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Z LUGLIO 199ó
Domenica scorsa con il Legnano

che contro il Sanremo hanno
oerso, olt ie alla Partita an-
bhe il t i tolo come campionì
reoionali.

Úna tormazione rimaneg-
q ia ta  cos t r ingeva ino l t re  i l
manager  G i ra ldo  Remo a
mandare in camDo una lor-
mazione sDerimentale a cau-
sa soDrattutto dell 'assenza
d i  Frànc ia  Miche lo  e  Bo-
schiazzo Matteo.

ÉsD€rimenti molto uli l i , in
vista dei tornei e della coppa
reoione a Settèmbre.

ira le novita un ritorno di
Vacca Simone sul mont€ ed
un esordio di Talti Simon€
come lancialorg, mentfe si
sono bon comportati Formi-
ca Andrea e Raddi Alessan-
dfo in seconda base.

lnline ottimo esordio Pèr
Diana Simone, che ha realiz-
zalo la sua Drima valida, Ma-
nue l  Morand i  s  Ango le i to
Alessandro.

ll prossimo appunlamento
con i Cadetti è fissato alla fi-
ne di Agosto quando dispu-
ieranno a Cairo i l secondo
torn€o AVIS con squadre Li-
ouri e Piemonlesi.- 

SemDre a Sanremo i Ba-
gazzi hanno conquistato i l
secondo posto nella catego-
ria in una splendida partita,
anche se a causa del gran
numero di infortunati i mana-
oef non hanno ootuto fare
ómergere le vere potenzialita
della squadra; non potendo
contare su lutta Ia rosa ini-
ziale di tesserati.

I Raoazzi saranno impe-
gnati aicora a metà.Lugliò in
un torneo a Flnale, Inollre la
società stà vagliando I'invito
oer un torneo inlernazionale
ad Avigliana e per altre zo-

Giovedì
4luglio 1996

ne.
c.È,1

l n
il ritorno della Multidea

comincia in salita

Cairo M.tle Incomincia in
salita i l  oirone di rì lorno Per
la Caireòe Multidea che Do-
monica ha concluso con una

s ta t i  de terminant i  Su f f ia
Mauro e BazzicaluPo Al6x
sul mont€ di lancio, mentre
I'atlacco è stalo tfascinato
da l l 'esp los ivo  Brugnone
Aoostino.-Da 

seonalare la bolla Pre-
stazione- del seconda base
Bell ino Stelano chs, con i l
passare d€l tempo, sta dimo-
strando sempfe magglore sF
cutezza e Beltramo Marco
stabilmente impsgnalo dietro
il Diatlo di casa basé.'Amarezza 

invec€ Per il se-
condo inconîro iniziato con
una serie favorevole ch€ Por-
tava i Cairesi fin dallo Prima
batlute sul 8-6.

Ma purlroppo una seri€ di
chiamate scandalose é mol-
to disculibili permettevano ai
lombardi di passare in van-
taggio e portava ai locali una

fatale dose di nervosismo e
tens ione che g l i  imPed iva
una flmonIa.

La oarlita lerminava al no-
no inning con un Punlegglo
di 11-8 per i l  Legnano.

Ancora una bella prova di
Pacenza A lessandfo  su l
monte di lancio ch€ è riusci-
to a lasciare 10 uomini sulle
basi, d€ludente invece I 'at-
tacco che non è stato in gfa-
do di mettere a segno una
vittoria certa.

E ' c o m u n q u e  s t a l o  u n
buon pafeggio ottenuto con-
lro una souadfa con cut $ta-
mo cofrendo p€r la salv€zza
e da cui abbiamo ancofa un
buon maroine di distacco.

Domenica 7 Luglio la Cai-
rese Multidea sara impegna-
ta  a  Fossano dove dovra
tentarg di accapparrarsi PiiJ
punti possibili Per la conqul-
òta dsl cantro classifica.

Sconlitta anche Per il Cai-
ro95 Tfasporti BA.CO contro
il Sanremo Der 19-7 che Do-
menica con una formazione
ancora Diù ridotta atfrontera
il Finale B.C. in un incontro
che si Dreannuncia infuocalo.

