
Riflettori sulla (
Baseball e softball
Riflettori sulla (
GaireseineYidr
GenoYaeGubs

ll week-end di baseball e soltball ha oosto all'attenzione
degli appassionati la lotta, in gran parle iiservata a squadre
della nostra regione, nelgirone 1 dellaserieC/1 di baseball.

Sulcampodella "Colmata a Mare" diChiavari i tocali D,ot-
phins hanno sfidato ilGenova baseballe. alterminedi una oara
awinc€r e, he prevalso per 8 a 5 il team genovese. Sul?ia-
mante del "Luc€to" di Albisola i locali CubChanno a*saggiato
le velleità di promozione della favorità Cairese. Hannó-ore

; valso gli ospiti per 16 a 4. Le partite erano valide per la secdnda
i giornata di andata.i giornata di andata.

I Dice.rano: rifleitori puntati sulta serie C/1. per ta Drima
I volîa infatti ben quattro compagini dilendono i cotori deila Li-
i gurra.
! N^À À.lil l i^;là i^,ln,i,{r.--^ ^^lI Non è difiicile individuare nel Iotto la squadra sulla carta' megliodotatatecnicamente: laCairese, dopogli acquisti inver-
nalidei bomberBrugnonee Silvetti, mostra un rosteiditutto ri-
speno e sul monte di lancioschiera alcunitra i DrcDetti oiù in-
teressanti di tutto il baseball ligure. Dietro a a Cairilse ii mrF
gono i Dolphinq Chiavarie iCubsAlbisota

, i Doifihins sr sono rinforzali grazie agli arrivi dalla sponda
Geno\ra bns€ball dei fratslli Giubilo (soDrattfto Gianlucà. che
viene schierato lacialore partente) e, alf ultimo minuto di Gian-
luca Landi, un " inierno" di valore. La squadra. all'esordio nella
cat€goria, non dovrebbe sotfrire più di tanto per salvarsi.

| | Cub6 Albisola sono guidati per il tezo anno consecutivo
i da Prini, atfiancato in questa stagione da Sirello. Sut mercato il
I prosidente Dolla ha p€scato nomidi tutto rilievo: Occelli. GaÍF
, b€tta, Baccino e Porla. Inoltre nei Cubssi sono ins€ritianche le
giovani promesse Micheletti eTurini.

Insomma, la compagine savonese potrebb€ risultare la
sorpresadelgirone anche se la sconfitta didomenica contro la
lalrese ha tagliato molti sogni di gloria. La stagione, co-
munque, é appena cominciata.

.^ FSERIE.C/2: fermo it Marmzzi. ll Marcozzi Genova guidatooarenando e stato lermato da a pioggia at ..t_agaccÉ" 
iro!ìcomeìel sofiba ta Carrozzeria 20(È tGfui (seriàÉjàit Savónanet rorn€o di serie C/1 _

IIA]TFROSO



La C1 puntava i riflettori sul match tra savonesi: Brignone e Silvetti trascinatori della Multidea

Boseboll allo Coirese un derby seuo sioriq
I *Cubs" Nbisole trauolti serua a
AIBISOLA. Sconfitta seuza at-
tenuanti, quella sulita dai Culs
Albisole ad opera della Cairese
Multidea nel iierby dela seconda
giomata di Cì. La formazione
albisolese ha disputato uno dei
peggiori incontri degli ultimi
tempi, usceDdo sconfitta per l6-
4. Di fronte, una Cairese Dirì
compatta e determinata, che in
Brignone e Silvetti ha trovato i
due punti maggiori di forza.

Il risultato non lascia spazio a
molte discussioni. I locali hanno
retto bene per 5 inning, tenen-
dosi a ridosso degli awersari.
Doi sono crcllati dal Dunto di vi-
ita psicologico ed àtletico, la-
sciando via libera asli awersari.
Un paio di <fuori càmpo> messi
a segno da Brignone e da Mar-
chiori, ed una lunga serie di er-
rori difensivi dei rossoazzurri
locali hanno chiuso la contesa.

Il team albisolese dovrà lavo-
rare ancora molto per acquisite
la mentalità giusta per la cate-
goria superiore, e fornire ben al-

tre ptestazioni: ma le capacità
qet slngolt sono stcuramente in
grado di esprimersi meslio. per
la Cairese Multidea, un Jucces"n
estemo che crea entusiasmo,
anche se Giampiero pascoli cer-

LA STATYIPA Mercoledì 3 Maggio 1995

ca di gettare acqua sul fuoco. Af-
Ierma lt coach: (Stiamo calmi. Il
campionato è ancora Ìunso e
plrò accadere di tutto. E,"vero
che.puntiamo a un torneo di
venrce, ma per ora è meglio te_

GAZZETTA DEL

BASEBALL n Terzoturnodi,,AJ2"

Sanremo frena
conil Collecchio

. Ne-i-solbalì alcora un rinvio in serie B per la Carroz-
z€ria 2000 Circolo Bianchi di Nervi.

, . Risultati serie_A,/_2 baseba[ (S" e 6. giornata di an-
data): ti t€mo - Collecchio l,t-12, ,t-S; -Bollate 

- todi
lSrr, &4; Cmcètta- @dogro ÈS, 14-6.

_ --Risulta6 serie B softbal (9" e 4. giorrurta di andata):
l-odi - Novara 2-4, ,T3; Izgnsno - Bovisio l0-5. f&9: La
Loggia - Cfurolo Bianchi Nervi n.d. Ha riposato New
Star Avigliana.

