
Baseball Cairo

del Cairo Baccino Filiooo che
ha mostrato la sua aòilità sul
monte di lancio a contenere la
foga degli awersari.

Vittorioso esordro
contro il finale B.C.

Cai ro  M. t te  Set t imana
densa di appuntamenti quella
appena conclusa per il Base-
ball Club Cairese che ha vislo
oltre all'esordio molto oositivo
dei ragazzi, in casa, che con
un emozionanle oarlita hanno
v in to  13-6  con l ro  i l  F ina le
B.C.

Risultato che acouista an-
cora maggior importanza se
s i  pensa che la  squadra  è
composta  per  i2 l3  da  e le -
menti nuovi, Sabalo 4 Maggio
i CAS saranno nuovamente
impegnati alle 15,30 conùo il
Sanremo leader della calego-
ria: mentre alle 18.00 i l dia-
mante sara occuDalo dei Ca-
dettì.

lmDortantissima anche la
vinoria Der la s€rie B che Do-
menica 28 Aorile nella lra-
sferta a Vercàlli è riuscila a
dominafe la orima delle due
oartite aiulata da un es€m-
Dlare Sutlia Mauro rilevato in
seouito da un altretlanto etfi-
caóe Bell ino Stefano che è
riuscito a togliersi la soddisfa-
zione di eliminar€ al oiatto a
basi cariche i l lemulissimo
Sacco Aldo che lo scorso an-
no militava nella serie A pie-
momese.

Onima la Dartita di Brando
Daniéle che ha difeso la sua
seconda base con molta gfin-
ta e diverse giocate sp€ttaco-
lari dimostrando di essere
sempro un punlo di riterimen-
to per la squadra.

Tra sli under enlusiasmanle
debuttó oer Pralo Fabio ché è
riuscito a batlere la sua Dfima
valida in serie B giocando an-
che un oltima Daftita come
eslerno destro.

Determinanli intino i fuori-
campi di Brugnone Agostino
da 2 punti e di Pacenza Ales-
sandro da 3 ounti.

L incontro del pomeriggio è
invece iniziato in salita oer la
Ca i rese  M u l t idea  con una
partita durala più di quatlro
ore e che fino al quarto inning
rimaneva ferma sul 2-1 per gli
awersan grazre ancnè ai paf-
ten te  Be l t ramo Marco  che
non concedeva Darticolari li-
bertà agli awersari rilevalo al-
la quinta ripresa da un Pacen-
za  A lessandro  che,  non in
Deletle condizioni. concède-
va agli awersari di prendere
un ulleriore vantaggio portan-
do i Vercellesi 8-l.

Vantaggio che però veniva
annullato nelle varie riorese e
oortava il B.C.C. ad un 8-8 al
termine del nono inning con
un sussoguirsi di colpi di sce-
na e dì battute sDetlacolari.
nonostanle però i due punli
segnati nei supplemenlari e
allo stupendo doppio di Mo-
ronzetti Fabio il Vercelli usciva
vittoriosa a causa soDrattutlo
di alcuni problemi di Pacenza
Alessandro.

E un risultalo che lascia l'a-
maro in bocca alla compagine
biancofossa ma dimostra an-
che che la squadra sta giran-
do ed €mergendo; divenlando
sempre più temibile per gli av-
versari, Dom€nica 5 Maggio
la Cairese Multidea sara im-
pegnata sul campo di Cairo
alle ore 10.00 e alle 16.00 i l
Senago, formazione quest'an-
no lavorita Der il salto in sefie
M.