Weekend Doco en tus ia -
smante anchit Per i Cadetti

BAsEBAIL Cairese, vittoria importante

Versola safuw,a
na vittoria e una sconfit-

LJ ta per la Cairese Multi-
dea nella prima giornata di
ritorno del-campiónato di se-
rie B di baseball.

E i Cubs Albisole
(22-2 ai genovesi
dell'Opam) sono a

un passo dalla
promozione in

serie C-1

Nella settima ripresa però
alcune discutibilì deciSioni
deeli arbitri hanno dato la
poísibilità agli ospiti di mer-
tere a segno crnque Punu e la
vittoria. Domenica i valbor-
midesi affronteranno in tra-
slerta il Fossano (ore 10 e

di Sirello è al comando della
classifica con due lunghezze
di vantassio sui senovesi del
MarcozzÌ] e su'lla giovane
formaz ione de l  Mat  uz ia
Sanr€mo,

Nell'ultimo tulno siocato i
cubs non hanno avrito diffi-
colta ha suDerare i qenovesi
dell'Opam Storm (22-2). Tra
i singòli da segnalare due
fuori campo messi a segno
da Giannullo e Serra.

Domenica è in program-
ma l'incontro decisivo con i
Cubs osDiti 

'del 
Marcozzi

(camDo Lasaccio). Gli altri
incoritri defa siohata han-
no visto la vitlória del Mar-
cozzi sul Borshetto (10-6),
mentre Finalé e Màtuzía
hanno avuto l& mgslio su
Mavericks (21-9) e Cliro 95
(19-8).

ne determinata e concreta
come all'inizio del toneo.
Buona la prova dei lanciatori
Suffia e- Bazzicalupo che
hanno concesso veramente
poco aile mazze aweîsarie.- 

Nella seconda partita buo-
na partenza dei 

-biancorossi

cheîno alla fine del sesto in-
nins erano in vantassio di
due- iurghezze sui loó'bardi.

IT.SEGÍIIJIIIUT



G A.ZE'E TTA hrnedì 8 t,grio I eeó
N el has eball doppín suc c e s s o

del Sanremo sul campo di Lodi
SplendidiB vtttorla del Sanremo a Ldt lf'l e 42 i rbultau
del due nratch, vinfl dat Datudani nel tcntath! di rim€dla.
rc aIa sconfitta psúta sabato scorso dal Bollate. Pllrtroppo,
il cont€rnlnraneo successo pmprio del Bollate non modiica
la situazione di .'laqstnca del team di Cecoll A questo punto
della stagione appalr impIohabile che i lombardi cornmet-
tano qualdre Insso falso, anzi, visto il gioco mo6ù.ato sino ad
oggi, poh€bberc andte ben ffgurarc net play{fi. nebile sp+
mnza per il Saru,€rtrro drc, oltl€ a vincere a Lodi, ha ottenu-
to I'accettazione del ricorso l[€s€rrtato nei conùond del mat-
cù conho I'Anatori Piave, DifficiÌnente i r,rned decider"n-
no di rigiocare quell,a gan'a: ciò signiflcherebbe una vittoria
in più per i salnllnesi e un ulteriorc passo avanti inr'rqqsiff-
ca,

In sede B la Cair€se, pelsa la primaftazioneDer2Ggacau-
sa dei mold infoÉuni, è dusdta ad aggtudicarsi la seconda
parflta curbo it trbssano, atfiralmente secondo in glladuato
ria, vincendo p€r 149. È un risultatq questq clte permette
ai cair€si di Pascoli di pore una seria lpoteca sull,a salvezza"

In Cl amam sconntta IE!: lt G€nova a Mondovi, lf-l per i
plemontesi mentr€ i Dolphhs sqro sta6 c6ket6 a tortarc
neelt spoeliatoi dslla pioggia caaluta su lbdno.