**H$i'i,ffi,"##Íiffi**t#F
yd#sxs*:i#ffi Ti j,""?fiHn""ffi 3:gurc n.d.; BlueSox Alessandria -Dreamers fortona t$-i.Ha nposato il B.C. '8iil Castelnuovo Scrivia
- _ Rillltati serie C/r softbal (2. giornata di andata):
Moncalieri - Star Catm CfO; SkitcÈBoves - SaìG;&;
1.3-5; Sv_ona - Al€ssanùia n.d. Ha riposato it San-fUar-
tinod'Albam.

rLunedi I Maggio 1995



'bal/ In "C/1" coi Dohi

nìanager del Genova Baseball

drea Rizzi.,ll Sanrerìo,.

iÍ11",'ÌYP; i,3il1..l+d t .l'i!.{ell1olma idpÉ fii

i[i19"]3"iw;fr,:fí$
Til_"1_9"! gri undei Èi'i=;marcn con gli und
prevarso solo nellat"llHîr"itr[+ifl::

torneo? Dopo la vittoria Cl
unravan le quoîazioni dei
Drancorossi sono salite di oa_
recchio.

Attesì ad un pronto riscatto
anche i Cubs Atbissota di
Prini e Siretlo che ricevono
(Luceto. ore 15,30) il Sofiirm.
reduce dalla vittorla sul f\ilon'
dovi. Una gara,
dal pronctico incotio. ,

sEnlE c/2 r Atrl ò
ranoo, mSnagef I
cozzi. @rca dmìenl
nuovo Scrivia la
stagionale
l'esordio llCako
Tortona i locali
rnentre la nuova

strada det Sanremo.
ro rurno diA/2, si pre_

ti""H'n*",:fi:Tl;il
. l  -{gufl, stadio "Beilé,,

e 2t)comanoà it or-azre a cinque sul-una sota scoirfitta. ri_quesl 'u t t ima nel ta
a. partita disDutata
. cugini" del Collec_

ne||o sla ta rivelazione del I

scorso la Cro.
una doopaa

del Finale Ligure se la'vúra
contro il quadrato "nove" del'
Blue Sox. Gli alessandrini
soqo al comando delLa classi-
ficà con due successi su al-
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Basebal}
allaCtir€se

ilderùyssimo
coni C\bs

fu andato alla Caircse
D Multidea il derbv con
i Cubs Albisole nella s'ccon-
da giornara di sede Cl. I
bormidesi hanno vinto al-
I'ottavo inning oer manife-
sta superiorità-con il Duntee-
eio di 16-4.- 

Al primo innins due erro-
ri harino permessó ai oadro-
ni di casa dei Cubs di'realiz-
zare due punti. Pronta la
reazione della Cairese che
ha segnato seiounti aella se-
condà riDresa.'Nel sesto in-
ning i fuoricampo di Bru-
gnone e Marchióri lquattropunfl) hanno praticamente
messofine almatch.

Nella Drima uscita stasio-
nale della souadra bian-m-
rossa posiriva la Drest^zione
dell'atiacco in 

'cui 
hanno

brillato oltre a Brugnone e
Marchiori. anche Vottero.
realizzatore di un tdDlo.
Arena e De Bon. Bene'an-
che il lanciatore Pac€nza,
autore di 8 eliminazioni al
piatto.- 

Per quanto riguarda il
team fossoazzufo c'è ancora
molto da lavorare.

Altri risultati: Mondovì -
Settimo 7-12; DolDhin's
Chiavari - Genova5-8.'

Domenica i Cubssulcam-
po di Luceto osDiteranDo la
Iortissima combagine del
Seuimo Torino (ole 15.30).
menîre Ia Cairese non dó-
vrebbe avere problemi con il
Chiavari (Caiio 15.30).

M. Cer.

Baseball Cairo

ln testa alla classifica
la Cairese Multidea

Cairo M.tle - Cadetti: Ligu-
ria Cairese 8-27. Partita a'senso unico sabato 29 ad Al-
bissola oer i cadetti cairesi
che h,anno atfrontato la for-
mazon€ savonese.

I nostri non hanno lasciato
nessuna chance agli aw€rsa-
ri, nonoslante la loro compa-
g ine  comprendesse ben
l'80% di giocalori in età Ju-
naores.

lincontro ha confermato la
determinazione di Suffia sul
monte di lancio, rilevato all'ul-
t imo inning dall 'esordienle
Bazicaluoo.

Globalmente buona la dife-
sa in diamanl; degne di nota
alcune decisive eliminazioni
effettuate da 3" base Tofhnel-
lo, dal 2" base Brando e dai I
base Bazzicaluoo e Delfino.

Da segnalare I'ottima pre-
slazione, dietro il piatto di ca-
sa base, di Roddi Matteo.

Risuftato finale Caircse 27,
Liguria I, pariita non valida ai

fini del camoionato. Sabato 6
i C addetti bìancorossi riDosa-
no e atfronteranno il Fossano
nella trasferla del 13.

Per quanto riguarda il C1,
Albissole CUBS Cairese Mul-
lidea 4 a 16. Manifesla suoe-
rioriia all'8 inning della Caire-
se Multidea che ha letteral-
mente sbaragliato gli awer-
sari esprimendo un'olt imo
groco.

A oarte alcune incertezze
nel primo inning, che permet-
tevano all 'Albissola CIBS di
segnare due punti; infatti, la
partita è sempre slata a sen-
so unico come dimostrano le
20 valide, messe a segno dai
cairesi conlro le 5 dei riviera-
schi.

