
Eccelle la Multidea
nel memorial t'Bano"

Cairo M.tte. Domenica 23 marzo 1997 si è
disputalo a Fossano il torneo di altissimo livel-
lo Memorial Bano a cui hanno partecipato
Fossano, Cairese Multidea (entrambe militanti
in serie B) e Juvenlus, squàdra ch€ ambisce
allo scudetto nella massima serie. In mattinata
i valbormidesi si sono aggiudicati per 9 a 3 I'in-
conlro con i padroni di casa.

In questa occasione splendida prestazione
di Bellramo M. sul monle di lancio o di Mar-
chiori D. che si è riconfermato alla orande nel
ruolo di ricevitore. Ottims anchè le- oartite di
Sechi M. in int€òase, autore di una prova qua-
si perfetta, e di Pennino D. all'esterno destro,
un giovane intenzionato a candidafsi come ti-
IOta16.

Travolgenl€ I'attacco dei liguri che, trascinati
da Vottero S. hanno costretto il Fossano a
cambiare ben quatlro volte il lanciatore.

Nella seconda oartita la Cairese Multidea ha
atfrontato la Juventus, una tra le piùl forti squa-
dre italiane che ha schierato benbinque nazo-
nali: Bianchi, i fratelli Costa. llluminati e Flisi. A
dispetlo del risullalo tinale, 16 a 0 per i pie-
montesi, e della differenza tecnica tre le due

Una giornata decisamenle posiliva per i gio-
catori valbormidesi che davanti ad un folto

St€fano Vottero, premlato come "giocalore
più utlle" al torneo di Fossano

Domenica 23 marzo a Fossano
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pubblico, hanno potuto confronlarsi con il Fos-
sano, loro antagonisti nel campionato di serie
B e con la Juventus. souadra che annovera al-
cuni campioni ormai mitici per chi ama que$o
spon.

Ecco igiocatori premiati al torneo: miglior
batlitore: Bianchi (Juvenlus): miolior lanciatore:
Betti (Juv€ntus): miglior ricevióre: cambella
(Juventus); giocatore più utile: Vottero (Cairese
Multidea).

l l  prossimo appunlamento per la Cairese
Multidea è il lrofeo internazionale che si oio-
chera ad Avignana il 5 - 6 aprile .

IL lE0oto !l

Martedi
1 aonle 1997

Baseball, serie B alvia il L3 aprile

Andre Hio e le Storie tese
rivali della Cairese Multidea

I I ltimi Dîepaîativi in preDarazione all'inizio del campionato
t,l di serìe B di basebafl ctie vedra al via anche la Caireie Mul-
tidea.



Martedì 8 Aprile 1997

Baseball, si parte

1o Cairese
e le stnlonesl
sono prcnle
CAIRO. basebaU savonese en-
tra ne1 vivo. Domeoica infatti
scattera la B, e la Caitese Multi-
dea sara ai naslri di Dattenza
cou utra pattqia di giovani cbe
vogliono centrate I'obiettivo-
salvezza. Il campiouato nazio-
nale vedrà impegnate Aviglia.na,
Fossano, Legnano, Piacenza,
Settimo Torinese, mentre nel-
I'intergirone la Cafuese dovrà
sfidare Ares Milano, Oltretor-
rente Pama, Ravo Amlrosiatra,
Rho, Senago e il ned OevÍl Pia-
cenza. Debutto in trasfetta, con-
tro il Legnalo.

Divertente risulterà h partita
contro l'Ares, che Bi disDuterà il
25 maggio sul (diamenter di via
XXV Aprile, In questa occasione
iDfatti tra gli awersari saranao
preseDti il cantante ed alcuni
dei componenti del nolo com-
plesso nusicale <Elio e le Storie
Teser, giocatori della formazio-
ne Eilatrese che sicurEDeute re-
galerantro all'incontro anche ilr-
teressi exkasDortivi,