In C2, vittoúe di Cub6, 7-2 af Marcozzi Opan harugCia
sorgrndente 14.6 al Ugud& e Metuda, f+S ai Iua\€riclG

ls. Ll

Sabato 13 Luglio 1996

#F"ffiSrÈfiÉ$#ffi

Bqsebqll
I Cubs Nbisole
gtà in serie CI
ALBISSOLA MARINA. I Cubs
Albisoìe passano anche sul ter-
reno del Marcozzi Genova (7-
2) incamerando un'altra vitto-
ria che vale la promozione in
serie CI con una giornata di
anticipo. Domani la formazio-
ne di Pomograto festeggerà
dunque il salto di categoria al
campo (Oliva) di Borghetto,
dove se la vedrà con il Liguria
Borghetto, formazione che è
stala battuta nell 'ult ima gior-
nata daÌl 'Opam, per l4-6

Contro il Marcozzi intanto si
sono messi in forte evidenza
Serra, Turini e Michelotti. ll Fi-
nale invece riceverà sul proprio
terreno il Matizia. I giallorossi
sono reduci da una prestigiosa
vittoria sul Cairo, mentre il
Matuzia domenica scorsa ha
vinto per l4-5 contro i l Mave-
ricks Chiavari. Ouest'ultima
formazione sarà ospite del cai-
ro domenica 2l luglio neì posti-
cipo dell'ultima giornata del
u o r r r P r v r r o L U  u r  L . ,

Penultima giornata iDvece
nel tomeo cadetto, con la Caire-
se Multidea di Giampiero Pa-
scoli, impegnata in casa nel
doppio turno con il Vercelli. I
locaìi puntano a un doppio suc-
cesso per chiudere in bellezza
questa prima stagione del cam-
pionato di serie B. Nell 'ult ima
giornata i biancorossi di Pascoli
saranno impegnati sempre sul
(diamanteD di via xxv aprile,
contro la formazione lombarda
del Rho. tr. p.ì

ll lanciatore Brugnone
è tra gli esponenti

di magtiore spìcco
peÍ una Cairese Multidea

che insegue in Cl
una faticosa salvezza

LASTAIYIPA

f f i  I I ISERIEB W

E' pareg'io per la Cairese

siluazjone di classifica non preoccupante. I l nostro obiettivo ri-
mane la salvezza e sono sicuro che con la volontà di tutti r iusci_
remo a raggiungere l'obiettivo), Nel campionato di Cl di sofball
Star Cairese sugli scudi. La squadra di Flàvio Arena ha vint o per
l5-4 con I Alessandria. Sconfitta pesante per i l  Savona battuto
dal San Martino cenova per ZS-0. gattutò anche il Sanremo a

Lunedì 8 Luelio 1996

Boverper  I  l -9 . t . . p . l
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Basebalh Cubs in Cl

solese ha messo il deîinitivo si-
gi l lo ad una sragione spetraco-
lare vincendo 7-2 sul diamanre
del Marcozzi Genova, diretta
concorrente per i l  t i tolo. L' in-
contro, molto sentito da ambo
le part i ,  è stato molto equit ibra-
to nel le fasi inizial i .  Al là quinta
ripresa la svolta a favorè dei
Cubs che, grazie ad un lunshis-
simo fuori iampo di Serra, ian-

no posto le basi Der la vittoria
finale. Tra gli artèfici della vit-
toria, olt Ìe àl ci tato Serra, van-
no ricordati Turrini sul monte
di lancio e Mucheletti in terza
base.

Domani ultima fatica con i

mo ha battuto 14-5 Mavericks,
I'Opam Storm ha superato 14-4
i l  Liguria, mentre i l  Finale ha
avuto ragione delCairo 95.

In serie B, intanto, altro im-
portante passo verso la salvezza

per la Cairese Mult idea. I  ra-
gazzi di Giampiero Pascoli nel-
la difficile trasferta di Fossano,
secondo in classifica, hanno ot-
tenuto una vfto a e una scon-
f i t ta. Nella part i ta del matt ino,
con in campo tre under 18, i
valbormidesi sono stati superati
20-9, Le cose sono andatè me-
glio nella gara pomeridiana,
Sotto di due punti alla fine del
primo inning, i ragazzi del pre-
stoente ferruccto nanno leagt-
to alla grande e con una serie-di
battute valide sono riusciti a
chiudere I'incontro sul 14-9.
Domani match casalingo con il
Roccia Vercelli.

