inese,
3eDolphin's; 4e Genova Ba-
sebali. 5c Mondovì. 6e Albis-
sola Cubs.

Paolo Magliano, autore di
un luori f€te.

_ _ a _

Ancora vittoriosa
la Cairese Multidea

Cairo M.tle - Ancora una
schìacciante vit loria per la
C a i r e s e  M  u  l t i d e a  s u i
Dolphin's Chiavari domenica
scorsa e ancora una granoe
orestazione del lancialore
Beltramo che ha concesso
solo tre valide agli awersari
sulla carta ostici e temibil i.
Manca così una sola vittoria
alla formazione biancorossa
Der  avere  la  ma lemat ica
certezza di essere alnmes-
sa ai.play-offs per la promo-
zione in serie B.

La Dartita è stata letteral-
mente dominata dalla Cairé-
se che ha segnato nel 2q in-
n ing  13  punt i  consecut iv i
portando il punteggio sul 17
a 1 ,  ment re  g l i  avversar i
cercavano d i  con tener€  i
danni allernando in Dedana
ben tre lanciatori: ma l 'al-

tacco cairese, incontenibile,
si esofimeva con ben 3 fuo-
ricampo messi a segno da
Br ignone,  March io r i  e  Ma-
gIano.

In difesa al 7q inning uno
splendido doppio gioco di-

. fensivo Silveiti-Sechi chiu-
deva I ' incontro sul punteg-
gio di 19 a 6. Da segnalare
l'esordio in C1 del 'cadetto"
Ferruccio Riccardo nel ruolo
di esterno destro. Prossimo
turno .  o re  15 ,30  Mondovì
Ceirese.

R is  u  l ta t i  3e  r i to rno :
Dolohin's Caifese 6-19: Set-
l imo T. Albissola 10-1; Mon-
dovì Genova 12-2. Classifi-
ca: 1e Multidea Cairese; 2q

Cairese : sconfitta senzt conseguenze
infatti già ai-playoff per un posto rn serie B. I
Drancorossr grocheranno due partite, andata e ri_
tomo, rl3 e rl l0 settembre.

Lunedì 31 tuglio 1995
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Nella serie C/1 di basebalt i Cubs At-
bisola sono quasispacciati doDo la scon-
filta p€r I a 19 rimediata alla Colmata a
mare contro i Dolphins Chiavari . VenerdÌ
il Mondovi recupera la gara contro il Di

Falco's Torino e in caso di vittoria Do- -
lrebbe arrivare lra sotte giorni ad Albi- |

nsrllrcnotxlia 
--

I deldrpot bzlotE

sola con la matemeticà salvezza in
tasca.

A quattro partile dalla conclusione i
matuzianisipiazzano quindi in una oosi-
zione di clessifica che òarantisce la oar-
tecipazione ai playdl per la promozione
allaserie A/f

ll cslendario non depone, poi, a sla-
vore del Casinò: gli a iàvi di Òuneo bti-
derenno lra sett6 giorni a Pian di poma il
crocetta e poisi recheranno a Lodi.

mazzato il campionato quidando dall'i-
nazio alle line la classifica e conou!
stando un posto nei play-olf.

itAxFnoso

fusefull I campionati all'epilogo conrisr,rltati altenri