Ad uccidere comolelamen-
te I ' incontro due sDlendidi
fuoricamDi consecutivi da due
Dunti ciascuno. firmali Bru-
gnone e Marchiori, al 6' in-
n ing  che hanno to l to  ogn i
sDeranza al cubs.

S icuramente  I 'a rma v in -
cente è stato I'aitacco dovè
si sono distinli Arena, Votiero
e De Bon rioetlivamente con
1000,  800 e  750 d i  med ia
bailuta.

In difesa. ancora una volta.
i l  monte  non ha  concesso
nulla; un incontenibile Pacen-
za ha etfettuato ben 8 elimi-
nazioni al oialto concedendo
solo 5 valide per poi chiudere
all'ultima ripresa con Maglia-
no anch'egli lroppo.veloce
o€r |e mazze awersane.

Ba lza  cos ì  in  tes ta  a l la
classifica la Cairese Multidea
a punteggio pieno ( una gio-
cala, una vinta) a pari con il
Settimo vincente oer 12 a 7
sul terreno di Mondovì, men-
tre al secondo oosto con una
vinta e una Dersa si lrovano il
Genova Baseball (Chiavari-
Genova 5-8)  e  I 'A lb isso la
CUBS; a "0" punli invece ci
sono il Chiavari e il Mondovì
(una giocala, una persa).

Domenica 7 a Cairo la Mul-
t idea  s i  m isurerà  con i l
Dolohin'ss Chiavari e Der allo-
ra di spera di poier récupera-
re l ' infortunalo Bonifacino a
riposo forzato da due settima-
ne.

Sospesa per pioggia la pri-
ma di camDionato oer il Cairo
'95 che avrebbe dovuto di-
spuiare il derby con il Finale
e che domenica 7 incontrerà
a Tortona la squadra locale.
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BA,SEBALL I AParmaperdelaprima gara,poi stravince

Sanremo
nel match notturno

Il Sanr€mo sfiora a Paflna contro la
Crocetta, nel quarto turno di andata della
serie A/2, la doppia vittoria. I lieui haln:lo
inIìtti perso di un soffio 0 I a 12) la Drina
partita vincendo poi il secondo (bnfionto,
quello riservato al lanciatore senior€s. (]Jn
il perentorio risultato di 14 a 0.

In gara I, il giovane lanciatore matu-
ziano Alessandm Condò (classe '?$ ha
messo in mosb.^a per I'ennesùna voita il
proprio potenziale attirando su di sé I'at-

cetta che mn tre prmd ha chiuso definiti-
vamente il match. Da segnala.re un fuori-
campo peri parmigiani.

fa paÍita serale, conre testimonia il
punteggio, non ha in pratica awto storia:
lroppo forte il lanciatore matuziano
F\rlvio Valle che da solo ha imbrisliato le
potenzialità offensive degli emiliani. In at-
tacco, nelle fila del Sanr€mo, si è segnalato
con 4 valide su 4 tulni il giovane CapG
{lzlllno.

In casa Clocetta sono rinasti cosi a
ibocca asciutra e, a detta dei dùie€nti, il,
Sary€mo ha rappr€sentato I'osfacoto fiiu
amuo srno a questo momento mconfato.
.(F\rlvio Valle è un Ufo per la categorio:

questo il commento lapidario del dùisente
matuziano Condò al termine della secónda
rÌttonosa partita.

rese.
' 

tvt{x FRo60

, .RISIJLTATI SERIE A,/T BASE-
BALL (4o turno di andata): CariDarma
AngEls. Ivas Rimini 7{, &5. &2: Ìtaleri
Bologna - trlagrance Vemna 1.it-1, Z$S,
23; Danesi Nettuno - Fideuram Ju.
ventus É4, l&8, È8; Caravsntours San
luarino - Novara S2, ll-14, S8; Fontè
mura Gmsseto - Caserta f2{, &4. +8,

CLASSInCA: Denesi e Fontemura
media 8&3; Italeri e CariDsrma 867.

RISI]LTATI SERIE '2 BASEBAII
(7. _9 8i sigmata di andata): Old Rags
Ldi - Coleachio l+16, F12: Codoqro -
Bollate zD, g7; Clocetia Pànna --San-
l€mo l2,ll,È14.

CLASSFICA: Cn[€cchio e Cmcetta
media 75(); Bollate 625; Sanr,emo 5q):
Codogno2$; Lodi 125.

RISI]LTAII SERIE C/T BASEBAII
(3t giornata di andata): c€nova Base-
ball - Diamante Mondovi lGg: Cairese -
Dolphins Chiavari ls3; Cubs Albisota
- Settimo Tbrinese 7-5

CLASSIflCI': Cail€se media 1000:
Genova e Abisola 667; Settimo 5m;
Mondovi e Chiavart o-

d aelp
nremae@iro

nlorrrat Seae a e Sfra (S. e 6. gtor-
ln'ir dl andlta)i llovsl! - Legnrno 2-3, 3-4
t{ew Slar Aylgllan. - Lodt l$t 4-a if-l:
rBovisio M!*iaSo . l. Logglr ÈfO, G6. H.
lrlpo6ato le C!ùoEzerh AI|O Nervl. drrsl.

lMoncrlleri 2-14. Hr rlpo€lto lo Sk iDh
Bove8. Clas8lllca: Slar Crlro e Boyes
l odi. lom; Ssmemes€ 667i iro||callc.l
500; Sryoîr, Alea€andrla e San Mr.dno
lm.
i RboltrtoJunlore3sonbrl:S.nr€rnese-
,S.n artmAlb.ro t$f3.
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La situazione nella serie Cl di baseball

lCqirese scolenolo

CAIRO MOI\TrENOTTE. Nuo-

(srand del torneo-Il 
coach Pascoli: (Abbiamo

siocato una buona 8ara, vrnta
óer manifesta superiorità La
Squaùa ha saPuto espnmersr
seìondo le sue ottime capa-

vieraschi hanao battuto Per 7-5
proprio l'agguerrita compagme
piemontese, sena asplranle Per
ia promozione ir: serie B.

