
I Puffi del baseball
vanno in finale

Cairo Montenone - Sem-
Dra  non avere  avversar i ,
quando si presenla al com-
plelo, la formazione cairese
dei Puffi, capjtanata da Enrico
Ziporri, impegnata nel torneo
di softball Slow Pitch di Albi-
sola. Domenica ha infatti facil-
mente liquidato sia il Borghet-
to  con un  secco 5-1 ,  s ia  i l
D.l.A.L. per 9-3, forte soprat-
tutto di un'attentissima difesa
che ha visto prolagonista in
seconda base Lorena Bellino
e di un potente attacco in cui
i l fratello Slefano ha siqlato
addirittura tre luoricampó in-
Ìernt.

Nonoslante i l passo falso
della domenica precedente a
causa di una formazione am-
p iamente  r imanegg ia ta ,  la
compagine valbormidese avrà
automalicamente accesso al-
la fase finale del torneo che si
svolgerà, in modo diverso a
seconda del risultato deoli in-
contri delle "Le costine" ói Gi-
no Brando e degli "lndians" di
Albisola, lunedì 8 dicembre.

De Bon e compagni hanno
infatti vinto per 7-6 contro i l
Borghetto e vincendo anche
gli ult imi due incontri di dome-
nica prossima si porlerebbero
a pari numèro di vittorie con"Puffi" e "lndians" accedendo
alla finale a tre con girone al-
I ' i ta l iana .  Perdendo invece
uno dei due inconlri permette-
rebbero  ag l i  imbat tu l i  ' l n -
dians" di disputare la flnale al
neglic delle due vittorie con-

tro i"Puffi". Ha invece termi-
nato isuoi incontri la terza
squadra cairese deoli "Edoa-
rabiti", capitanala d;Samuéle
Meinero, che, nonostante la
bella vittoria conclusiva. non
ha ottenulo l'accesso aila f!
nale avendo subito tre sconfit-
te negli incontri precedenti.

Sempre a proposito di soft-
ball, la Cairese Multidea ha in
programma d i  o rgan izzare
una particolare comOelizione
indoor amaloriale per squa-
dre miste, con formula simile
a quella dello Slow Pitch, ma
altualmente non ha ancora ot-
tenuto la disponibil i tà di una
palestra o di un palazzetto
per polerla etfetluare.

l l neo Dresidente della so-
cietà, Simona Rebella, si au-
spica di poter risolveré quesle
tormalità in temoi brevi, così
da permettere aila manifesta-
zione di riscuotere un succes-
so pari o superiore a quella
ormai famosa ot gaîizzata
dalla stessa società nel mese
disettembre.
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Tre cairesi nelle prime'quattro nel torneo di softball

Ed è proprio I'ultimo incon-
lro che ha oroclamato il suc-
cesso dei nPuffi", che affer-
mandos i  per  8 -0  cont ro  g l i
stessi lndians hanno Dortato
la loro differenza ounti a +6.
aggiudicandosi il primo posto.

Otlima la orestazione di lut-
ta la squadra che non ha con-
cesso praticamente nulla agli
awersari e che ha inoltre vi-
slo oremiali Marco Beltramo
come miglior batlitore e Fìila
Barberis come miglior gioca-
lrice del torn€o.

Ottima comunoue anche la
prestazione degli "Edgarabiti"
di Samuele Meinero classifi-
catisi al quarlo posto di un
torneo rivelalosi di buon livel-
lo grazie anche e soprattutto
alla partecipazione delle ire
cairesi.

Vinta dai Puffi di Zippo
la Winter League

Cairo M.tte - Lunedì è ter-
minato i l torneo di softball
slow pilch di Albisola èhe ha
visto prolagoniste le tre com-
pagini valbormidesi dei "Puf-

fi", delle "Cosline' e degli "Ed-
oarabiti". La vittoria è andala
àlh formazione dei "Puffi" ca-
pitanata da Enrico Ziporri che
dopo una travagliata fase fi-
nale ha otlenuto i l meritato
successo, grazie sopratlutio
ad un'ottima ditesa e notevoli
individualità in battula.

Mollo combatluti sono stati
infatti tutti e tre gli incontri del-
I'ultima giornata in cui 'Putfi",
"Cosline" e "lndians", forma-
zione albisolese, si sono gio-
cati in un girone all ' i lal iana i
Drimi tre Dosti del torneo.

La prima partita vedeva af-
fronlarsi le due souadre caire-

s i  che ,  a l  con l ra r io  de l le
asDenative, si sono date bat-
taglia con estremo agonismo,
lanlo da consentire otl ime
giocaie e battute, dall 'una e
dall 'altra parle, f inendo poi
con la vitloria Der 9-7 in favo-
re dell€ costine, doDo un bel
recupero nell'ullimo inning.

A causa di un eccessivo
neruosismo, i ragazzi di Gino .
Brando, non sono però riusciti
ad imporsi contro gli Indians,
tra I 'altro già sconfit l i  nella
giornata di domenica nell'ulti-
mo incontro del girone.

Alle giocate di Bonifacino e
compagni hanno infalti rispo-
sto gli albisolesi con un atlac-
co molto determinato, riuscen-
do a recuperare ben 5 punti
nell'ultima rioresa e fissando
ooi i l  r isultatosul 13-11.