Pfesiazione nel complesso
incoraggiante per il Cairo 95
BA.CO Trasoorti che si incon-
trata il 25 Aorile con l'Albisolo
Cubs pérdendo pe î  21-7 ,
mentre Domenica 28 ADrilo è
uscila vittoriosa con il Liguria
B,C. oer 29-6. in entrambe ls
partite si segnala la superlati-
va orestazione del lanciatore

Mercoledì
l maggio 1996

Baseball,la Cairese
esce bene

dall'insidia Vercelli
f I na vittoria e una sconlitta per la Cairese
LJ Multidea nella insidiosa tràsferta di Ver-
celli, quinta e sesta giomata di andata di serie
B. Nella partita del ma[ino, vinra l7-16, buona
prova di caîattere per i giovani biancorossi che
hanno @mbattuto fino all'ultimo innins.In evi-
denza il larciatore sedicenne Mauro Sùffia e di
Agostino.Brugnone autore di un fuori campo e
due punti a inizio panira. Nel pomeriggio pàrti-
ta lrausslma flno al quafo innine ouando pa-
scoli ha sostituito il lanciatore MaÉo'Belùamo.

contro in cui abbiamo patito la scarsa prepata-
zione a cairsa del protrarsi del maltempò>.'

lLsEcolo$lI
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BASEBAII D A2: buon pari del SanrernoI  c l  -  - ^  - ^ ^ -

Domenica 5 Maggio 1996 w

Bl3Ettr.l
Lo Calrese col Senago
Peî un dopìio conrîonto
Settima giomata del campiona-
to di serie B di baseball con la

, Cairese Multidea imFegnata sul
I pr0pno campo nel doppio con-

tronto contro il Senaso. L€ sare
alle 10,30 e ale 16. ú seri; C2
derby al rCamelir di Albisola
tra i Cusb e il Finale, mentre il
Liguria se la vedrA contro il
Matuzia Sanlemo. [". p.l

Cairese in crescita
IwCI cuwoma ecco Dolphinse@nnaa
l,a quarta giornata del cam-
pionato di baseball, una
vqlta tanto, ha fatto regi-
strare una buona prestazio'
nq l igure in serie "8".

La Cairese, infatti, grazie
,ad una buona partita con-
tro il Senago, ruba I'onore
della cronaca al Sanremo,
capace di ottcnere un signi-
ficativo pareggio contro il
Codogno. I ragazzi di
Pascoli, sconfitt i  nella pri-
ma partita per4-12, allafine
del 2' inning si trovavano
sotto per 4-1, ma con una
grossa prestazione, sospin-
ti da un pubblico ecceziona-
le, con gli ottimi battitori
Bonifacino, De Bon e
Marchiori riuscivano a ri '
baltare la situazione vin-
cendo con un decisivo at-
tacco per 9-6.

Con questa vittoria, la
Cairese rivoluziona la pro-
pria immagine agli occhi
delle avversarie, essendo
Ì'unica formazionc, sino ad
ora, capace di non subire
dal Senago (team vincente
sempre per ìnanifesta supe-
riorità) e addirittura a bat'
tere i favoritissimi della se-
rie cadetta.

Per quanto riguarda la'42", i l  Sanremo inizia be-
ne I ' incontro, vincendo la
prima partita per 16-9, ma
si lascia raggiungerc nel se-
condo match, perso per 5-6:
un pareggio che ìancia in
fuga il Mediolanum, vitto-
rioso anche a Bollate.

In  "C1" ,  i l  B lue  Sox  ha
sconfitto facilmcnte i l
Genova, così come i

Zanello, coach del Genova

Dolphins di Chiavari han-
no subito la buona presta-
zione del Mondov-t, perdcn-

do per B-5. Continua cosi la
serie nera di queste due for-
mazioni, incapaci di porta-
re a casa punti vittoria buo-
ni ai fini della salvezza.

ln serie "C2", continua la
ruarcia inarestabile del
Matuzia, capace di imporsi
anche in casa del Liguria. I
sanremesi hanno vinto lo
scontro contro il Liguria
Borghetto per 23-6, ipote"
cando così il successo fina-
le e consolidandosi in vetta
alla classifica. I sanremesi
affronteranno nella prossi,
ma giornata i Maverichs di
Chiavari, vincenti ieri con-
tro i l Priaruggia per 13-11.
Di misura, infine, la vitto-
ria degli Albisole Cubs con-
tro i l Finale L.:8-7.

SIMONE TRAVERSO
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Baseball; i risultati delle formazioni liguri

lq Coirese si ristdfo
Millzio podrone dello O
La Cairese Multidea nella quar-
ta giornata del campionato di
serie B di baseball ha ottenuto
una vittoria e una sconfitta nel
doppio turno giocato sul dia-
mante di casa.

