
Domenica 25 maggio sul diamante di Cairo

Una brillante Multidea
domina l'Ares di "taso,,

Cairo M.tte. t l doppio in-
con l ro  Ca i rese  M u Í t idea  -
Ares Milano, svoltosi domeni-
ca ̂ 25 maggio sul 'diamante.,
or uarro, ha anirato I attenzio-
ne di un folto pubblico accor-

sapulo condurre il oioco Der
tutlo Iincontro, chiudJendo boi
sul risullato di l1 a 8.

E stato ancora una volta
determinanle il monte di lan-
cio sul quale si sono alternati
gli ottimi Bazzicalupo e Suffia,
Den supportati comunque dal-
I'eccezionale prestazione del-
I'eslerno Magliano autore del
60"/" delle eliminazioni. Da se-
gnalare anche la buona prova
in attacco del solito Brugno-
ne.
. La seconda parlita è stata
Invece molto più combanuta,
con una catrese sempre co-
stretla ad inseguire per via di
una partenza incerta.

Positive le prestazìoni dei
lanciatori Beltramo e pacenza
che hanno saputo conlenere
l'Ares imped€ndogti di ditaga-
re, qutndt a a quinta ripresa
un esplosivo Marchiori trasci-

nava i liguri che raggiungeva-
no cosi gti awefsari al setti-
mo inning e si aggiudicavano
pol I incontro nelle ultime fasi
di gioco.

Infatli un' acrobatica doD-
pia eliminazione di Bellino ha
permesso ai locali di chiude-
re I 'ottavo inning in parità,
menlr€ uno spettacolare fuo-
ricampo di Bonifacino contro
il tabellone segna punteggio,
realzzalo nell ult imo allacco
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della partita con il conlo oie-
no, ha assegnato la definiti-
va viltoria per 8 a 7 alla Cai-
rese.

Particolarmente proficua
questa giornata di campiona-
lo che non solo Dermette ai
va lbormides i  d i  r i sa l i re  la
classifica, ma regala anche la
necessaria lranquillita per aÈ
frontare domenica 1q oiuono il
temibile Oltretorrentà a-par-
ma.

Ltncont
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LASTAIvIPA

giocare la sfida - come spesso è
Bia accaduto in passato - a cam-
pionato ultimato, e questo po-
trebbe awa-ntaggiate i matu-
ziari.

Una scoDfitta e una qala non
siocata Der la Cairese i,tultidea
iel tom'eo di serie B. NeUa tra-
sferta emiliana contro I'Oltre-
torrente. i biancorossi allenati
da Giar Piero Pascoù sono stati
sconfitti ueUa prima gara con
in campo I'Under 2l per 9-5,
mentre la seconda paltrla rn
programma nel pomeriggi-o no-n
è stata grocata a causa del ural-
temDo.

Aifer|aa il tecnico della com-
pagin_e della Val Bomida: (La
squadra Don ha.8rccalo al mas-
srmo aDctre se dl lroDle aveva-
mo una compaghe ben messa
iD camDo. I1 risultato comur-
que è 

-bugiardo 
e -credo che

avremmo Dotuto anche sbanca-
re il terreio emiliaao. Il nostro
obiettivo era comuque quello di

Baseball tra sconfitte e maltempo

Ko il Sonreno
e lq Cqirese
Trasferta amara per il Sanremo
nel camDionato di A2 di base-
ba[. I ùatuziani nella prima
sara sono stati battuti per 13-
i2 dal Pesaro al termine di una
Eara equiìibrata e decisa all'ul-
[iae iniring. Sospesa, invece, la
seconda Dartita. Ouesto rinvio
ootrebbe- curiosamente favori-
ie la fomazioae di sanlemo,
che alla distanza potrebbe do-
versi giocare proprio i! questa
sara di recupero la permanenza
ú A2. U maich infàtti in teoria
andrebbe recuDerato entro 14
giomi, anche sè pare che la fe-
derazrone sn mîenzpnala a ral

vhcere la gara in programma
con la prima -squadra e pareg-
grue r contl. Itrvece aoesso cro-
vTemo recuperare queslo rn-
colltlo e non sapPramo ancora
la data deua sfida). Molto pro-
babilmeDte la Cairese Multidea
giocberà il recupero sul campo
di Parma tra una trentina dr
siorDi.- 

In C l ancora il maltempo
protagoDista. Su tre gare . in
prograrnma sollanlo una sr e
conclusa regolarmente. Si trat-
ta di della dÎida tra i DolDhitr's
Chiavari e i Falco's, vintà dalla
compasile chiavarese per 14-
10. Éin--viate invece cu-bs Albis-
sole-Seveso e Malnate-Genova.

Nel campionato di serie c2,
sono state rinviate per pioggia
tutte le gare in programma; si
trattava di Finale Ligure-Mar-
cozzi Genova, Cairo Montenot-
te-Borghetto Santo Spirito e
cerova-Mante. Nei prossimi
siorni la Fipab decidera le date
in cui verra-nno disDutati i vari
recuDen.

Si 
-è 

giocato invece nel torneo
di cl di softbal la sDecialità ri-
servata aÌÌe ragazzó, Il Savona
ha superato per l0-3 I'A.lessan-
dria. mentre il Fhale La Botte-
succia si è imDosto Der 26-5 sul
irash Ball. súccessò a.nche per
i.l Nervi che ha superato 15- I
Der madfesta inferiorita il Ca-
?ernaghd, mentre il Gel stile
Italiano Sarremo si è facilmen-
te assicurato per l1-l il match
con il CasteuamaÌe. Rinviata
invece per la pioggia caùo 95-
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Marte'li 3 Giugno t997-fmr---

. ! 2  t  r  0  0  0
1 3 0 0 0 0
5 a 5 7 2 3
3 0 1 a 0 0

RISULTAT!
Girone 2

Alhlcllc. Bo-îore Pedr.re l-0
(2+13, rlnv.)

