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Crolla la Cairese Multideal
Niente da fare per la Cairese Multidea neUa guinta e sesta qiorDa-
ta dell'iutergirone contro la pirì forte ed esperta Res.siana. La for-
mazione di Pascoli ha infatai ceduto in eitranbi !ú incontri ri-
spettrvamente per 5- l e 7- I . Non certo soddisfatto alla fine della
parlita pomeridiaÌìa il coach Pascoli che ha ammesso come la sua
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Lrnedì 3 Giugno 199ó

I motivi del pareggio del Sanremo,
nel match contro I'Amatori Piave,
stqnno tutti nelle parole di Condò,
lanciatore nella prima frazione di
gioco: d,a partita I'abbiamo buttata
via noi!r,. (La prima gal? è stata so.
stanzialmente equilibrata, decisa sol-
tanto da un nostro errore al decimo
inning - confessa il rnatuziano - com-
méso, peraltro, dopo una splendida
rimonta grazie alla quale avevamo
recuperato ben sei punti in un solb
inning}), Fortunatamente, nella se-
conala partita, Valle ha pÌ€so in mano
le redini del gioco, costringendo gli
rvversari in difesa, tanto che all'otta-
vo inning la pafita si è sostanzial-
mente conclusa, grazie al punto deci
siro messo a s€gno da Ro€signoli, un
punto che mantiene a galh i figud, in
considerazione anche del fatto che le
dirette rivali, Codogno e Loali, sono
state fermate dalle rispettive awer-
sarle.

In serie "8", purtroppo dobbiamo

registrarc la sconfitta della Cairese,
battuta tn casa dalla Reggiana. tr fuc
ri campo ali Vottem nell,a prima gùa
non è bastato ai liguri per evitarc u-
na rovinosa sconfrtta pel l5-0. C,on-
cluso il secondo match con il risulta-
to di 7-1, per i ragazzi di Pascoli la si-
tuazione di dassifica si è fatta nuwa-
mente alifficile e Ia salvezza è tornata
aal essere I'obiettivo della stagione.

In serie "Cl", i Dolphins di Chiava-
ri hanno ottenuto una schiacciante
vittoria contro i torinesi dell'Acsi,
mettendo a segno ben lB pu.nti contro
il solo piazzato dai piemont€si: sutr è
riorità evidente di un attacco che
sembra a!€r ritrovato il miglior stato
di forma. Ma il team più prolifico del-
la giornata è stato s€nza dubbio quel-
lo del Marcozzi, capace di r€aliz,zarc
ben 36 punti ai dalmi dei Mavericks.
Nelle altre ga.re vittorie di CaLo '95,
23-7 al Priaruggia, del Finale, 8-7 al
Liguia, e dei Cubs di Albissola, 6-4
contr0 il Matuzia,

Lunedì I Giugno 1996

Simone De Bon, useconda base' delCasino Sanremo Baseball. in oienaazione
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BASEBALL La Cairese è sempre setza spogliatoi

Sconfitti e diffidati

to al "piatto" bèn otto giocaîori awersari in sole tre tiprese. Negli altri
incontr i  i l  Finale ha awto raqione del Lisuria Borehetto l8-71. Bene
anche il Cairo 95 che ha supérato il Priafussia (21?). AflerÉazione
senza storia invece per i I Marcozzi contro ilMàverìcks (23-0).

Martin Cervelli

rtsEc0t0xffi
BASEBALT

Sabato
l giugno 1996

Ia Caircse sfida la R%iana
Una vittoria e una sconfitta per la Cairese Multidea a Bollate nel
seconclo turno di intergirone del torneo di serie B. lsavonesi,
battuti 13-5 nella primàsfida, $ sono rifatti nella ssconda (23-
15). Domani i bormidesi ospiteranno ta Reqaiana {Drimo incon.
to alle 10, secondo alle 161. In C2 continuàil domìnio de a ca-
polista Cubs Albissota, vrttoiiosa 24-O anche sull'Opam.