La compagine della Val Bor-
mida, allenata da Gianpiero pa-
scoli, nel primo confronto con-
tro il Senago è uscita sconfitti
per l2-4.

Con questa vittoria la Cairese
Multidea rivoluziona la propria
immagine agli occhi delle av-
versarie essendo l'unica forma-
zione capace di non subire dal
Senaqo, squadra che Dunta al
saltoln Ai, la manifes'ta supe-
riorità, cosa che era successa fi-
no alla scorsa seitimana.

In A2 il Sanremo ha iniziato

bene l'iìrcoDbtro con la Mediu-
lanum vincendo la Drirua gara
per I l-6, .perdendo . l'inco-ntr_o
oer pomenggro con I tombarch
per 6-5. In serie Cl il Blue Sox
ha battuto facilmente il Genó-
va, mentre i Dolphins Chiavari
sono stati sconfitti per 8-5 dal
Mondovi.

In serie C2 continua la mar-
cia inarrestabile del Matuzia
che si è imposto in trasfel.ta
contro il Liguria Borghetto per
23-6, ipotecando così il succes-
so finale e consolidandosi in
vetta alla classifica. Vittoria di
misura irvece per i Cubs Albi-
sole, La comDasine di Pomosra-
nato ha scoífilto per B-7 ifFi
nale Liqure nell'àtteso derbv
giocato óul diamaate del Came'-
l i.

Successo infine Der l3-Il dei
Maverich contro il Priarussia
Genova. E domenica orossiira
sarà scontro al vertiie tra il
Matuzia e il Maverich Chiavari.

l " ' P l

Sabato
11 maggio 1996

It$EG0L0ilII

Baseball,
la Cairese"pareggia"

conilSenago

no. In attacro invece battitori

Mercoledì 8 Maggio 1996

30;îBArr
Giornoto negatìvo per le squadre dello Coirese
Nel campionato di serie Cl.giomata negativa per la Sta-r Caùese.
Le ragazze di Flavio Arena iiLrhtti nelaÉuarta
souo state Econfitte per l3-0 dalla SaDreùese. Só
la sguad.ra Juniores battuta per t4_13 dal Nervi,

uhtti nella quarta Aiornata di andata
dalla Sauemese. Séonfitta atche Derla squadra Juriores fr. p.l

La Coirese vioggio verso Rho
Trasferta a Rho per la Cairese MuÌtidea domanbi ueUa nona e de-
cima gionxata di B. In Cl il caleudario invece propoue domenica,
con inizio alle 16: Cubs Albisole-Marcozzi, Cairo gs-Finale Ligure

Venerdì l0,Maggio 1996

BASEBAI.L

e Liguria- Opam Storm Priaruggia. lr. p.l



Perdendo con onore
L'rncont
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Cairese Multide

imbriglia il Colnago
Cairo M.tte Domenica oo-

sitiva la Cairese Multidea che
impegnala Domenica scorsa
cont ro  i l  Senago,  p r ima in
classifica e favorita per il pas-
saggio in serie A, riusciva an-
cora una volta grazie alla ma-
gnifica prestazione del lancia-
tore Suffia Mauro ad imbriglia-
re le mazze avversarie nelle
prime riprese contenendo il lo-
ro vantaggio.

Veniva poi rilevato da un af
trettanto valido Pennino Da-
niele che enlralo in una situa-
zione di un oul e basi cariche
chiudeva I'inning consentendo
agli awersari solo due punti,
nelle riprese successivè però
questo non bastava e neppure
un ritrovato Bellino Slefano sul
monte di lancio imoediva al
Senago di chiudere i l primo
inconùo con un ounteooio di
12-4. Ouesta volà |a iàrese
si è trovata di fronte a sfidanli
molto competitivi in atlacco e
con un lanciatore under caDa-
ce e già in odore di naz ionale,
inoltre nonostante la scontitta
la Cairese è stata I'unica a co-
stringere la compagine Iom-
barda a diapulare 9 inning
avendo sempre vinlo la prima
partita per manìfesta superio-
rità al seltimo inning.