Iltanto le sócietà lisuri harno
eletto iI nuovo presidénte resio-
nale: è Giuseppè Laadi. Nel cón-
siglio è enuato il dirigente della
Caircse, Roberto De Casteui. Nel
corso della riuaione anauale il
coach della Cairese Multideà,
Giampiero Pascou, è dato Dre-
miato quale -ielior allenaiote
dell'annb. Dom-eniia scattera
anche la Cl con i Cubs Albisole
sul (diamante, di casa contro i
Dolphins Chiaveri., 4 víd atte'
15,30 cotr l'obiettivo per la comj
pagiìre albisolese di centran la
salvezza. . [rip.'I

l-tlnedì
l4 aprile 1997

GAZEETTA

BASEBALL D Irr'A2"

rcstaal palo
Comincla male la stagione di basebal per il san"
ltno, impegnato nel camDlonato di A2. NeIa sff-
da tDÀWuÌ.ale contro il Nqiara, I natulCa.t|i han-
no perso le prima partita l&2qe la s€conda 7-10,
h entrambi gll lncontri, la formazione Ugure
non sl è fatta schiacciùe rlai piemontesi, ma u-
gualnrente non è riuscita ad iniziare con il piede
giùsto il crmpionato e sabato prossimo aftln-
terà il BoIate. In serie B, la Caircse hs úonto il
collp exo6so. Nella gara con il Legnano, ha lette
ralmente dolnbato ìl primo match, trascinata in
ettacco da un ottimo Vottem. concludendolo 2t-?
con manifesta superioria. Ia s€conda partita !
nldslt ancolil coD la Caù€se alla ribalta. I fuori-
campo di Bnrgnone sembrarano dover driuderc
la pratica, Ds atl'ultimo lming, viste le numeÌG
se assenze e lSnesperiepa alegli esodienq il Lè
gnano dusdrra I radalrizzaE il risultato, fnendo
con I punto divantaggio: lùq drecerto lasciaLa-
maloin bocca.

In Cl, GenolB è stato battuto in casa ilsl TS
rlno, nonostante un buon inizio. Al 4" ùming,
pero, i piemontesi sono riusciti a piazzare due
fuori{ampo, totalizando a sorpresa 7 pund de
cisM. tr mÀFh si è concluso con risultato (u 15-
t7, ma il Geno\|a ha dimostrato di Doter hen flgu-
rarc. S€Dpr€ in Cl, C\rbs e Dolphins si sono af-
ffsntaú sul crmpo del'Albissola. I ponentini si
sono afEdati agli "home runs" rli Giannullo e
lllarchetd, a[,4 buona gionatÀ del lanciatorc Ste
fano Fomogranato e all'ottima difesa ali Binelo,
úuscendo a battere i chis!"dresi ler 7.4. In C2 il
Caiìo '95 si è impGto sullo S'ùorm Genqra 1G5, i]
Marcod ha battuto a Chialad i Maltricks 2612
e il Finale Ligur€ ha superato il Borghetto zÈ9.

In serle Cl di softbal partono bene Nervi e Sa-
rom. Quest'ultins si è imposta 13-3 sull'esor-
ali€nte Finale, Una superiorità netta widente sin
daltre prime battute. Più diftcile la sfida per le ge
novesl. Calcagno, De Rosa, Delucchi Pagliardi,
Gegoli, Genfle, Latta, Nervi, Polaia, Palmieri,
Reletto e ZuniDi hanno condotto in porto rm ot-
thro inconho, vincendo per manifesta superic
rità, nonGtarrte un arbitraggio scandalmo. Liin-
contro si è concluso sul l7-5.

SIMONE TRAVERSO

IaCaircseakgnano
Scatta domani la serie B di baseball, La Cairese
Multidea, unica savonese alvìa neltornEo cadgtto,
esordira sul camoo dsl Leonano, Tra i biancorossl
sono in lors€ Pàcenza. Bonlacino e Marchiori.
S€mpre domani scattano i campionati giovanili. ll
torneo Ragazzi parte col derby Finale-Cairese.

ILsEt0L0illI

Sabato
T2aprile 1997



le ragazze del softbail]guida-
te da Salvatore Esposito, che
nel 1996 hanno ifiorato la
promozione in serie A.

Dunque ancora un campio-
nato nella serie cadetta.-ma
con rinnovata speranza di ben
figurarq e di cogliere il tra-
guardo della prima serie con-
tando su una forte e ben resi-
strata difesa e su un gioco-di
alto livello tecnico. ment.e
I'attacco è ca.ratterizzato da un
potente "line-up". Tra l'altro
la squadra si è ulteriormenle
ringiovanita: adesso Ì'età me-
diadelle arlete supera diDoco
I zt annt-

I dirigenti del softoball pos-
sono contare su atlete di va-
lor€ , tra l'altro richieste da
team della serie maggiore: è
il caso, tra i ricevitori. di Ele-
na Colombo, di Silvia Fiore
che è anche un'ottima tena
base, e della giovanissima Ila-
ria Pino che a soli 14 anni è
gia ficevitorE della Naziona-
le. cadette.