Sabato
13 luglio 1996

L.tncoRt

r4 LUGLTO 199ó Per Ia Cairese Multidea

lmportante pareggio
contro il Fossano

lmportante par€ggio per la
Cairese Mullidea che contro il
Fossano, secondo in classili-
ca, è riuscilo ad otten€f€ una
vinte ed una Dersa tenendo le
distanze dall'ultima in classifi-
ca. Nella prima partita i Caire-
si dopo un inizio molto inco-
raggiante con uno splendido
BazzicaluDo Alex sul monte.
che al tezo innino concedeva
7 valide consecùtive ai Die-
montesi.

Purtroppo il susseguirsi di
diversi errori in difesa ed un
monte boco costanle con alti
e bassi non hanno dato molte
speranze ai biancorossi che
hanno chiuso con un 20-9 in
favore degli awersari.

Delerminanti ai f ini del ri-
sultato l'assenza del lanciaio-
re parlente Suffia Mauro e
dell'interno Ferruccio Riccar-
do durant€ il riscaldamento.
Nel secondo inconlro si è ri-
lrovala invoce la Caifèse se-
rena ed enlusiasla di una vol-
ta che ha giocato una splendi-
da partita dominata fin dall'ini-
zio, inoltre un d€terminanle
Pacenza Alessandro sul mon-
re.

Difesa oerfetta dove hanno
fatto sognare il duetto compo-
sto dall'interbase Moronzetti
Fabio e dal Drima base Votte-
ro Stefano.

In atlacco invece si sono di-
stinti i travolgenti Silvetti San-

dro, Brugnone Agostino, Boni.
facino Silvano, Maoliano Pao-
lo. Domenica 14 Lriglio impor-
tanle parlita contro il Vercelli,
inconlro si Dreannuncia molto
combattuto: nel quale la Cai-
rese Mullidea ha buone oos-
sibilità di riuscila nell'imD;esa
se ripelerà una prestazione
come que l la  d i  domenica
scorsa.

Sconfitta per il Cairogs ùa-
sporti BA.CO che a Finale è
uscita sconfitta da una oanita
iniziata in modo solendido e
nella quale la squadra ha mo-
stralo le sue vere ootenzialità
in difesa, ancora debole inve-
ce I'attacco che è stato molto
carente e fiacco.
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Baseball. Successo dei valbormidesi a Vercelli

0ro lo aCoirese lUlultideor
si iln icino allo sqlvezzq
CAIRO M. Doppia vittoria Der
la Caircse-Muliidea nel cdm-
pionato di serie B di baseball.
La compagine biancorossa alle-
nata da Gianpiero pascòli ha
vinto i due confronti Éisterni
contro il Vercelli.

SoDo punti importanti che
pemettono alla formazione
della Val Bormida di aspunatle
i piemontesi al terz'ulii-ino oo-
sto e quindi con buone possibí-
lità di riuscire nella grahde im-
presa: .la salvezza.

Nel primo incontro la Caire-
se-Multidea ha vinto Der 32-6
contro i.l Veicelli Undèr lg. In
questa gara si sono messi in
forte evidenza specialmente i
giovari Suffia, Pennino e il va-
lidissimo Vottero.

Nella seconda gara ìa compa-

gine di Pascoli, invece, ha do-
vuto goffrire e vincere la sfida
per 8.-7 soltanto al primo inning
supplemeutare. L'ircontro è
stato tiratissimo e i cairesi sono

Pacenza, Beltrame. Salvetto e
Magliano.

Domenica prossima la for-
mazione del.la Cai.rese-Mulri-
dea sarà ospite dei lombardi del
Senago, la formazione prima
della classe. Sulla carta c'è poco
da fare, ma pascoli sperà di
uscre con un paregpio da clue-
sto temutissimo colironto. 

'

lr. p.l

Contro il Vercelli

Doppia vittoria
per la Multidea

Cairo M.tte Prima doppia
vittoria per la Cairese Multi-
dea con il primo incontro ter-
minato al settimo inning per
manifesla con un punteggio
di 32-10 per i locali.

Dopo una partenza incerla
nel quale i l lanciatore Sutfia
Mauro concedeva 6 punti, i l
r iscatto però non si laceva
attendere, inlatti un attacco
scatenato permetteva di ef-
fettuare 18 punti solo nella
prima ripresa. Entusiasmante
la prestazione del prima ba-
se Vottero Stefano, vero tra-
scinatore della squadra, che
ha chiuso la partita con me-
dia battuta 1000,4 punta bal-
tuti a casa ed un fuoricampo.