Gli albisolesi hanno dimo-

i Cubs si riloncisno

Dopo un inizio a favore dei
piemòntesi, i Cubs hanno recu-
ferato e poi suPerato gli awer-
sari contenendo ll loro nlomo
finale fino a chiudere I'incon-
tro. Nella giornata si sono di-
stinti anche Fabio Gambetta e
Porta (al debutto stagionale) in
difesà- ollre ad Occelli in attac-

strato contro una (glande) del
camDionato la loro vera forza,
impónendosi con un gioco a
voite spregiudicato e a volte

difesa, ollre ad occelli rn attac-
co. Il dirigente_ Serg-i o Pomogra-
nato: (Una bella alÎeÍnazrone,
che ci Dermette di cancellare la
brutta-sconfitta di sette giorni
Drima contro la Cairese).- 

Domenica prossima, ancora
sul campo di Luceto, scontro
casalingo con la compagine del
DolDhins Chiavan, Per una
con-ferma di quanto di buono
hanno fatto vedere in questo
scorcio di campionato i ros-
soazzurri. Tutte le gare avran-
no iaizio alle 15,30. tr. P.l
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15 a 3 contro il Chiavari

Manifesta superiorità
del baseball cairese

nuova società cairese al suo
esordio nel campionato ha fe-
steggiato con una vittoria.

Partita molto awincente e
combattuta con tisultato alta-
lenante decisa poi sul finale
da una splendida battuta di
Ghiso che ha portalo a casa
due punti e dalla prsstazione
di Aiace sul monie che non
ha permesso il recupero da
parte dei locali.

Questa vittoria ha ancora

fronteranno in hasferta il Fos-
sano.

Domenica 14 il Cairo ,95 in-
conlrerà a Castelnuovo Scri-
via il Baseball Club ,82 per it
campionato di C2 e oer ia C1
la Cairese Multidea ósoiterà il
Diamante Mondovì.

BAgEBAII
Lo Coir*e ehiede strada al Mondovì
Domani turno casalingo per le savonesi che partecipano alla serie
Cl. Sul (diamanteD della Val Bormida la Cairese Multidea, reduce
dalla vittoria sui Dolphins Chiavari, se la vedrà contro il Mondovì,
mentre i Cubs Albisole ricevono a Luceto gli stessi Dolphins Chia-
vari. Chiude la quarta giornta del girone A Settimo Torinese-Geno-
va. Tutti gli incontri inizieranno alle 15,30. h. p.l
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BA,SEBALL r Imatuziani battonoillodi alpiandipoma

trCasinòsanremo
marcia verso la vetta

_I natuziani harulo vinto per 12 a I lapnpa partita distutata contm il Diablo
t.odl e hanno poi prev"also nella s€conda
pn rl puntegio di { a 3, dopo aver dispu-

CLASSIFICA^Cofleccùto nEdt. ZÌi Aotht toq'ill,fiff " eoceli. 60q cocogno za uci

Softbalt Nervi
a passo sicuro

La Carmzzeria zm Nervi esordisce
,rrle grande nel campiotrato di serie B.
ir e ragnzze allenate d,a Fensnti e Ricco
hanno vinto sul camln del Ldi 1984
con i risultati di,l a I e 12 a I raggiun-
gendocosi media 1000 in ctrassifica.

Irr gara I ottima la pmva di Aiana'bum bum" Bettini in DedanÀ di lancio
e deUa riceviftice Pesce che ha chiuso
la garacon una media di dn inhattuta-.

Anche nella semnda partita a "Buo'
IrarE tra carica" ci ha p€nsato il "line
up" delle n€rvi€si, come non mai 'elet
úico" e rcattivo. Nella seconda Eftita
ún pedana di lancio ba giocato là Man-
graviti che hà concesso solo 3 battute
valide.

non ha

MAXBOSO
lRFlrLTAll SERIE A,l BASEaAII (e tumo dl
tnd.Lt: C.rlparm At|g.l. - lt lert Bolog||!
n.d,, n.d., nd; lv!. Rlnlnl - CJlÈ D.nsC t{d_
turF rl-5, l+10, +1; Flddrr't| Juvtntu - Fontc-
.mr. ùE lo Gl, t-7, &ti kri| . Ìaoyrr.
n.d., &10, Gl; Fr|grdE Vèaom - Caravanùours
S.n ltúlno n.d., 8{, 1{. C|ASS|F|CA: Font6
rur! llodh @ Itrn€d mt; hdort e C.rt-
p.r|||l667.