Niente da fare per Ia Multidea con Ia

ca 8 giugno alle I 0 ed alle 1 6. Do
menica positiva invece Der il Cai-
ro95 BA.CO trasoorti che in as-
solato pomeriggio a Genova vin-
ce\a contro il Priaruooia oer 24-
6. Partita solendida dA-r h forma-
zione di Cairo che dbminava tut-
ta la padita nonosîante un oessi-
mo arbitraggio dell'arbitro locale.

Da segnalarc lo splendido fuo-
ricampo di Benezine Hicham e il
triolo di Lazzari Mirko. merfre sul
monte un Baccino Filippo che
reggeva senza problemi tutta la
partila. Sabato molto posilivo an-
che per i Cadetti che hanno vin-
to Der '17€ contro il Genova Ba-
seball riacciufrrìdo un camri]f|alo
fino a ouel momento comoro-
messo, nonostanle I'assenza di
Brignone Daniele per malattia.
Parlita incerta nelle prime riprese
quando il Cus conduceva 6-5 ma
ripresa corì orgoglio corì i locali che
riuscivano a segnare 13 puntian-
nienlando complelamenle la
squadra awersaria ed esDlo-
dendo in attacm fragoroso.

Al pomeriggio invece i Ragaz-
zi hanno consolidata il loro se-
condo posto battendo il C.U S
Genova per 9-8 ottimo esordio
in questa partita di Bergia Alessio
in Camoionato mentre in atlacco
si sono distinti con delle belle va-
lide Parente William, Diana Si-
mone, À,íorandi Manuel ed Ago-
stino Vaccaro. da seonalare che
la formazione era o-riva dell'e-
sgerto Ferruccio Roberto ìnfor-
tunatosi recentemente.

c.L.

Volano i cadetti col Cus
Ennesima sconfrtta Der la Cai-

rese Multidea che nella prima
partita ha concluso al setlimo in-
ning per manifesta inferiorita con
il punteggio di 1 5-1 per gli sfdanti
della Reggiana; unica nota posl
ti\a un lungo fuoricampo del pri-
ma base Votlero Slehno Inollre
da segnalare che la squadra si i-
trovava decimal,a a causa deoli
infortuni di De Bon Simone. Vòl-
tero Stehno e Bonihcino Sih/ano
e oer I'indisDosizione di Sil\r'etti
Sandro, Arena Flavio e Sechi
Mar@. Ancora una \,/olla cisono
stali rìdli prouemi in atbcco e una

W

Boseholl
Cairese-Parma

difesa poco attenta e confusa.
ll secondo incontro è stato in-

vece molto veloce ma nuova-
mente a favore della Beggiana
questa vólla per È , mollo tirata
all'inizio dopo un b€l pareggio al
s€condo inning a causa di vari er-
rori la compagine valbormidese
concede\€ agli awersari 6 punli
decisiviche non riusciva oiù a re-
cuperare. Neppure un superlati-
vo Pac€nza Alessandro che non
concedeva Diù valide rendeva
possibile una rimonla.ll prossimo
inconlro sara nuo/amente a Caì-
ro contro [Ollretorente Domeni-

e i derby diC2
Settima e ottava giornata, in
questo fine settimana, del cam-
pionato di serie B. La Cairese
Multidea se Ia vedrà domani
sul (diamante) di via XXV
Aprile nella gara di (intergiro-
ne) con Ia Oltretorrente di Par-
ma. ll coach Giampiero Pascoli
nelle due partite spera di otte-
nere almeno un pari, per conti-
nuare la corsa d'alta cruota.

Nel camDionato di ;erie C2 i
<Cubsr sonb sempre solitari in
vetta alla classifica. Porta e Po-
mogranato hanno portato al
successo sli albissolesi nella
prima giornata di ritorno bat-
tendo per 6-4 il Matuzia Sanre-
mo. Negli altri incontri della
scorsa giornata, il Filale ha
avuto ragione del Liguria Bor-
ghetto con il punteggio di 8-7.
mentre il cairo '95 ha suDerato
il Priaruggia per 27-7. Il Mar-
cozzi ha infine maramaldeggia-
to (32-01 ai danni del Mavericks
Chiavari.