Ma anche il settore dei Ìan-
ciatori ha elementi di valore
come Claqdia Rossini, rerii-
bile ùaicina per le bartitrici
awersarie, Silvia Colombo
della categoria juniores, Fran-

cesca Lampugnani che debuF
ta in serie B ricoprendo an-
che ilruolo diestema. Ci sono
poilaprima base Chiara Pino,
una delle migliori giocatrici
in questo ruolo; in seconda e
terza base la squadra può con-
tar€ sulla veteranaAdriana Di
Modica, menhe fra gli ester-
ni la formazione schlera Ma-
rinella Siuccati e Francesca
Pino. Completano la rosa Sil-
via Tbdeschi, Daniela Silve-
stri, Maria Virtoria Ca.nziani 

.

e Vanessa Test4 tuÍÉ debut-
tanti in serie B sulle quali la
societa conta per coprire di-
versl ruoll.

E anèhe la squadra legna-
nese di baseball toma sul dia-
mante divia Baftisti: i l  l3
aprile esordira nel nuovo
campionato di serie B. Si ini-
zia in casa contro la Cairese,
formazione ligure di buonis-
simo livello che servirà come
test per il team del presidente
Marìo Croni, Anche il Base-
ballclub Legnano. al Daridel-
la formazioìe di soirball. è
stata ringiovanita con l'inse-
rimento di atleti Drovenienti
dal gruppo cadettj che nella
scorsa stagione avevano di-
sputato la finale.per il titolo
italiano di categoria.

La squadm toma in camoo
dopo uir lungo lavoro jnvór-
nale svolto in palestra sotto
I'attenta direzio;e dell'allena-
tore Angelo Fontana che per
rl secondo anno tiene le redi-
ni di questa compagine che lo

scorso camptonato aveva vis-
suto alteme vicende con qual-
che pericolo. L'esperiénza
maturata fin qui dovrebbe
dare ora buoni iisulturi.

La stagione che sta per ini-
ziare vede scendere in cam-
po sia per il softball che per il
baseball.anche le squadre dei
grovùusslmr.

Nel primo caso il team nel
campionato cadette (che nel-
la prima paÍita incontreran-
no il Bollate) sono affidate
all'allenatrice Francesca Pino:
si tratta di îagazze al te:ú,o
anno di attivita sono capita-
nate dallariaPino,ci sonò poi
Giorgia Bombèlli, Cristina
Geminiani, Alessandra Co-
lombo, Stefania Bombelli;
AlessiaDi Palma, LauraRos-
setti, Cristina Rossotti, Paola
Cavallo, Francesca Rossini,
Valentina Ferrari, Cristina
Quetti, Morena Iacono e Ma-
ria Chiara Brambilla. Per il
baseball al nastro di partenza
ci sono gliJuniores guidali da
Duilio Cattaneo e Gusrovo
hovasi (che incontreranno il
Lodi), i Cadetti di Andrea
Benoli (che si confronteran-
no col Senago) e i Ragazzi dì
Chiara Pinde Marioiouini
(che faranno la prima Danita
col Bovisio). In parti iolàre
due giovani, Fulvio Gatti e
Zurlo, sono entrati lo scorso
anno nel giro della nazionale
di categoria A.

kontie via perun campio-
nato dalle sicuie emozioni.



Baseball: la prima squadra in serie B ottiene unavittoria e una sconfitta a Irgnano

lq Coirese si vendico con i rogozzi
Battuto ìl Finale per 17 a 12 abe ín serie C2 sí riscatta banendo il Borgbetto per 20 a 9. Nella seríe C
di softball brillante uittoris del Sauona stilla BottegucciA Fiilale; II Nerui supera in trasÍerta Star Caíio

CAIRO M. Una vittoda e una
sconfrtta Der la Cairese Multi-
dea irnpefuata nel campionato
cadetto di baseball che ha preso
il via ìa scorsa settimana.