Ftst LtAÍ sEnE Ar2 BnSEiEAtI f9 e fe
glorìdr dl !ndd!): Cd|xì Sd|rt|ro - tlrblo
l,.dl 12-1, a+ Co[.c.ùto - Afi Codog.|o ft-í,Ind; &r golht - Fliùr (}occúa eZ.2È16:

'e

rPasGoll, manater della Cairese
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Baseball: la Cl parla savonese, anche se non decollano i Cubs Albisole

Coirese, un rullo compressofe
La "Multidea, di Pascoli ha trauolto il Mondouì

CAIRO MONTINOTTE. Anco-
ra una vittoria Der la cairese
Multidea in cl. Là formazione
alleuata da ciàmDiero Pascoli
ha travolto il Mohdovì ber I l.ha travolto il Mondovì ber I l.
l, e continua à viaggiaie nélla
zona alta della classlficìa. Uh r]i.
sultato eclatante, che Dermette
alla squadra della Val Bormida'
di inseguire con buoúe chance
I'obiettivo di partenza: apprq-
dare alla serie B, E il potenziale
la squadra di Pascolilo ha tút-
to. Il manager delli Calrese:
(Abbiamo disputato ulta buóni
gara, ma dobbiamo restare coi
piedi ben saldi a tèqar. Doine-
nica altro turno intemo:. sul
(diamante) di Vesima i biartcs:
rossi se la vedranno cctl Gèno-
va. Ancora PasÒóli:' tll càinmi-
no è ancora lungo e non vbglia.
mo fare pioclami, anche se ino:
stri obiettivi sono anibiziosin.

Sconfitla invece per i Cubs
Albisole. La squadra rivierasca
è stata battuta per 16-ll dal
Chiavari. L'insuccesso è matu-

Unf i . ,

rato al termine di una eara da
dimenticare Der la sequànza in-
descrivibile ài errori difensivi
commessi dalla compagine sa-
vonese. che ha così vanificato
cuanto di buono ha concluso in
attacio, dove si sono messi in
mostra Giannullo, Montaldo e
Flavio Pomogranato, autore
anche di un (fuoricampo).

La compagine chiavarese ha
disputato un'onesta partita e
ha vinto grazie a una condotta
di gara accorta, sfruttando al
meglio la debacle difensiva dei
rivali. Subito in svantaggio di
I i punti, i Cubs hanno reagito
rimontando, senza Derò trovare
la zampata finale. 

-Ouando 
sul

punteggio di 12-10 pareva or-
mai fatta, aìcuni clamorosi er-
rori difensivi uniti ad un Daio di
sviste arbitrali hanno messo
definitivamente fine alla conte-
sa. Domenica trasferta a Mon-
dovì contro la locale compagi-
ne, nel tentativo di rimediare a
questa brutta prova. [r. p.ìIl tecnico cairese Pascoli

II.SECflTflKII

Giovedì
18 maggio 1995

Baseball, Cairc
è troppo forte

una volta Flavio Pomogranato autorc di un fuoricampo.
Domenica i rossoazzurrifaranno visita al Mondovì (15,j0),
mentre la Caircsc ospiterà i l Gcnova.

M . C .
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fuseball Scatta oggi l'intergirone di A/2 i
Oggi a lvlodena scatta, per il

Casìnò Sanremo, l intergirone
della serie A/2 | l iguri afron-
tano i locali del Montanari, tra
le più forti compagini del gt-
rone2.

Gl i  emi l ian i ,  gu ida t i  da l la
c o p p i a  c u b a n a  G a r c i a  e
A lonso hanno d isputa to  lo
scorso anno il torneo di serie
A/2 concludendo il campionato
al qutnto posto con 19 vittorie e
17 sconfiíe: la società mode.
nese ha registrato dal 1991
continui miglioramenti tecnici
ed e approdata nel giro del ba-
seball che "conta" oramai da
tre stagronr.

ll Casinò Sanremo ha otte-
nuto sabato scorso la prima''doppietla stagaonale (a Pian
di Poma contro i l Lodi) e spera
ol Incamerare almeno un suc-
cesso nella doppia sfida di
o-ogi Atleso ad una coîfer Ina li
lancratore under 21 Condó
mentre nella partita Serale
I azzurro Fulvio Valle dovrà
guadare i suoi compagni verso
un ditf ici letrionfo.

Le avversarie dei l iguri sa-
ranno tmpegnate  In  p reva-
lenza in trasferta: i l  Bollate si
reca a Castenaso e il Collec-

clr ic t? visi te al Pcnie di Piave
Che sra un turno propizio?

Serie B soflballl
a l  "Camel í  "

Vincenzo Castagna. dirigente del Casinò Sanremo

Esordio in terra l igure per
la Carrozzeria 2000 Nervi chè
domani(ore 10) riceve al 'Ca-
meli '  di Albisola la compa-
gine del Bovisio :vlasciago, fa-

naiiîo di coda del girone.
ll fatto che una società g+

novese si debba recare ad Al-
bisola per disputare le partite
interne dovrebbe "coprire' di
vergogna i responsabil i dello
sport nella nostra città. Non
esiste forse i l "Carlini" per gli
sport "minori ? Perché non
concederlo al softball e al ba-
seba l l?  Andando avant i  d i
ques to  passo t ra  q  ua lche
anno i due sport sparrranno
oal panorama genovese e
forse. solo allora, anche a
Roma incominceranno achie
dersi i l  perché Possibile che
non esista nella Provincia di
Genova un terreno su cui co-
struire un campo?