Domani alle 15 i cubs saran-
no ancora impeganti al (Came-
Ìi), dove affronteranno il Cairo'95, in un derby per proseguire
la marcia verso la promozione.
Un obiettivo che Ia squadra al-
bissolese, guidata da Sirello, si
era Dosta fin dall'inizio del tor-
neo. Il Liguria Borghetto sul
DroDrio terreno se la vedrà con-
irolì Mavericks, mentre il Fi-
nale sara ospite del Marcozzi,
Chiude la seconda giornata di
ritorno Priamggia-Matuzia

Sabato 8 Giugno 1996

LASÎAMPA

Sanremo. [ t .p . ]
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Basebalt Cubs
avele spiegate

verso la promozione
Ì Cubs Albisole viagriano a vele soieeale vcrso
I la Dromozione nelià serie Cl dí baieball. Lc
compàgine albissolese ha infli o una pesante
sconfi t ta al Finale, una del le formazionioiù ac-
creditate per il salto di cateeoria. I Cubs-hanno
chiuso I'iicontro sul 17-3 aliermine diun incon-

I inso la comDaeine del lo Storm Genova.
fn serie Bsi lomplica la situazione del la Cai-

rese Multidea. I vaìbormidesi hanno subiro un

.  M.  C.

I
LASTAMPA I
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Lunedì l tuglio 1996
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lq serie B
Solo un pari
per la, Cairese
CAIRO MONTENOI'IE. Una
vittoria ed una sconfitta per la
Cairese Multidea nel campio-
nato nazionale di serie B di ba-
seball. La compagine allenata
da ciamDiero Pascoli nel dop-
pio turnó della prima giornaia
di fitorno del torneo cadetto ha
vinto per manifesta superiorità
(18-8) contro i l 'Legnano, men-
tre nella seconda partita è stata
poi sconfitta, a sbrpresa visto
l'esito del primo incontro, per
l 1 - 9 .

Nel primo match, decisivi
erano stati Suffia e Bazzicalu-
po, che sul monte di lancio han-
no concesso pochissimo ai pur
titolati awersari. In fase offesi-
va il solito Brugnone è emerso
tra tutti, mentre una citazione
di merito va al ritrovato Boni-
facino, che ha disDutato una
gara dawero accoria, metten-
dosi in evidenza con la sua ag-
grssività sulle basi.

E' andata male invece ,Doi
nella gara gioc.ata a.l pomeriglio
semDte sut (oramante) dr vra
xxv Aprile, dove i biancorossi,
dopo esser stati in vantaggio fi-
no al settimo inning per 8-6,
hanno infine ceduto asli awer-
sari, comDlici anche alcune de-
cisioni arLitrali.

Su questa doppia sfida affer-
ma jl óoach Pasìòli: <La doppia
vittoria conlro il Legnano ci
avrebbe dato la tranquillità, vi-
sto che i nostri awersari sono
invischiati come noi nella lotta
per la salvezza. Ouindi era uno
scontro diretto in cui avremmo
dovuto vincere entrambe le
partite. Purtroppo non ci siamo
riusciti, nonostante la squadra
abbia giocato una buonà gara,
dando dimostrazione di saper
lottare fino all'ultimo istante.
Confidiamo ora anche in un
pizzico di fortuna, anche se la
situazione di classifica uon è
ancora Dreoccupanter.

Domdnica la- Cairese Multi-
dea sarà di scena a Fossano,
contro la formazione locale che
attualmente occupa il secondo
posto della cìassifica. Pascoli in
questa doppia sfida spera di
uscire con almeno una vittoria,
anche se non sarà Derniente fa-
cile. [r. p.l
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PHrMo lNcoNfFo I Bun!2ro, Rlvlt, FaY!' Vscchl'

ctE [E 12 30 o 2 o2 0 = 10 lLtsroll' Rotald, gcrloll' Ghlr"dl'

Éir-it{i ììóóoioîo= 2 | gozd'. Rtzzo-r'',.8.."Fl-llll-'

14, Cairese 5. Errori: ciemme 3, I catRo ttoNlENofIE: rr!-
Cairese 2. Tripli: Casoli. Ooppi: I otl.no. Se.fil, SllvetÙ, Btùgnono'

sEcoNDo tNcoNrRo I gl iero dal l ' inlzlo al la Dne

" temni- ì i lJ i rz :  16 |  A i  due gare br i l lant i  e  g io-
c ,a tRESE 0002 ' l  00=  3  I  ca te  a  n tEo  e leva to .
sospesa al 7' per rnanitesta inl. I Il oieno successo non po_