La compagine della val Bof-
mida- allenata da Gian Piero

UDa sconfitta che lascia il se-
mo. quest'ultiua,- 

Iafàtti domeuica nella gara
che segnerà- i.l debutto sul c.am-
DO amtco, la compaErne ceua
V"t sormida non nòtrà schiera-
re la formazioue ùbase acausa
desu infortud di Lesnalo.

frel diamante di- via XXV
apri.le i biancorossi se la ve-
dranno coDtro il Fiacenza con
due sfide: la prina alle l0la se-
conda alle 16.

Per quanto riguarda le altre
souadre del sirone, il SettiDo
hà battuto il Éacenza mentre il
Fossano ha pareggiato coutro
I'Avigliana.

Sempre domeuica è idziato il
caDpionato Ragazzi con la vit-
toria della Cairese per 17-12 sul
FiDale.
. I .grovaai cairesi, dopo yl
rnrzlo utcerto. soro nuscltt a
raggiungere e sorpassare gli
awersari gîazie soprattutto

alla srande prestazione del
ìancialore Ferruccio che. nelle
ultime riDrese, ha tenuto a ze-
ro i padròni di casa. Prossima
sfida sabato contro I'Alessan-
dria.

E' iniziato bene invece il
campionato di serie C2 per il Fi-
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nale Ligure. La compagine gial-
lorossa ha ottenuto ura brillaD-
te vittoria contro il Borghetto
Der 20-9.- 

La squadra a]lenata da Baro-
ne, puì concedendo all'inizio
deUa partita cinque punti, si è
DroDtameute riscattata sfrut-
iando al meglio alcuri errori
della difesa osDite. Determirate
per la vittorià è stata la mag-
sior capacita offensiva dei fira-
l=esi e là brawura del loro lalcia-
tore Bellini.

Scattato anche iÌ camDionato
di serie C di softballl con la vit-
toria Der l3-3 del savona con-
tro labotteguccia Fiaaìe. Le ra-
sazze allenate da Aadrea Bori-
àardo hallo pagato cara la loro
inesperienza dovuta al primo
anno di attivita.

Successo esterno per iÌ Nervi.
Le geuovesi souo uscite vitto-
riose dal diamante di Cairo do-
ve hanno superato per l7-5 la
Star Cairo, nonostante la buona
prestazioue delle locali.- 

sconfitta Der il Saruemo. Le
ragazze mafuziarre soao state
battute dalla Julior Torino per
2t-4. lr. p.l

Tempo di esperimenti
per la Multidea

Ltflcon,

Nei trofei pre-campionato

Cairo M.tle - Nelle giornate
d i  sabato  5  e  domenica  6
aDrile la Cairese Multidea ha
disoutato il trofeo internazio-
nale di Avìgliana. A causa dei
numerosi infortunati la parle-
cipazione dei valbormidesi si
è  svo l ta  a l l ' i nsegna deg l i
esoerimenti tecnici e tanici.

Ne l la  p r ima g io rna ta  de l
torneo la formazione ligure ha
incontrato i oadroni di casa
dell'Avigliana contro la quale
ha sliorato la vittoria grazie
principalmente alla strepitosa
orestazione sul monl€ di lan-
cio del giovane Bazzicalupo,
che non è stato oerò sostenu-
to dai compagni, perdendo
ooi nelfinale.

Nella seconda oiornata i
cairesi hanno affroniato la for-
mazione tedesca dell'Hender-
betg, formazione non certo ir-
resistibile

Anche in questa occasione
i valbormidesi hanno domina-
to per tutlo I'incontro per poi
crollare nelle ultime riorese. a
oariita ouasi conclusa.

Nell 'ult imo incontro la Cai-
rese  Mul l idea  ha  ba t tu lo  i l
Fossano, per merito sopranut-
to della magistrale prestazio-
ne del lanciatore Beltramo,
mentre I 'Avigliana si aggiudi-
cava il trofeo.

Unica nota positiva del tor-
neo per i biancorossi è stata
la possibililà per i più giovani,
a causa delle numerose defe-
zioni per infortuni dei titolari,
di giocare partite intere accu-
mulando così esperienza pre-
ziosa in vista dell'impegnativo
campionato di serie B. Giova-
ni che hanno saputo sfrunare
I'occasione concessa, dimo-
strandosi nel complesso meri-
tevoli della fiducia loro accor-
data, nonostante qualche na-
turale incertezza.