@lrc'€- @rw. dou

cenza.

morúo han|t(t
f|on an'Bra
glrono di Eeile (
Bessba l l  è
squadra da non
e pofgbba-rer|d8fc L
licils ai calrosl: sul 'r|
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Baseball Cairo

Martedì 23 Maggio 1995

BA3EJA-Iffi

Multidea travolgente

Coireseoruuot[
in veilfi ollo Cl
fubs in pieno crisi
CAIRO. Ancora ura viitoria nel
campionato di Cl Per la Cairese
rvruliidea, che rimale così al'
vertice della classifica. La for-
mazione del manager Gialpie-
ro Pascoli ha superato sul (dra-
mante) di Vesima il GeDova-Per
l2-2. E'stata una Partrta che I
biancorossi halno uuovamente
vùrto Der marifesta superio-
rita. Afferma Pascoli: d,a squa-
d-ra ha siocato in maniera Per-
fetta e ;u tutti si sono messi in
evideuza Brugnone, Piacenza e
silvetti). Perdóno invece i cubs
Albissole: a Mondovì la comPa-
qine albissolese ha su.bìto ad
óDera dei piemontesi una scon-
fftta di mlsura (9-8), maturata
anche in questa occasione solo
oer una serie di clamorose svi-
ite difensive. Dopo questo in-
successo la situazione Per r
Cubs si fa preoccupante . l,a
classifica: Cairese Multldea
ouoziente Punti 1000; Cb,iavari
el settimo 

-500; 
cu-bs e Genova

400; Mondovì 250. tr. P.l

Gongolante en plein
per i team cairesi

Cat .  Cadet t i :  Fossano-
Cairese: 3-24

SfeDitosa lrasferta dei Ca-
detti cairesi che nella pìovosa
giornata di sabato 13 hanno
sbaragliato i loro pari età pie-
montes i .  G ià  da l  l l  i nn ing  ì
bìancorossi distaccavano gli
awersari di ben 10 Dunti. la-
sciando presagire quello che
sarebbe stato il punteggio fi-
nale.

Evidenle la disoarità tecni-
ca delle due souadre: difatti il
diamante interrio della Caire-
se non ha concesso alcuno
sDazio ai corridori awersari.

Degna di menzione I 'elimi-
nazione iniziata dal rìcevitore
esordienle Brando che, con
un tiro sulla 29 base raccolio
dell ' interbase Ferruccio Ric-
cardo e con la cooertura di
Prato, 6liminava il '  corridore
che stava rubando.

Anche per quanlo riguarda
la fase d'attacco i noslri gio-
vani alleti hanno saputo ben
comportarsi con un triplo baî-
tuto da Brando, due doppi di
Toffanello e Delfino ed alcune
valide di Prato, Bazzicalupo,
Tardito e Galuppo.

Cat. Ragazzi
Per la categoria Ragazzi si

contenderanno il t i tolo l igure
la Cairese ed i l Sanremo. l l
calendario Drevede qualtro in-
contri, i l  drimo dei quali si
terrà il 20 maggio a Sanremo
alle ore 16.30.

Cat. C1: Cairese Multidea-
Diamante Mondovì: 11-1

Conlinua inarreslabile la
marcia della Cairese e auesta
volta sono i Monregalesi a ce-
dere i l campo alVll inning per
manif esta interiorità.

La formazione vall igiana,
nonostante l 'assenza di Si!
ve t t i  (uno de i  card ìn i  de l la
squadra), ha dimostrato che
la poliedricità dei suoi gioca-

tori le permette diverse solu-
zioni nello schierarsi in cam-
po.

l -  ined i ta  cern ie ra  Sech i -
Arena è stata sicuramente
una piacevole sorpresa per il
folto pubblico. Sechi, miglior
difensore della giornala, ha
effettuato due splendide assi-
slenze in corsa e Arena, dal-
I'alto della sua esperienza, al
tezo inning girava un doppio
gioco con estrema disinvoltu-
Q .

Globalmente impeccabile la
difesa dove è risultata ancora
una volta determinante la pro-
va dei lanciatori Pacenza par-
tente e Magliano potenlissimo
rilievo.

Nella fase offensiva ancora
dodici valide per la Cairese
conlro le cinque subite dimo-
strano il momento di forma
della squadra ed in particolar
modo di Brugnone con 3 vali-
de su 4 turni e 750 di media e
Vottero e Magliano con 2 vali-
de su 4 turni e 500 di media.

La media battuta viene cal-
colata così: 1000 diviso i turni
in battuta e moltìplicato per le
battute valide; è statistica-
mente buona una media che
supera il valore di 300.

Altri risultati: Settimo-Geno-
va  Baseba l l  9 -8 ;  A lb iso la
CUBs-Dolphins Chiavari 11-
1 6

Classifica: 'la Cairese Multi-
dea 1000, 2s Settimo 667,34
Albisola CUBS, Genova Ba-
seball 500, 5q Dolphins Chia-
vari 333, 6s Diamante Mon-
dovi 0

Prossimi impegni: Cat. Ra-
gazzi, sabalo 20 maggio a
Sanremo ore 16.30; Cat. Ca-
detti, sabato 20 maggio a Cai-
ro ore 16.00 con il Genova
Baseball; Cat. C1, domenica
2l maggio a Cairo ore 15.30
contro il Genova Baseball.
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BASFAAII tr hrA-2aModenadoppio successo delteammatuziano

Casinò Sanremo quasi in vetta
Condò daminatore sul mante di larrcio

n Casino Saflremo sbanca il Dianante
del Modena, aggiudicandosi i due incónbi '
validi per le prime due giornate deU'inter-
girone di serie A2, con il punteggio di U a r
2eBa4.

In gara 1 ancora una prestazione stellarc
di 'Star Trek" Condò sul monte di lanciol
imbavaglia I'attacco awersario e il San-l
remo inizia a spingere sull'acceleratorel
portandosi in vantaggio nel punteggio e
sfiorando all'8o innine la vittoria Der ma-
nifesta inferioÈfà,

Buona la prova del rientante lbrassi
nel box di battuta. Ia s€conda partita non
inizia nel migliore dei modi. Fuvio Valle
viene colpito a fteddo e il Casino Sanremo
si tova in $antaggio per 1 a 4 al 20 ùming.
L'athcco ligur€ si sveglia solo al So hning
contro un Basserini in gran giornata sul
monte di lancio. Il punteggio, grazie a ben
quattro punti segnati, si fissa sul T a4 dopo,
che in precedena il.Saffemo si em awia:i-
nato segnando t€ punti. Da quel momento
l"'immenso" Valle non concederà più
nulla e i matuziani concluderaffp la gara
in vantaggio per 8 a 4

Gmzie a questo doppio successo il Ca-
sino Sanremo si awicina in classiica aUa
capolista da cui lo separa solo una partita
vlnul. MAXFROSO

SilYeÉtL inrerbase della Cairese

^ CLASSIFIC_S Couecchio media z.f);
lanremo, Bollate e Crucetta 66?: if,c
dogno 250: Ldi 84.