Ìr?lt";"?XY?;3if?jn",l"JlrÎ | t"uu "t. arridere agli atle-
Cair€se 2. Tripli: Vecchi. Doppi: ; r'r ur Luciaao Camattini'
il^^ll-a r:"i"ri RóseHi Ghi- I ohp si sono accontentati
C;ir€se 2. Tripli: Vecchi. Doppi: I u qr

Vàil"r''i-gl iàli,ii' htssetri citi I che si sono accontentati
rarcti. Doppi giochi dilensivi: I del tO-Z nel match mat{
Ciemme 0, Cairese l .  Mrgl lorr I  hr i ino. ma nel secondo^
medi6 battula - Ciemm6: Vecchi |  :*""_' ' -- ,- ,^-r:^--:  r l["sl"uî","'"':";*Î Ìl' gìiàJÎ331: I i';;;';iuto ióeLi"rsi t J
ii.óriír "r'Éiéóiò;"eie: t,to- | soddisfazione, ormai con-
ronzetti (2 su 3) 667 1 sueta. della manifesta in'

CIEMME OLTnÉTORREì{TÉ | feriorità, .
EC pAFi/iA: go:atatl, Sotl.nlnl, I La corsa dei giallo-blu,

iàÌF- e"oì,ù-;!ir;,, òié.'à | roaant, uor'' (all' c'nrnlnl)'

ingomma, non ègnosce in-
terrwioni.

I oarmensi si sono con-
ferriati aÌ massimo del ren-
dimento, capaci cli un gio-
co arrembante e sPettaco
lare, ma soprattutto in
rrado di non cadere maidr
lotto. tt"pp,r"u quando fe-
vidente divario tecnico la'

all'ultimo con geneiosità,
infierendo con il loro su-
perbo line-up su una.difesa
awersana sÎlemata eo
umiliata dalle battute a
raffica' , ' ,

Guido $uarcia

. . BISULÎAII
Càhatc€lsmms

(2-10;116)
Bho-Plac€nza

( 1 4 ; 1 - 1 1 )
Pellaclnl-Legnano

(1$3; 93)
Junlor-Fossano

(1G9; 12-1)
Ralo-Roccla

(&6; 1G.11)
Begglana-s€nago

(&7; l1l5)

o-2

2-O

2-O

1-1

CLASSIFICA

Clcmmc-S€nago
Plscanza-Calrc3c
Bho-Pcllaclnl
Lagnano-Junlol
Foaalno-Rrlo
Vcicilll-Rsggl.nrI

sciava sià intendere che i
gl: o:lll iL rl':-":,"::Y i



Doppia sconfitta
per la Multidea

Cdrc M,tte Ancora una doo-
Dia sconfittia Der la Cairese con-
tro la squadra parmense dell'Ol-
trelorente, squadra che attual-
mente si trova in lizza, assieme
al Salabaganza, per la promo-
zione in s€rie 42. suoeriore non
solo come organizzazione ma
anche come lesta. ll orimo in-
conlro è stato perso con un pun-
teggio di l0-2: nonostante il ri-
sultalo ci sono stati molli asoetti
oositivi come una notevole cre-
scib degli under tra cui si sono di-
stinli;sul monte di lancio un oîli-
rno Suffa Mauro rilaatil da un de-
terminato Pennino Daniele, tra
gli inlerni invece hanno ben figu-
rato Brando Daniele e Bellino
Stebno cùe si som alternali in se-
conda base, senza dimenticare
uno spetlacolare Prato Fabio nel
ruolo di esterno.