Entusiasmanle la seconda
partita che dopo un inizio in-
certo vedeva i locali subire oer
4-1 fino alla fine del secoido
inning, ma grazie a due bei
doppi di Bonifacino Silvano e
Marchiori Diego ed un doppio
d i  De Bon S imone €d a l la
grinta e determinazione emer-
sa da lutla la compagine; oltre
a delle ottime giocate in cam-
po esterno da Magliano Paolo
€ al lanciatore Pacenza Al€s-
sandro completamente ristabi-
l i tosi riusciva a chiudere la
partila con un punteggio di 9-
6 in favore della Cairès€ Multi-
oea.

Fabio Moronzetti. (Foto Stu-
dio lmmagine - CaÍcare)

Tutta la squadra si è com-
portata bene dando prova di
una maturita che pian piano
sta emergendo, questo è stato
anche un incontro eslrema-
mente imDorlanle oer i l  di-
scorso della salvezza, poiché
il Senago aveva gia mietuto
diverse vit l ime tra le altre
squadre.

Per la categoria Cadetti Sa-
bato sul diamante di Cairo si
sono affrontate la Cairese e il
Sanremo per il titolo regiona-
le. che vedeva alla line délla
partita ùionfare i ragazzi Sna-
r€mesi Der 9-7 a causa di una
prestazion€ opaca da parte
dei giocatori di casa all'inizio
del terzo inning, unica nola
positiva per il ricevitore Raddi
Alessandro che ha dimoslralo
molto impegno e determina-
ztone,

Partita storlunata per i
C.A.S. che hanno perso 12-6,
il managerVeglia Cristin molto
soddisfatto ha commentato la
partifa dicendo "La squadru
sta crescendo e man mano
acquisisce gli schemì di gio-
co-.

Lunedì l3 Maggio 199ó

BASEBALL rl Serie .A2
Sanremo a valanga
punta al primato

fnC2 C\^tbsAlbissleok
La 5a giornata del campionato i tal iano di base-
ball poteva rivoluzionare la classifica del girone
1. In 42, I l  Sanfemo, al la l ìne del pÌ imo match
sembrava essere fornato in corsa per- la vittoria
del girone, grazie al succcsso del Bollate a Codo-
gno, al mornento difficile del Mediolanum. vitto-
rioso di misur.a sul Lodi. ma soprattutto grazie al
l7-3 imposto ai padr.oni di casa del Novar.a,

Le seconde partite t-iportavano alla realtà i tifo-
si matuziani:  i l  Mediolanrrm, in evidente dif f i -
coltà, usciva coÌnunque vinceDte dal lo scontro
con t ro  i l  Lod i .  men t r ( . i l  Codogno  r i usc i \ a  a  pa ,
reggiare i  conti  con i t  Bol late. Importante, co-
munque, la vittoria fìnalc del SanÌetno. che man-
tiene cosi invariate le distanze nei confi onti del-
la capolista Mediolanum. E le speranze di aggan-
cio ci sono tutte, yista la foÌza e la coesione della
squadra ligure.

In serie "8", la Cait.esc ò stata graziata dal mal-
tempo, quando stava subcndo. al tet.mine del la
prima gara, i l  gioco del Rho, con i l  punteggio di 7-
6 a favore dei milanesi.

ll maltempo che ha colpito il nord delÌa peniso-
la in questo weck-end ha mollo condizionato que-
sta gioÌnala. co\tr ingendo a ntrmerosi Ì . invi i .

Tanto è vero che i l  del.bv l igur.e tr.a Genova e
Dolphins di Chiavari non è s{ato disputato: il La-
gaccio et'a completamcnte imptaticabile a causa
della pioggia caduta su Genova, un campo di fan-
go che ha costretto negli spogliatoi i giocatori.