Domenica la Cairese inizia
la slagione ufficiale sul campo
del Legnano, I ' incontro non
deslerebbe eccessive preoc-
cupazioni per i l iguri se non
fosse per i numerosi infortu-
nati, tra cui un giocatore fon-
damentale come Pacenza, e
le incerte disponibilità dei due
militari Bonifacino e Marchiori.
Nonostante questo lo staff
tecnico valbormidese confida
di poter raggiungere almeno
un pareggro.

Sempre domenica prossi-
ma iniziano anche i campio-
nati giovanil i che per quanto
riguarda la società cairese ve-
dranno i ragazzi impegnati a
Finale, mentre i cadetti co-
minciano con un turno di ripo-
so.I3 APRILE I997
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Nel campionato di serie B

Positivo esordio
della Multidea

Cairo M.tte. Domenica l3
aprile ha preso il via il campio-
nato di serie B, che ha visto la
Cairese Multidea impegnata nel
doppio incontro sul campo del
Legnano.

In mattinata si è giocata la
partita con i tre under 20 con-
clusasi all'ottava ripresa per ma-
nifesla superior A sul Dunteooio
di 22 a 7 ih favore deivalbo;ói-
desi.

Esallante in questo incorìlro la
prestazione del lanciatore par-
tenle Bazzicalupo, rilevato poi
negli uhimidue inning dall'ottimo
Suffia. Positivo anche Marchio-
ri che. nell'inedilo ruolo di rice-
vitore, ha saDuto dirioere la di-
fesa con càrattere éd intelli-
genza. Molto eficace per i ligu-
ri anche I'anacco trascinalo da
Voltero e Brugnone, autore di un
ruon camDo.

Nel pomeriggio il Legnano ha
baltulo di misura la Cairese Mul-
lidea, imponendosi col risultato
di '10 a 9. I valbormidesi nono-
siante una partenza incerta del
lanciatore Beltramo hanno sa-

sordiente Veglia ed alle baitute
di De Bon e Vottero. A ouesto
punto il lanciatore partente è
sîato sostituito da Brugnone
che, costretlo ad un ruolo non
suo dalle numerose assenze,
è riuscito comunoue a sfodera-
re una prestazione impeccabile
purtroppo non sostenuta dal re-
sto della.difesa. Infatti nel fina-
le la stanchezza ha Dreso il so-
prawento sui liguri che si son
latli raggiungere dagli awersa-
ri al penummo inning. Nell'ultima
ripresa nonostianle la generosita
di Marchiori che si E infortuna-
to realizzando il Dunto del 9 a 8
la Cairese è stata sffpassata

Cristian Veglia.

dalla formazione locale che,
complici alcuni errori difensivi
dei biancorossi. ha seonato i
due ountidecisivi.

Positiva in generale la pre-
slaz ione d6i giovani valbormi-
desi under 20 che chiamati a
giocare due partite per via dei
num€rosi, ben sei, infortuni tra
i litolari si sono dimostrati oron-
ti per I'impegnativo campionato
di sede B.

ll prossimo appuntamenlo pef
la Cairese Multidea sara do-
menica 20, sul camDo casalin-
go alle ore 10 ed alle ore 16
contro il Piacgnza. Per ouarfo ri-
guarda le attre squadrA del gi-
rone il Séttimo ha battuto il Pia-
cenza, montre il Fossano ha
pareggialo con I'Avigliana.

Ecco la classilica: Setlimo
media 1000, Avigliana Cairese
e Fossano media 500, Piacen-
za media 0.

Sempre domenica 14 hanno
esordilo in campionalo anche i
ragazzi, vincenti per 17 a 12 sul
Finale. I giovani cairesi dopo un
inizio incerto sono riusciti a Ìao-
giungere e sorpassare gli ai-
versara grazie soprattuuo alla
grande partita del lancialore
Ferruccio che, n€lle ultìme ri-
prese, ha lenuto a zero i pa-
dronidicasa finalesi.

ILSEG0I0iluI

Giovedì
17 aprile1997

C-aircseMuttidea
ol piedegusb

nella B di basebalt

M . C .
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Il Sanremo fermàto
anche dal Bollate

tufrtuhk Nen)i innnfmibilc
Sembrava aver ingranato la
giusta marcia il Sanremo a
BoUate in occasione deÌla se-
conda giornata del campio-
nato di A2 di baseball. Dopo
aver vinto la prima partita
per 14-12, però, i matuziani si
sono persi, facendosi supera-
re per 18-8 nel secondo mat-
ch.