Eccellenti anche Magliano
Paolo, Brugnone Agostino e
Bonilacino Silvano che con
le loro polentissime mazze
hanno realizzato una lunga
dose di doppi, tripli e singoli
alla difesa awersaria.

Da segnalare inoltre un in-
fall ibile e determinanle Pen-
n ino  Dan ie le  su l  mon le  d i
lancio ed i l r itorno all 'eslerno
di Prato Fabio dopo un infor-
tunio. Partita molto più entu-
siamante quella del pomerig-
g io  r i cca  d i  co lp i  d i  scena
g ioca ta  da  due fo rmazìon i
equil ibrate.

Incont ro  mol to  p iù  t i ra to
tanto che al terzo inning le
due squadre si trovavano sul
3 -3  so lo  a l  qu in to  inn ing  i l
Verce l l i  ten tava  un  a l lungo
portando a segno 2 punti, dì-
stacco ridoito subito sul 5-4
dai locali.

In seguito i Vercellesi in-
c remenlavano i l  van tagg io
sul 7-4 ma al sesto inning un
lungo triplo di Silvetti Sandro
ed un  dopp io  d i  Brugnone
Agostino portavano oltre ad
un risveglio del morale dei

biancorossi anche un pareg-
gio; costringendo a continua-
re negli extrainning dove lre
va l ide  por ta te  a  segno r i -
spettivamente da Magliano
Paolo, Moronzetti Fabio ed
Arena Flavio permettevano
di caricare le basi ed un per-
letto bant da manuali di Se-
chi Marco faceva enlrare i l
punto della vitloria.

Esemplare la bravura e la
frcddezza di Brugnone Ago-
s t ino  che come sempre  ha
dimoslrato di essere un vero
fuoriclasse, inoltre ineccepi-
b i l e  D e  B o n  S i m o n e  a l l ' e -
s te rno  dove ha  e f fe t tua to
delle bell issime prese.

Formidabil i i  lanciatori Bel-
t ramo l ,4arco  e  Pacenza
Alessandro che, oltre a rea-
lizzare un numero elevato di
out al piallo, sono riusciti an-
che ad ingannare i l famoso
Aldo  Sacco che lo  scorso
anno giocava in serie A con
il Novara.

Nonostante questa doppÌa
vittoria però non c'è ancora
la matematica cetlezza della
vittoria poiché il Legnano ha
i  n  s  p  i  e  g  a  b  i  I  m  e  n  t  e  v i n t o  a
Fossano entrambe le partite,
ancne se na permesso una
scalata in classifica e di riac-
ciuffare i l Vercell i.

F i n a l m e n t e  i l  B a s e  b a l l
Club Cairese, contro i l Ver-
cell i, ha richiamato un folto
pubblico al quale ha potulo
mostrare i l gioco del ball i e
corfl.

Domenica la Cairese MultÈ
dea andra a casa della capoli-
s ta  a  Senago,  sarà  un
weekend decisivo poiché si
sfideranno anche Vercell i e
Legnano ed irisullati di que-
ste due partite saranno molto
importanti per la classifica.

c.L.

Giovedì 18 tuglio 1!!6
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BASF;BAhL tr Collettivo determinante per battere ill Novara

Sanrem De4ploit
Nella CI di nfttull Is Riaaro spinge il fun Miartim,
n Sanremo di Cecoli si awia al-
la conclusione di questo cam-
Dionato di'i42" di baseball, con
ia deÌusione per aver mancato di
un soffÌo la qualificazione ai
playolf, ma cgn la sicur€zza di
poterci riprovare nella Prossi-
ma stagione. Ieri, intanto, i ma-
tuziani hanno ospitato un Nova'
ra già retr0c€sso, dominando
entrambi i natches in Pmgram-
ma. Nella prima gara, i liguri si
sono imposti per manifesta su'
periorilà, vincento 196, mentre
il secondo incontm ha visto Pre
valere sempr€ i sanremesi, Per
104. ln particoLarc, nella sfida al
Novara, hamo brillato i giovani
Rossignoli e îArasci, Promesse
di questo Sanremo.