I l  maltempo, invece, non ha fer.mato, in serie"C2", i Cubs di Albissole, vincenli anche contro il
Mar:cozzi,  l4-g i l  l ' isultato f inalc, con Turini in
buona luce dal monte di lancio e col contfibuto di
un'ott ima pr.estazione di Baccino. autore di un
fuori carnpo amrnazza speranze per. i genovesi. I
Cubs hanno immediatamente inlpostato la gara
sui giusti binari (9-1 al 3' inning) e sono rimasti
cosi imbattuti alla testa alla classifica. Dietro di
loÌo nessuna sorpresa. con le vittorie del Finale
Ligure a CaiIo MonteDoltc pcr lB-14 e del Matu-
zia contro i l  Mavericks, con i l  r isultato di lZ-2,
nonchè la vit tor ia dcl Liguria sul l 'Opam Storm
Priaruggia per B-5.

Is .  t . lGAZE.ETTA
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BÀsEtatL - lr,esteure
Lo pioggio blocca Coiro, in C2 super Cubs
Cairese Multidea fermata domenica dal maltemDo sul campo del
Rho, per il campionato cadetto. Si è giocato iìvèce resolaàente
in serie C2. dove i Cubs Albisole hannó battuto il Marco=zzi Genova
per l4-3, Successo esterno invece del Finale Lisure sul campo del
cairo 85 {18-14), mentre il Liguria Borghetto h; superato ii pria-
ruggia cenova per 8-5. [t. p.l

GtovEDI' 16 MAG(;tole<)6ffi gOFlBAlt W
LASTA.IIPA

La "Star" uince a fatica

prawento, grazie alla Dacastro e soprattuu,o alla Taira che ha
battuto un (doppioD che ha permesso di far giungere a casa base la
Rodino e la ciordano. Il coach Arena: <UÀa vittoria sofferta, la
squadra ha sofferto l'attesa del derby. Ma l'importante era vince-
re questo ucontro, per rimanere tra le 'grandi. del torneo). [r. p.J

BASEBALL

Successi perEagles e Cubs
Cubs Albisole e Eagles Frnale scatenali nella quinla oiornatadel
campionato di serie C2. cl i  albissotesi,  teadeis detói.one. non
hanno falrcato ad avere la meglro sul Marcozzi Gen-ova l1t-2).
Piu equi l ibrata la sl ida tra Cairó'95 e Eagtes Frnale, coni lusaói
con la vittona deglì ospiti per 18-14. Sosóesa per Dioqoia. inve-
ce, la sfida Rho-Cairese l\4ultidea valida Deritcamoìonàtó diB.

Venerdì
17 maggio 1996

Baseball: domani programma di rilievo

ItsEc0L0Hx

Sabato 18 Maggio 1996

1o sfido Sonremo-Iriesie
e derby Albisola-Sqvono
Il Casinò Baseball Sanremo ri-
ceve oggi a Pian di Poma (ore
115,30 e 2l) l'Alpina Tergeste
Tlieste nella prima giornata
dell'intergirone, sfide incrocia-
te,con le squadre dell'altro giro-
ne settentrionale del campio-
nato di serie A2. Al Pran com-
pleto i matuziari cheéowanno,
percì, Iare I conu con una squa-
dra che ha scritto pagiae im-
portÉìnti nel passato del base-
ball italiano: nel pirone nordo-
rientale del campionato. parti-
ta malissimo, s.i è ripresa nelle
ultime due partite battendo
pefino la capolista Coìlecchio.
Il SanÌemo dev'essere concen-
trato per difendere il secondo
posto in classifica.

Proglamma delle partite di
oggi: Black Panthers Trieiite-

Novara; codo-Mediolanum
Milano; Casinò Sanremo-AÌpi-
na Tergeste Trieste; Bollate-
CoÌlecchio; Codogno-Amatori
Piave Treviso; Old Rags Lodi-
Crocetta Parma. Classifica giro-
ne: Mediolanum (10 vinte-o
perse) 1000; Casino Sanremo
(6-4) 600; BoÌlate e Old Raes (5-
5) 500; Codogno (4-6) 400; No-
vara (l-9) 100.