In serie B, la Cair€se, in ca-
sa, contro il Piacenza ha pa-
gato più del dovuto ìe nume-
rosissime assenze. Nel primo
incontro, inoltre ha dovuto
rinunciare al lanciatore tito-
lare Bazzigalupo, colpito vio-
lentemente alla testa, quan-
do conduceva per 6-1. G1i e-
miliani sono riusciti ad im-
porsi 20-10 nella prima parti-
ta e 1&3 nella seconda. nono-
stante le buone prestazioni
dei liguri Beltramo e Dettori.

In serie Cl, la pioggia ha
costretto Dolphins e Genova
a non giocare iì match, vista
I'impraticabililà deÌ campo.
Le due formazioni cerche-
ranno di recuperare la gior-
nata il 1" maggio. I Cubs, ln-
vece, trascinati da Occelli e
Pomogranato, sono riusciti
ad imporsi a Mondovì sulla
formazione locale del Dia-
mante per 8-4. Questa vitto-
ria lancia in vetta aìla classi
fica i r^gazzi di AÌbissola,
autori di un inizio di stagio-
ne al fulnicotone.

In C2, il Marcozzi batte an-
che I'Opam Priaruggia, per
19-2. Si tratta veramente di
un periodo d'oro per i geno-
vesi, che in settimana hanno
anche trovato il nuovo spon-

sor: Mauri Sport. Ugualmen-
te bene hanno iniziato i ra-
gazzi del Cairo '95, capaci ali
superar€ i Mavericks in casa
loro con il punteggio di t3-8.
I catesi e i genovesi del Mar-
cozzi sono senza dubbio le
due formaz ioni più irn forma
in questa primissima parte
di stagione, le uniche a poter
legittimamente aspirare ad
un posto in CI, nonostante 11
campionato sia ancora lun-
ghissimo.

Softbal - n Nervi si confer-
ma formazione insuperabile.
In casa, ha facilmente battu-
to il Savona con il risuìtato di
19.2. ta compagine allenata
dal duo tecnico Ricci - Fer-
ranti può ancora sfruttare le
ottime doti di alcune gioca-
trici r€duci dal passato cam-
pionato disputato in serie A.
Il Savona ha cercato di op-
porre una improbabile dife-
sa, vedendosi, quasi subito,
costretto a soccombere.

La Sanr€mese, ferma nella
prima giornata per il turno
di riposo, neanche ieri è riu-
scita aal esordire. La sfida
con l'Amatori Finale, infatti,
è stata sospesa a causa dell,a
pioggia che ha reso imprati-
cabile il campo di gioco.

Contemporaneamente, I'ex
Starcairo, ora Vitrum &
Glass Cairese ha esordito
nell'antigirone, contto la
compagine piemontese del
Trash Ball, vincendo per 28-
3, a Torino: un risultato che
porta alle stelle le quotazioni
del team ligur€.

SIIiIONE TRAYERSO

fJnedi
2l aprile l99Z

GATEETTA

BASEBATL

Palla in haÍA lanciaúore ko
E la Caircse perde la partita

ItsEE0t0ilffi
iomata negativa p€r la Cairese Multidea nel campionato di serie B
di baseball. I biancorossi, nel secondo tumo di an-data. hanno subi-

Giovedì
24 aprile 1997

Domenica, la prima squadra sarà ospite del Settimo, i cadetti saran-
no impegnati a Castelnuovo, mentre iRagazzi esordiranno sul campo
(u caEa contro ll Savona.



Sabato26 Aprle 1997

LASTAMPA

IA3EIAI.Lffi

Nel campionato di B

la Coirese
YO m GeftO
di riscofio
Doppio turno domani per la
Cairese Multidea impemàta tra
i cadetti. La compagi-n; alena-
ta da Gian Piero Pascoli sarà di
sceua sul (diamatrte' di Setti-
mo Torinese dove sfiderà i oie-
uontesi in due sare. La prima
alle 10, la secondia coi iniàio at-
le 16. I bia.ncorossi della Val
Bormida voguono vilcere al-
meuo una partita, e dimentica-
re il brutto capitombolo di sette
giorni fa con il Piacenza. Gia:

nuovo. La squadra valbormide-
se è reduce da un bel successo
sull'Alessandria, battuta Der
16-3. Esordio casaliaso invèce
per la squadra rRagalzil, che
debutterà sul diamante di via
XXV Aprile contro il Savona. In
Cl doma[i impemo casalheo
per i Cubs albiisòle. Al (Cam-e-
li> gli albissolesi sfideranno sli
Atrgels CIub. I cub6 sono reduii
da un successo esterno a Mo[-
dovì dove harrao sconfitto 8-4 i
locali, e sono a punteggio pieno
dopo il secondo tumo. [r. p.]