Chi, invece, ha puntato tutto
sugli "Under", sin dalle Prime
giornate, è stata la Cairese di Pa-
scoli. Con la vittoria ottenuta
tra sabato e ieri sul Rho, i liguri
hanno concluso la stagione in
terza posizione a ridosso delle
grandi, centrando la salveza ai
danni di verúeui e légnano. la
prima partita si è conclusa 144 a
favor€ dei caiÌ€si, mentre nella
seconda, sull'onda dei festeggia'
menti per la matemativa Per-
manenza in "8", Beltramo e

Béba
Dotto
metle a
dispoErzione la
sua not€lvo|e
esperi€nza
p€r lanciare il
San Maftino
verso te
primissime
posizioni della
serie C I di
softball '

compagni hanno ottenuto un
verdetto di manifesta suPerio'
rità per 11-l e match chiuso. la
gara con il Rho si è, tra I'altro,
svolta nell'arco di due giorni
poichè imp€gnati erano anche
gli "Under 18". Per questi, Pur-
tmppo, è arrivata una sconfitta
di misua. 54. na alcuni sono u'
gualmente riusciti a conquista-
r€ i favori del pubblico, in Parti
colare Srfia, Bazzicalupo e Bel
lino.

equilibrata, i giocatori della val Bormida sono
uscuti sconfitti per l0-7 dopo che al terzo inning
erano in vantagio per 7-6. Adesso per Ia Cairese
Multidea ci vuole, per raggiungere l'obiettivo
salvezza, almeno una vittoria nelle prossime tre
qare, che si disputeraìuo domenica sul <diaman-
le> di via XXV Aprile.

Sul volto dei dirigenti c'era delusione al termi-
ne della sfida col Senago, ma quaado hanno sa-
puto che il Legnano, diretto concorrente per la
salvezza, aveva a suavoltaperso entrambe le ga-
re col Vercelli, è tornato l'entusiasmo. Afferma
Pascoli: (Pensavamo di fare almeno un Dunto a
Senago, non ce l 'abbiamo fatta, pazienzà. Ora i
nostri sforzi saranno tutti sull'uliima giornata)r.
Domenica amara anche Der lo Star Cairo in Cl di
softball. Le ragazze dj Èlavio Arena sono state
battute l0-8 dal Sanremo, dfetto concorrente
per i playoff. Le ragazze della Val Bormida erano
reduci dalla vittoria sulla capolista Boves. otte-

IISEGf|I.flXUI

Mercoledì
31 luglio 1996

Cairese e <Star,, doppia delusione

S'awia al fin ale anche il llsoft-
ball" con il Ne rvi a riposo, è la"C1" a tenerci svegli con un ri-
sultato sorprc ndente: Savona -
Star0aimFg. Unabattutad or-
goglio delLa riviera che rischia
di penalizzar€: sèveramente le
cairesi nella corsa ai playdl,
che vede ora in testa lo Skatch
Boves e che ri ammette le genG
vesi del San lvlartino, vincenti a
Sanremo 12-1. n San Martino ha
disputato u.n6r pmva coUettiva di
prim'ordine soprattutto in difÈ
sa. dove Simona Gentile è stata
protagonista in assoluto nono-
stante I'infortunio al ginocchio.
Da segnalare anche la buona
prova della Rivanc.

Ia Cair€se
conquista
la salveza

Finisce alla grande la stagio-
ne per la Cairese Multidea
La squadra del presidente
Ivlarco Ferrucció è inlatti riu-
scita avincere due delle ulti-
metre slade casalinghe della
stagione, classilicandosi al
quarto posto finale nel cam-
pionato di serie B. I bianco-
rossidi Pascol i ,  che nelmat-
ch conclusivo deltorneo ca-
detto hanno battuto duevol-
te per manifesta ìnleriorità il
Rho (14-4 nella prima sfida e
11-1 nel match di chiusura),
hanno ceduto ai milanesi
sono la posta in palio nel
match degli under 18 (4-5)
Nella classifica finale del
campionato diserie B laCai-
rese Multidea ha preceduto
Legnano e Vercelli.

nuta sette giorni fa, per l0-4. lr. pJ