Ancora assenti dal campo da
gioco Fenuccio Biccardo e Baz-
zicalupo Alex per motivi di salu-
te mentre è tornalo un esolosivo
Bonilacino Silvano dielro il oiaf
to di casa base. ll secondo in-
contro ha visto nuovamente ildo-
minio degli Emiliani che chiude-
vano all'otta\ l inning per mani-
festa inferior a cln il purfeggio di
14-3 nellaquale sièvislo un grin-
toso Moronzetti nel ruolo inedito
di inlerbase A fine oartita il ma-
nager Pascoli Giampiero ama-
reggiato ha commentato dicendo'A ouesto Dunto nella lrasferta di
Sabato contro il Piacenza dob-
biamo oer foza rcalizzarc una
doppia vittoria per poter guarda-
re con relativa lranquillità alla sal-
vezza. Speriamo di poler riac-
chiappare almeno qualche pun-
to con il Baseball Piacentino che
è a livello mollo suoeriore come
spirito di squadra e mentalità".

Ultima partila da civile per Mar-
chiori Diego che Mercoledì par-
tirà per il servizio di leva così la
socielà perde un altro pilastro
della souadra. la società sta co-
munquè cercando dipoterlo ria-

verealmeno nelle partile più im-
porlanti del campionato. Gli in-
contri avranno luogo Sabato in
quel di Piacenza al pomeriggio al-
le ore 15.30 e una notturna alle
9,00. Domenica invece orobabil-
mente ci sarà una partita per la
categoria cadetlj a Cairc t'a h Cai-
rese ed ilSanremo alle l4,00 ed
alle 16,30.

Giomata negativa anche per la
C2 che Domenica ad Albisola è
usciia sconfitla oer 21-5 contro
I'Albisole Cubs. La compagine
dopo un inizio mollo incorag-
gianle ha subito gli atlacchi del
la squadra ligure a causa anche
di molteolici€nori in difesa e di un
Ghiso Maurosul monle di lancio
in difficoha.

Per la categoria Cadetti vitto-
ria per 13-3 con una compagine
incorìlenibile in altacco nella oua-
le tutti indislintamente hanno ht-
to belh figura, da segnalare la pri-
ma valida Der Francia Michele e
gli ottimi doppi di Galuppo GioF
gio, Vacca Simone e Raddi Ales-
sandro Inollre a questo risultato
hanno contribuilo uno stuoeh-
cente Aoerlo Marc! sul monte
di lancio che ha realizzato ben 6
eliminazionial Diatto mentre Rad-
di Alessandro si è distinto nuo-
vamente come ricevitore-

Grazie a ouesta vittoria la cai-
rese ha riaoerto il camoionato e
I'incontro di Domenica sara de-
cisivo per la conquista della vet-
ta della classifica. Pet i rcgazzi
massacrante Dartita finita al se-
condo inning supplementare con
14-13 per la squadra Cairese
contro il C.U.S. Genova

In attacco si sono distinti, con
tre tuoricamDi interni. Diana Si-
mone, Parente William e Formi-
ca Marcoi ottmi i lanciatori Girado
Cristian e Morandi l,4anuel e ilri-
cevitore Toflanello Alex.

Con lale risultato la Cairese si
consolida al secondo posto nef
la categoria CAS ed è pronta ad
aff rontiare I imbattuto Sanremo

L''NGOR'

Contro I'Oltretorrente di Parma

ró GtuGNo r99ó

Giovedì
13 giugno 1996

rtsEc0umur
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Baseball,
derbyaiC\bs

salveza arischio
per la Cairese

A ncora una doppia battu-
tL ta d arresto per la Caire-
se Multidea nella quarta
giornata intergirone di serie
B di baseball. Ibiancoros.sisi
sono arresi ai parmensi del-
I'Oltretorrente, una delle fa-
vorite per il salto di catego-
ria.Ilprimo incontro ha visto
i valbormidesi soccombere
10-2, nonostante una buona
prova degli under Suffia,
Pennino, Brando e Bellino.Il
secondo incontro ha visto
nuovamente il dominio degli
emiliani, vittoriosi 14-3. A
questo punto la trasfenà di
sabato a Piacenza è determi-
nante per la salvezza.