E tcont

27 APRILE 1997

Al diamante di Cairo contro il Piacenza

Falsata dalle assenze
la gara della Multidea

Cairo M,tte. Domenica 20
aprile si è disputato sul "dia-
mante"  d i  Ca i ro  I ' i ncont ro
Cairese Multidea - Piacen-
za, valevole per i l  campio-
nato di serie B.

In mattinata si è giocata
la prima partita, conclusasi
sul 10 a 20 in favore della
squadra ospite. I valbormi-
des i  hanno d isputa to  un
buon awio di parli la portan-
dosi in vantaggio per 3 a'1
già alla prima ripresa grazie
ad un'ottima preslazione sul
monle di lancio di Bazzica-
lupo.

Al quinto inning, quando
sul 6 a '1 le sorti della par-
tita sembravano ormai deci-
se, una pall ina baltuta dai
piacentini ha colpito al vol-
to il lanciatore partente, ren-
dendone necessaria la so-
stituzione con il r i l ievo Suf-
fia.

Questo avvicendamento ha
segnato I ' incontro, infatti i l
nuovo entrato contratto per
I' inaspettata sostituzione ha
slentato a trovare i l giusto
ritmo permetlendo agli ospi-
ti, complici alcune incertez-
ze  d i fens ive  d i  Be l l ino ,  d i
avere il sopravvenlo.

l l Piacenza è riuscito così,
nonos tan te  uno sp lend ido
fuoricampo da due punti rea-
lizzato dal cairese Beltramo,
a prendere i l largo ottenen-
do un netto vantaggio nu-
merico. In questa partita ha
trovato spazio, anche grazie
ai numerosi assenti nellè fi-
le valbormidesi, i l  giovanis-
simo lancialore Detlori, au-
tore di una prova posiîiva al
suo esordio in serie B.

Nel pomeriggio si è svol-
la la seconda gara che ha
visto ancora una volta qli
emiliani imporsi nètlamenìé,

vincendo col risultato di 3 a
1 6 .

La partita é stata equil i-
brata fino alla quinta ripresa
quando la  s tanchezza ha
Preso il sopravvento sulla

rese ha dovuto compiere del-
le vere e proprie acrobazie
per far fronte alle pesanîi as-
senze, numerosi infatti ioio-
catori schierati in ruoli-in-
consueti: Beltramo in campo
esterno, De Bon in terza ba-
se e Brugnone sul monte di
lancro.

Positiva la prestazione del
giovane Pennino che ha di-
sputato enlrambi gli incontri
con molta generosità, ce-
dendo solo al settimo innino
della seconda partita.

Sabato 19 si è oiocato la
partita Cairese Aléssandria
calegoria cadetti conclusasi
sul risultato di 16 a 3.

I valbormidesi non hanno
concesso nulla aoli awersa-
ri sia in attacco,- irascinato
dal solito Tatti, che in difesa,
ben gestita dal ricevitore For-
mica e dal lanciatore Aperlo.

Ouesti i prossimi impegni
della sociela l igure.

La serie B giocherà a Set-
timo, i cadetti saranno im-
pegnati a Caslelnuovo, men-
lre i agazzi esordiranno sul
campo casa l ingo cont ro  i l
Savona; mercoledì 23 aprile
sul "diamanle" di Cairo si di-
sputerà i l primo torneo in-
terscolaslico di minibaseball
a cui prenderanno parte le
scuole elementari di Altare,
Cairo, Dego.

J.F.