Scatta l'intergirone anche nel
campionato di B: la Cairese ri-
ceve domani (ore t0 e ore l6llo
Junior Parma. Tre partite perle
formazioni l ieuri di C2: derbv
tra Albisoia e Liguria Savona ai
(Cameli) di A]bisola (ore l5); il
Matuzia Sanremo riceve a Pian
di Poma (ore l5)i l Finale; infine
il Maverick Chiavari riceve la
Cairese sempre alle 15. [b, m.l
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conlro lo Junior Parma sicuro
leader del campionato gli in-
contri avranno luogo alle ore
10:00 e alle 16:00.

Parti la sfortunata anche
per il Cairo 95 che Domenica
ha Derso 15-18 contro il Fina-
le, causato da un innino Doco
favore nel ouale entràvano
per il Finale gli 1'l punti della
vittoria. Per la caleooria ca-
detti si è invece vi;ta final-
menle una Cairese vincente
che con questa sua prima vit-
loria fa ben spetare per la
conquisla del campionato re-
gionale, con una partiia alla-
lenante vinta dai locali 8-6 sul
Cus Genova.

Sicuro trascinatore della

squadra è stalo il ricevitore
Raddi Alessandro che con
una slupenda banuta ha spin-
to a casa i due ounti decisivi
della oartita. Eccezionali an-
che Br ignone Dan ie le ,  che
con due sDlendide valide ha
mostrato di essere molto do-
tato vislo Oh€ è il primo anno
che gioca, oltre a Parente Lo-
renzo è Francia Michele.

Tra i lanciatori si sono di-
stinti Apeflo Marco partente e
Galuppo Marco dimostrandosi
all'allezza del nuovo ruolo.

Vittoria anche Der i CAS
che Sabato contro i l Finale
hanno provato anche schemi
diversi imponendosi sugli av-
versari oer 18-4.

Lunedì 20 Maggio 1996 LA STAMPA

m ALtRlGAmPlOllall:ffi

Giornata sfortunata
per la Cairese Multidea

Cairo M.tte Giornala sfor-
tunata oer la Cairese Multidea
che a iìho'ha chiuso il primo
incontro con un punteggio di
7-6 a favore della compagine
Lombarda. Nonoslante 4 en-
lusiasmanti giochi r6alizzati
da una difesa oriva di incer-
lezze ed e.Íoti ed un orintoso
Vottero Stefano in a-ttacco,
autore di ben 3 valide, ma an-
cora sotto le sue reali oossibi-
lità. Partita difficil€ per la pre-
senza di una incessante piog-
gia che ha viziato molto i ritmi
di gioco e dominata comun-
que t in  quas i  a l la  f ine  da i
biancorossi.

Ottima la preslazione del
lanc ia to re  par ten te  Suf f  ia
Mauro e il rilievo conclusivo
Bellino Stefano, incertezze in-
vece per il rilievo corto Penni-
no Daniele. Sconfilta inaspet-
tata Doiché senza un errore in
attacco con il punto del pa-
reggio gia fatto e con un solo
out subito nell 'ult imo innino
era sicuro il punto del pareg:
gio. Non è stalo possibile in-
vec€ disputare al seconda
partila che dopo 2 inning ve-
niva interrotta per la pioggia
ballente che rendeva il camDo
impraticabile che verrà recu-
perata ad Agosto. Domenica
inizierà I'intergirone con la pri-
ma partita al camDo di Cairo

La formazlone del C.A.S. del B.C. Cairese 96.

Niente da fare per la Cairese in B

nale.
Nella seconda gara, disputata sul (diamante)

di via xxx Aprile, la cairese ha condotto fino al

sesto iming per 4-2 con due splendidi <doppir di
Bonifacino, mentre al quinto inning gli arbitri
hanno sospeso momentaneamente Ìa gara per
pioggia, La sosta ha favorito la. formazione ospi-
te, che alla ripresa del gioco è riusciuta ad ac-
ciùffare il pareggio, che rimaneva invariato fino
all'ottavo inning. In questa fase la Cairese Multi.
dea, pur con le basi <pienel, non è riuscita a far
punti, e caparbiamente gli avversari hanno ef-
fettuato il sorpasso, chiudendo la gara a loro fa-
vore sull'8-4. Una sconfitta che non pesa sulla
classifica. anche se Pascoli rileva: (E' stata una
partita che con meno superficialità avre[uno po'
iuto chjudere a nostro fàvoreD. fr. p.l
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Domenica 19 con il parma