RISIJLTAII SERIE C/T BASEBALL
(5É giornata di andata): Cairese - Ge
nova Baseball t2-2; Diamante Mondovi- C\rbs Albisola$8; Dolphins Chiavari -
Settbrc5.j.

RAGAZa: Saffemo - Cai.r€se ISS -

tuftbalk&rr. X)ffi
alcomandain"B"
La Carrozzeria 2OO0 ndn conosce

ostacoli nel campionato nazionale di
serie B. Ad Albisola le rasazre di Fer-
ranti hanno battuto il Bovisio Ma-
sciago con il risultato di 2 a I in sara I e
4i 12 a 2 (per menifesta hferiorità) in
gara2.

Una "no hit' di liliara "bum bùn"
Bettini ha qratt€rizzato la prima par-
tita che la Carmzzeria 2Om ha vinto
grazie a due punti seenati al So sul Dun-
teggio di I a 0 per gli Gpiti. In attàcco
su tutte sono enrelse la Calcagno Katia,
Ia rqzreri e la Mantovani Claudia.

NeUa seconda partita ci ha pensato
ancora una volta I'attaoco delle senG.
vesi a cNudere il match primà del
tempo. In pedana di lancio si è schie

RISIJLTAÎI SERIE C/T SOÍ'TBALL
(5. giornata di andata): San Martino
Albam - Moncalieri Z-6: Saffrmese -
Alessandria f$ff; Skatch Boves - Sa-
vona I &4; ha riposato lo Star Circo. Re
cupem: Savona. Alessandria B*5-
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BAggg4la Cubs in serie negativa
I.a Cair€se superstar
alla prum dei King's

1 a Cairese Multidea. im_! pegnata nel camDionato
dr sede Cl di basebàll, è unvero e proprio rullo com_
pressore.

le. Sul diamante di Mondovì
Ia_compagine albisolese ha
subito ad opera del team
premontese una sconfitta di
mrsura (9-8), maturata an_
cne ln questa occasione solo
per una serie infiDita di cla_
morose sviste difensive che
nanno vanificato la buona
prova d€ll'a acco rossoaz_
zurro dtmostratosi ben su-
penore agli awe$ari.

Prini e C. dovranno lavo-

uno.
mento no dei Cubs Albiso- M,Cen.

LASTAMPA tunedì 2l Maggio 199i

E' una Cairese senzo, confini
CAIRO MONTENOTTE. La Cairese Multidea è
lanciata verso la conquista del campionato di se-
rie cl. Il team di Giampiero Pascoli fa le cose sul
serio, e vince anche la prima partita dell'dnter-
girone), contro il quotato King's Canavese, per
| 2'2 e sospensione al settimo inning per manife-
sta suDeriorità. L'incontro. durato un'ora e mez-
za, ha-messo in evidenza ancora una volta I'otti-
mo stato di salute di tutta la squad-ra. Sono emer-
si dal gruppo Pacenza, Magliano, Arena e Bru
gnone, mentre Beltramo ha realizzato un (dop-
pro).

Sconfitta interna iavece per i Culs Albissole,
usciti battuti dai Di Falco Grizzues Der 3- 1. Vince

anche il Diamante Mondovì, 6-1 contro il Porta
Mortara, meutre il Baseball Vercelli ha superato
per 14-2 i Dolphins Chiavari. Sconfitto il Base-
ball Genova fl7-2) sul campo dell'Avigliana. Vit-
toria invece per il Baseball Club Settimo. per l0-
6 contro il Baseball Malnate.

La classifica vede la Cairese Multidea al verti-
ce della classifica con cincue vittorie consecuti-
ve, seguita dal Settimo co; 3 su 5; da Mondovì,
Genova e Cu-bs con 2 su 6 e dai Dolphbs Chiavari
con 2 su 5. Nel campionato Cadetti, successo
esterno della Cairese Multidea a Mondovì : I I -9 e
valbormidesi che chiudono il eirone di andata al
vertice del campionato regionale. t.' p.l
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Baseball Cairo

Dicgo
battuta.

peccabile nella quale sono r!
saltati tre splendidi out di irar-
chiori dalla lll base e un dop-
pio gioco di Silvetti.

Ancora una volta la marcia
in più è data dall'attacco con
12 valìde all'attivo: insieme ai
solit i  Silvetti, con un triplo e
un dopp io  e  Brugnone con
dua va l ide  è  sp icca to  uno
splendido doppio di Vottero e
la prestazione eclatante di pa-
cenza con 1000 di media e un
entusiastico triplo che alVl in-
ning ha riscaldato il folto pub-
blìco.

Unico fatto negativo della
giornata è stato l'infortunio di

'De Bon che al 2q inning, tuf-
fandosi per segnare il secon-
do punto, si lussava la spalla
destra dovendo abbandonare
il terreno di gioco.