In C2 i Cubs Albisole han-
no liquidato 21-3 il Cairo 95
confermandosi Ia squadra
piir accreditata per il salto di
categoria. I Marcozzi ha su-
perato 1l-8 il Finale, mentre
Matuzia e Liguria Borghetto
hanno avuto ragione di Pria-
ruggia e Maverick.

cairese: doppio, graae ko
Due sconfitte per la Cairese Multidea nelìa settima e ottava gior-
nta dell'intergirone cadetto. La squadra di Giampiero Pascoli è
stata battuta due volte dagli emiliani dell'Oìtretorrente Cieùrme
ParEa, In mattinata i biancorossi hanno perso per l0-3, mentre
nel pomeriggio sotto un sole cocente sono stati fermati per mani-
festa inferiorità sul 2-14, Dice il coach Pascoli: (Di Dositivo c'e da
registrarc la crescita dei giocatori dell'Utrder 18, mà è mancata la
mentalità vincente. comunque non tutti sono andati male: da re-
gistrare la buona prova di Prato all'esterno, e di Fabio Moronzetti
nell'inedito ruolo di interbase). sabato, Drova della verit
biancorossi doppia trasferta a Piacenza. ia Cairese dovr.à
assolutamente per non fovarsi coinvolta nel giro-retroct
Ancora Pascoli: (Non possiamo far passi falsi, arcbe se r
awersari di tutto rispetto),
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Domenica 16 giugno a Piacenza

23 GTUGNO 199óDeluse le speranze
della Cairese Multidea

Nervos ismo e  tens ione,
Sabato, hanno smonlalo le
soeranze della Cairese Mul'
t idea di vincere a Pìacenza.

La prima Parti la è termi-
nata cbn un Punteggio di 24-
20 per gli avversari: incontro
positivo agonisticamente ma
non tecnicamente con Innu-
merevolì capovolgimenti del-
la situazione sul diamante
oiacentino.

Ma una concen l raz lone
estremamente suPerficiale ed
idiversi errorì in difesa non
hanno permesso ai bianco-
rossi di Portare a casa la
Dartita. Da segnalare la bel'
ia valida di Bellino Stefano in
aDertura e i l doppio e triplo
di Brugnone Agostino.

Ancora Diù sentlta la scon-
fitta nella notturna che tene-
va oli avversari sul 3-3 lino
al q-uarto inning qúando en-
travano 3 Puntir causato PJo-
babilmente da una tardlva
sostituzione sul monte di lan-
cio. Ottima la Preslazione del
ri l ievo Pacenza Alessandro
che non concedeva validè
aoli avversarl.-Domenica 

i l Baseball C-Jub'
Cairese sarà impegnato a
Parma contro il Salabaganza
dove si giochera il tutto Per
tutto nei due incontri.

Sconfitta anche Per i l Cai-
ro95 trasoorti BA.CO che ha
atfrontató a Borghello Santo

r-' 
LA STAMPA Lunedì 24 Giugno 199ó

l -
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Cairese ko, il Cubs uola uerso la CI
Due sconfitte in trasferta perla Cairese Multidea
in serie B. La compagine allenata da ciampiero
Pascoli è stata battuta a Parma dal Langhirano
per l8-2 nel primo incontro, e per l2-6 nella se-
conda sfida. Afferma il coach: (Sconfitte inatte-
se. Eravamo privi di qualche elemefio, ma qual-
cosa non ha girato nel modo giusto. Speriamo di
riprenderci già da domenica prossima, quando
sul nostro campo affronteremo il Legnano).

Nel campionato di C2 invece coDtinua la mar-
cia trionfale del Culs Albisola. Il team di Pomo-
sranato ha battuto al <Cameli> di Albissola Mari-
ia i l  Finale Der l7-3. rimanendo solo al vertice
della classifica. II dirigente Stefano Pomograna-

Sp i r i to  i l  L igur ia .B .C,  con
una formazione contata di
solo I persone. Parlita ca-
r àtletizzala da innumstevoll
errori in difesa e un atlacco
mollo fiacco che hanno re-
oalato aqli avversari la Par-
iÍta all 'ul i imo inning Per 

' l  1-
't2.

Risullato negativo Per i Ca-
detti che hanno Perso Per /-
3 contro i l Sanremo che, a
causa di questo risultato, dif-
ficilmente polrà conservare
il titolo di campioni regiona-
li. Avranno comunque due
settimane di tempo Per rior-
dinare le idee e Prepararsl
per  I ' i ncon l ro  a  Sanremo
bontro i matuziani, che con-
sacrerà i camPioni regionali
di questo anno.