L.ttcon

ItSEGflIf| IIM ",--_ 5u6u1o
Baseball
sorridono
soloi Cubs

messo ln mostra gravi carenze
in battuta, L'allénatore Ma-

sO!îlALt{lweffi4

In C2 successo dei Cubs

Bello vitorio
dellq Càirese
con lo Roncodelle
CAIRO M. BelÌa Drestazione
delle ragazze di Ftàvio Arena
nelìa pliura giornata dell ' inter-
girone del campionato di serie
Cl di softball. La formazioùe
della Val Bormida lìa infatti su-
perato per 6-0 la Roncadelle
Brcscja al termine di una gara
grocal,a rn manrera esenDlare.

te giocatrici di AÌeDa-harnÌo
subito messo in difficoltà la
bresciane e sulla pedana Arian-
na Giordano ha messo a segno
sette strike out e concedendo
solo due battute valide, mentre
in attacco hanno fatto Ìegistra-
re ben nove valide di cuilre da
due basi ad opera di Rodino,
Balsamo e Rapetti.

Nel campionato di serie C2 di
baseball ancora una vittoria
per i Cubs che battendo per l4-
9 il Liguria Borghetto, nel
derby, sono sempre solitari in
vetta alla cÌassifica. DomeDica
traslerta a GeÌìova dove al (La-
gaccio> se la vedranno contro la
Ìnatricola Priaruggia. Ir. p.l

gra e per una ininterrotta e fa-
stidiosa pioggerella gti Emitia-
nr sono riuscitl gradualmenle
a recuperare lo svantaooio
terminando ta partita peaé-4
in loro favore.

Le cause sono slate note-
voli: tra queste una batteria di
lancio poco grintosa e pena-
lzzara pesantemente dall'ac-
qua concedeva 14 basi ball.
Nella fase di attacco molto
delerminanti Silvetti Sandfo.
Bonifacino Silvano e Vottero
Stefano a cui apparlenoono
anche buona partà delle-delte
valide della squadra. interes-
sante anche la prestazione di
Bellino Stefano come battitore
désignato ché si è mostralo
molto valido e concentrato.

Ancora amafezza emeroé
da l  manager  de l  Basebàt l
Club Cairese che all '  uscita
del campo commontava la
partita così ' Questa è la ler-
za partita che perdiamo dopo
av€r dominato per più di msta
Incontro, conced€ndo agli av-
versari la vitloria serviia su un

Sabato la Cairose Multidea
si recherà a giocare a Bollate,
vicino a Milano, contro I'Am-
brosiana in uno sladio teatro
fino a pochi anni fa di partite
di serie A1 e nella ouale la
compagine Caires€ si vedra

terminata con un onimo 28-6,
che vedova anche il Dosiiivo
Iienlro di Lazzari Mirko chè in
attacco realizzava uno slu-
pendo lriplo e un luoricampo
interno; da s€qnalare anche
l'infortunio del lanciatore Bac-
cino Filippo.

Dom€nica il Cairogs sara
impegnata sul diamante casa-
lingo contro il Matuzia Base-
ball Club.

messo in

nuel Barone, conttariato Der
la brutta prestazione dèlla
squadra.. ha minacciato le di-
m$stont se non ct sarà un im-
mediato riscatto.

La Cairese, in serie B, è in-
vece uscita con le ossa rotte
dalla doppia gara casalinsa
dcll ' intergìrone con lo Junór
Parma. Òggi i valbormidesi
sono impegnati sul diamante
di Bollate éontro I'Ambrosia-
na Milano (primo incontro al-
le 15.30, seiòndo alle 21).

c.L.

Doppio smacco in casa
per la Cairese Multidea

ei campionati di baseball
sonidóno solo i Cubs Al-

bisole, che continuano a det-
tar lesse in serie C2.

I rivferaschi di Sirello non
hanno avuto alcun problema
a_battere 19-4 il Liguria Bor-
ghetto.