Particolarmente inleressan-
te per la Cairese questa quin-
ta giornata nella quale il Chia-
vari, fermando il Settimo, le
permette di conquistare due
parlite di vantaggio rispetto
alle squadre inseguitrici.

Questi infatti gli altri risulta-
ti: Chiavari Seltimo 5/3, Dia-
mante Mondovì Cubs Albisso-
le 9/8.

Questa fh classifica: Caire-
se  Mul t idea  1000,  Ch iavar i
Settimo 500; Ge-Baseball Al-
bissole Cubs 400, Diamante
Mondovì 250.

Terza vitto ria consecutiva
per i cadetti cairesi

Calro M.tte - Categoria Fìa-
gazz i ,  Sanremo Ca i rose ,
1213. Nella Dartita di esordio
per il titolo regionale il Cairo
ha ceduto il camDo ai coeta-
nei del Sanremo dimostrando
alcune lacune tecniche.

Nel comDlesso è risultata
però positiva la prova dei lan-
ciatori Ferruccio Bob-erto e
Gilardo Christian nonché del-
I'interbase Tatti.

Da segnalare I'esordio nel
ruolo di ricevitore di Toffanello
e Dogliotl i  e alla loro prima
partita in campionato Eleono-
ra Rolando, Romeo Fìolando,
Daniele Dolcezza, Elena Su-
gliano e Fatima Benezzine.

Categoria Cadetti: cairese
Genova Basebali 14/3. ferza
vittoria conseculiva Der mani-
festa dei cadetti cairesi che
sabato 20 hanno battuto i ge-
novesi in un incontro "senza
stòria".

La difesa biancorossa ha
lasciato ben poco spazio alle
mazze rivierasche che hanno
messo a segno solo quattro
vaIqe.

Alcuni buoni giochi difensivi
hanno bloccato la corsa verso
il. punto dei.giocatori genove-
st: oue eflmlnaztont tn secon-
da e due in terza, un pick-otf:
due out al volo dèl orima base
e del lanciatore.

Per quanto riguarda I'attac-
co da segnalare un triplo di
Toffanello, due validé, una di
Delfino o una di Ferruccio au-
tore anche di un doppio.

Vista I 'unilaleralita dell ' in-
contro il manager Gilardo ha
potuto provare una nuova for-
mazione che vedeva all'ester-
no destro Galuppo che, all'ul-
timo inning saliva per la prima
volta in qu€sta categoria sul
monte di lancio.

C l : Cairese Multidea Ge-
nova baseball, 12/2. La Caie-
se Multidea conclude il qirone
di andata alla grande còn an-
cora una manifesta al suo at-
tivo.

LaDartita non ha dato emo-
zioni, determinatisin dal 1a in-
ning i biancorossi non hanno
concesso niente agli awersa-
ri ed hanno macinato ounti. ln
difesa sotto la quida maoislra-
le di Brugnoneì lanciatoii Bet-
tramo € Pacenza hanno con-

March lo r l  a l la

cesso una sola valida a lesta,
supportati da una difesa im-
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BASEBALL . I matuziani battono in casa il Castenaso

nCasinòsanremo
alYeftice

t\,tAx FRoso

CLASSIFTCA: Btue Sox 5 v.i Bc '82 3 v.i Mar.
ffiLtb 

.tuzia 2 v.t Drea|l|els .t y.i Cstro I v.;

o,*3il1. 
"o*"oaL: Diamanre MorÉovi _

tuftball: Carr. 2M
prdpilprimnto

_,_I-s.9r-T.alt sERtE B SoFIBALL (f 1. e rz.

il{[ff '#ii3ffi ,:eîl#fl ,#
--.!r_s.u_r]ll Sif iE g/t soFrBAu_ (6. stor_nara_ ot rhd.ta): s.lar 9airo . Sanremeàe l7{;

#gf .:gy,ur.'i'?i#11'î,^tr*?i::
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CAIRESE: PORTACOLORI DELLA LIGURIA CHÉ AVANZA
Nata nel 1977 da una costola del Liguria baseball, la società Cairese ha vinto la scommessa di importare il baseball
in una terra per vocazione 'calcistica' e da cenerentola del baseball l igure si é trasformata in uno dei maggiori
rifeimentidella regione. Undici volte campione regionale nelle categorie giovanili, quattro volte vincitrice nel Trofeo
delle Begioni, promossa alla C1
nel '92, un centinaio di tesserati
ed  uno  sp lend ido  campo  da
gest i re in col laborazione col
Comune, tutto questo porta ad
un sogno proibito: i Play Off per
la serie B.
La squadra, quel la di  sempre,
quella cioè che può contare su
un  o rgan ico  comp le tamen te
fatto in caso e composto in gran
parte da giovani (20 anni I'età
media) ormai alla terza stagione
in Cl. Quest'anno, in piil, potrà
contare sull'esoerienza di due
de i  g ioca to r i  p iù  va l i d i  de l
baseba l l  l i g  u  re :  i  genoves i
Sandro  S i l ve t t i  ed  Agos t i no
Brugnone, da sempre ai vertici individuali di categoria.
Dopo diJe stagioni servite soprattutto a far maturare il vivaio, vero fiore all'occhiello della Società, il neo presidente
Marco Ferruccio si auspica che questo sia I'anno del raccolto.
Nella foto, in alto da sinistra: Pascoli G. (manager), Brando G. (coach), VegliaC. (coach), pacenza A., BeltramoM.,
Arena F. Vottejo S.-, Brugnone A., De Castelli R. (dirigente). Accosciaii: tr,tagtiano e., poóca p, De Bon S., Marchiori
D., Sechi M., Bonifacino S., Silvetti S.
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