Campionato di softball
Soîtball categoria C. Domenica 20 Aprile Trash BallTorino - Vitrum & class Cairese 3 a 28.
Facile.vitloria per la compagine valbormidese condotta dal duo Arena-Borsi nella prima gior-
nata di inlergirone sulla nuova squadra delTrash Ball. ll risultato finale di 28 a 3 a fàvore àe e

Softball categofia Juniores, sabato 19 Aprile Lancia Stilema Cairese - Nervi 28 a 1.
Prima giornata del campionato juniores ligure di softball e prima affermazione della Cairese
che si ripropone come la piil seria candidata al tilolo di campione reaionale. partita mai in di-
scussione con il team cairese sempre in vantaggio sin dalla primà ripresa. In evidenza la
squadra dicasa Boschiazzo e Rizzo in attacco, mentre la lanciatrice Di Micco nulla concedeva
alle ospili. La squadra cairese condotta da Sechi e Rodino osserverà sabato 26 Aprile un tur-
no di riposo, il prossimo incontro la vedrà impegnala sabato 3 Maggio sul diamanie di Sanre-
mo contro la locale lormazione.



Nelbaseball
trSanrcrnofirma
prneacodogrc
Itabbmanrento

Ancora una votta il Samirno
non riesce a portarc a casa il
bottino pimo. Nella terz,
siomaa dela A2 di basebel,
imatuziani ospiti del Codo
gno, hanno pagato Più del do
vuto I'errata rotazlone der
lanciatori, soprattutb nelpri-
mo natch mnclusosi con ilri'
sultato di 1$3 in favorc dei
lombardi. Con solo quatho
battute vatialg il Sanremo
non è riuscito ad oPPorsi
all'efflcace attacco del Codo'
mo. nonostanble sempr€mi-
óioi'i presazioni dei giovani
ala loro prlma esPeri€rEa in
A2: Mignatti, Lucadello, Me
neghello e Fbrrc.

Nella s€conda gar4 inv€cq
larrivo sul nonte di lancio di
S€ttine risùabiliva i giusti va-
lori tecnici, t€gslanalo la vi!
toria aìla compagine ligu€. n
seconalo inmnto, quello 8€r8'
lq si è conduso sul 7.3 P€r i
natuzianl con la fùruzione
ali Cecoli in netla ripr€sa. In
serie B, la Catrcse ha alatq al'
meno nel match Pom€rialija-
no, I'impr€ssione dl Inter
t"nquillfi nente Portarc a ca'
sala vittorir, mn un Bazzig-
luDo l,anciatore comPleta-
mènte ripresosi da un infor'
hmio. Al T ùming, i Padroni
di casa alel Settimo si sono alc
vuti arrcnalerc ad una CaiF

al

se manift sbmenb sup€riorc.
tr natch s€!:ale nuovarnente,
proponwa in campo i liguri
decisi a strapparc il secondo
successo, che pero, sfuggiva
prcprio all'ultimo inning,
quando i torinesi riuscivano
a mettere a segno una bathrta
valitla da alue umti: pratica'
mente quelli decisM (65).

ln Cl i Cìrbs hanno subito la
Iom prima sconfitta TroPPo
forti i torinesi de['Angels
Club, per poter sperarc di riu'
scire imbattutidal camPo Pie
montese tr risultato f inale, 14
I la alice lunga sulla rcsisten-
za oppoeùa dai liguri.

I Dolphins, invece, a Mon-
dovì sono riusciti ad otbnerc
il lol! !ù'imo successo shgic
nale esterno, batùendo i ra-
eazzi del Dl,amante al lf ln-
nins Der 121L [brmato dalla
pioàgia infing iI C,enova sut
csmm dei Blue So)(" II matdt
saàì?cuperatoFobabihnetr'
te gio\,€dì 1" naggio. Rinviato
perimpraticab itàdelcampo
andrc tincontro valido Per ]a
s€ctrnda giornata alella serie
C2 ta Oparn Storm Genova e
Borghetto, mente si è r€go-
larmente svolta l,a gara ù?
Matuzia e Mavericks, vinta
dai saffemesip€r 1?4 e quel-
le ta Caùo 95e Finale L, vin-
ta da questi ultimi 1G9.

In Cl di softbal, infme vif
toria Der l'Amatori Finale in
casa órnt! iatssanoria na
match valialo per I'intergirG
ne, per manifesta suPeriorità.
Successo anche per la V&G
Cairese nei con0rcnti del Sa'
vona p€r 122 e sconlltta del
Nervia Saff€mo Per 16'i.

SII.IONE TRAYERIO

lrrnedi
28 aprile | 997
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