Domenica insidiosa trasfer-
ta a Cenova, sul terreno del
Lagaccio, contro la matricola
Storm Priarussia.

Nello steslò lorneo, terza
battuta d'arresto stagionale
per gli Eagles Finale, súperati
dal Matuzia Sanremo /5:11ì

La compagine finaìese
:sso ln mostra smvr cflre

Sanremo (5:11).
tgine finaìese ha

Mercoledì 22 Maggjo 1996
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Giornata nera del Sanremo, impe-
gnato nella seconda giornata dellìn-
tergirone di serie 'A2" di basebaU. I li.
guri hanno perso entrambi i match
con iì Collecclrio a causa dei tuoppi er-
rori commessi, soprattutto in difesa,
Condò, Minatti, Boidi e Valle questa
volta non sono riusciti ad evitare la
sconhtta, che priva della vetta della
classifica i matuziani, nuovamente
dietrc al Mediolanum.

In serie "8", dobbiamo registrare
I'ennesima buona prova della Caire.
se, che ha strappato un pareggio al
Rajo Ambrosiano, vincendo la s€con-
da gara grazie ai tre fuori campo di
Mor0nzetti. Sechi e Vottero.

La "C1" rcgala alla Liguria ben due
vittoúe: Dolphins e Genova hamo en-
trambe battuto le rispetti!€ awersa-
rie con prestazioni eccellenti che la-
sciano ben sperare per ll resto della
stagione. I Dolphlns si sono imposti
sul Seveso, grazie all'ottima difesa di
Giubilo e alla forma smagliante di

Landi. n Genova, invece, ha vendica-
to i chiavaresi, battendo il Malnate,
che nella precedente giornata si era
imposto proprio sui liCuri. Questo pri.
mo successo nasce dalla giornata po
sitiva di Sgro, Zieglel Giacomelli e
VerSaro. I primi due si sono messi in
luce per due fuori campo di pr€gwole
fattura. Ma il vero artehce di questa
vittorla è stato Simone M€rU, da tutti
indicato come il migllorc in campo. In"C2", continuano i Cubs ad imporr€ il
loro gloco: vittoria anche contro il
Priaruggia. Dietro di lorc, il Matuzia
tenta I'aggancio, battendo tl Cairc '95.

Tra i cadetti, è giusto segnalar€ la
vittoria del G€nwa a Sanremo per lG
4, grazie alla splendida prcva di Boc-
cardo autore di b€n ll K. Risultati:
.Collecchicsanrcmo 1410/l?-S; Rqje
Caircse 20-11,/l&23; Dolphinsseveso
&3; Genor€-Maìnate 124; Priaruggia-
Atbissola ().28; Cairc 'g$Matuzia 4-l?;
Liguria-Marcozzi 6-z: Finale-Mave-
ricks 3G2.

ll ricevitol.e Brugnone
e tra a gaocatori più forti
di una Cairese Multidea
che al primo anno in B
sta veleggiando verso
una tranquilla salvezza

LA SîAMPA lunedì 27 Maggio 1996

ffiffiHtffi SERIEB W

hanno messò a segno bin 3 <fuori campo) con Moronzetti, Sechi e
Vottero. Buona anche la prova del ricevitore Bruqnone, che con laVol,tero. Buona anche la prova del ricevitore Bruqnone, che con la
sua esperienza è stato determinante, ll coach pascolit (Vittoriasua esperrenza è stato determinante, Il coach pascolit (Vittoria
importante, ci consente di riacciuffare squadte come Rho e Ver-
celli, che come noi puntano alla salvezzà. Ouesto successo valecell l, che come noi puntano alla salvezza. Ouesto successo vale
doppio: stacchiamo il Legnano che ha perso il doppio incontro con
I uttretorrente ParmaD. Prossima sfida domenica in casa: doppio

Cairese, bene a Bollate

turno con la Reggiana, tra Ie favorite per la A2. BASEBATI E SOFÎBAIL ffiN[ t ' p . l

Cairese e Nbisola sono ok

Venerdì 3l Maggio 1996