Per i taoazzi bella Parti-
ta  con l ro - i l  Sanremo che
però Sabalo, vincendo, ha
matemat icamente  conqu l -
stalo i l t i tolo di campioni
reoionali.

Óa ri levare comunque una
notevole crescila dì tuttì, sPe-
cialmente dei nuovi acquìsti,
molto più determinato Mo-
randi Manuel sul monte di
lancio, mentre in battuta si
sono distinti Mina Simone e
Parente  Wi l l iam,  ment re
esemplare Toffanello AIex
dietro il piatto di casa base'
vero trascinatore della squa-
dra.

to: (Con questa vittoria siamo ormai a un passo
dalla promozione, obiettivo che la squadra ha ot-
tenuto collezionando vittorie su vittorie, senza
mai montarsi la testa). Tra gli altri risultati della
giomata spicca il successo del Marcozzi Genova
suì Cairo'95 per 22-5. mentre il Priaruggia ha
vinto per 22- 10 contro il Mavericks Chiavari, e il
Matuzia Sanremo, diretta concorrente dei Cubs
Albisola, ha vinto per 4-l contro il Liguria Bor-
gheî,to. In Cl, sospesa per pioggia Mortara Aìes-
sandria-Genova. NeUa Cl,di softball, successo
della Star Cairese. Le raEazze allenate da Flavio
Areua hanno battuto per l2- I I il Castelnuovo al
termine diun bell'incòntro. tr. p.l
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La Cairese battuta a Piacenza
Due sconfitte per la Caircse Multidea nel cam-
pionato cadetto. ta compagine del coach Gial-
piero Pascoli è stata battuta uel doppio tumo
giocato sabato sela a Piacelza. I biancorossi del
Val Bormida nella prima partita, giocata con gli
Under 18, come prevede il regolamento, sono
stati sconfitti peî 24-20 mentre nella seconda
Dartita sono usciti sconfitti Der 7-4, Una battuta
a'arresto che proprio non ciìoleva per i bianco-
rossi di Pascoli. La compagine ha giocato en-
trambi gli ilcontri poco concentrata ed ha patito
soprattutto l'esperienza degli emiliani. Sulle sfi-
de afferma il tecuico Pascoli: (I rasazzi seutiva-
no troppo la pafita e quindi le scónfitte vanno

valutate parterdo da, questo punto di vista. NeI
coltepto c'e stato il rientro positivo di De Bou
che ha messo a segno beD tre valide consecutive ,
Certo che questo Pacenza si sta mettendo in
grande evidènza in questa stagioneD ,

L'interyirone cui è stata insedta la Cairese
Multidea è sicurauelte uno dei più dÌ.rri della se-
rie B. Ancora Pascoli:(Il livello di gioco delle for-
mazioni emiliaae è sicuramente piìr elevato del
nostro, anche se noi contro una cbmpagine emi-
Iiara, al contrario delle altre nostre awersarie,
abbiamo ottenuto ur risultato positivo). Dome-
D'ica ancora una trasferta per la Catese, a Parma
con la capolista Sala Baganza, lr. p.l

ItsEc0L0xul Venerdì
21 giugno 1996

Baseball, mnferma dei Cubs
la C-airese si mmplica lavita

f Cubs Albisole si confermano giandi protagonisti del cam-
I pionato di serie C2 di baseball, Con un eloquente 38-5 la
for_mazione rossoazzura ha battuto i chiavaresì Mavericks e

che si preannuncia incerto e Dieno di insidie soDrattutto Der sl i
albiso[esi che ormaivestono i pannidella formàzione da baté-
re.

In serie B la Cairese Multidea si è a[esa alla suDremazia del
Piacenza. Nel primo incontro ivalbormidesi sono itati sconfitti
24-20: 7-24 il Dassivo della seconda sfida. Una battuta d'arresto
che complicall campionato alla squadra di Pascoli e domenica
ancora una tmsferta sulla carta Droibitiva a Parma in casa della
capolista SalaBaganza.
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