Afpln. L{unlor lro 2-O
(È2, &4)

Rlccloh..SanCaiclano 1-l)
(21-5, rinv.)

Pèrah.fo-Cldlon! 1.0
(&5, rinv.)

R.ggl.ha-S lr.rllno t-t
(r10, $5)

Pell.clnl-gúluo 1-0
(91, rlnv.)

CLASSIFIGA
Psttlceto 15 12 3 80O
Pellaclnl
Rcgtlane
Alhletlc! Bo
Junlor Mo

f 5  l 0
1 6 9

5 567
7 563

1-0

1-0

4 11 21fi
t12zjJo

S. Catclano 1{ 1 13 7l
PROSSTIO îUR O

Pèlbclnl-T, Podrera
Alhlollc| Bo-Alplna î6
Rlcclonerlunlor tlro
CÉiloh!-S. Clsclano
S. lr.ilno-PcÉlcelo
Eulblo-Regglana

NISULIAII
Girone 3

Relo Eollatc.'Legn.ho
(199, rinv.)

Red D€vll Pc-S€ttlmo
(2$2, rinv.)

ll Gie rue non ha problemi
Galrese costretta alla resa

PRIMO INCONIaO

c  I B E S E  1 3 0 1 0 0 0 0 0 = 5
c l E l { t l E  0 8 c  I t t 0 a 1 | 0 I  = l

CIEIIIIE OLTRETORRE TE
B.C. PAR A: INT P.ÙOIINI, EG
Rlzzoll. ED vecchl, 28 C!!oll, ES,
chlrardl, DH Fotlanl (B.ti.dl; lB
Ro3€ , RIC Cozzl, 38 B.rtol.tl,
LAN BeOenl. (All.: B€ olottl).

CAIRESE: 28 S.ccl{, DH Ds
Bon, EC lreollano, 38 Brugnon.,
INT Mercnz€lll, 8lC lrtrcHonl,
Es Pennlno, fB Vqglla, ED Bran-
do (Férrucclo), LAI{ BezzlcaluPo
(SúÍle).

ARBIîRL llscchlone e Rlzta.

NOIE - Eattute valide: Ciem_
me 11,  Cairese 8;èrror i :  Cismme
1 {Bertoletli), Caìrese 7 (Pennino
2, lvlaronzelti 2, Brugnono, vè.
glia, Brando). Ooppi: Petrolini 2,
Casoli, De Bon, Maronzetti: doPPì
giochi dilensivi: Ciemme 0, Cai-
rese 1 (Secchi-Maronzetli-Veglia
a l 4 ' i n n i n g ) .

lvligliori medie battuta - Ciem-
me: Peholini e Vecchi (3 su 5)
600. casoli (2 su 4) 500; Cairese:
Brugnone (2 su 3) 667, De Bon (2
sti 4) 500
Lancialori rl so bb bv. cl Pll

Incamera solo un punto
in classifrca, il Ciemme Ol-
tretorrente. Que8tq volta,
però, a fermare i gialloblÌt
di Bruno Bertolotti non so-

camente preparate e grin-
tose.

Il Ciemme ha saputo tro-
vare la sua arma vinceDte
nella maggiore cobtinuità
d'azione.G:li uomini di Ber-
tolotti, infatti, non si sono
mai persi d'animo di fronte
all'iucalzare degli ospiti,
Hanno incamerato uD Fun-
to pcr inninq nel Drimo ter-
zo àel matcL ed hanno al-
lungato il passo solo nella

ClèmmcCahe3è 1-0
(9-5, rlnv.)

Arèr lrl-Fo5lano 24
(1&10,12-10)

Rho.Placenza t-l
(13-9, &13)

Ser.lo-Avlgllana 24
(9-8, &13)

CLASSIFIGA
Scnago t5 !3 2 867
Rèd Devll Pc 15 1f { ru
Clè|nne 15 ft 4 73:l
Rho 16 I 10 375
Ralo Eollale t5 510 3)3
Ar€ lrl 18 5 ll 313

Pnos$no îun o
Sonago-Letnano -
Ralo Soll.lo-S€tlliho
Calre3e-Red Devil Pc
Fo$ano-Clè|nlne
Placenza-Aro3 Ml
AvlOllana-Rho

faee centrale. Alla frne del-
la 4! rioresa la Cairese con-
duceva per 5-,3; pochi.at-
trnu ancora eq I paoronr or
casa davano all'incontro la
svolta alecisiva. Le segna-
ture di Vecchi, Casoli, Ghi-

sionomia. La Cairese scom-
oariva e I'iniziativa passa-
i'a incontrovertibilrnente
nelle roani <lei nostri por-
tabandieral

Condotto sul monte da
lanciatori attenti e precisi,
in battuta I'Obc hovava an-
cora lastrada pergli (acuti),
di Vecchi e Bertoletti. Sem-
brava una giornata fortuna-
ta. di quelle incanalate ver-
so una sicura doppietta. La
pioggia, come siè detto, ci
ha mesgo lo zamplno, rlman-
dando ai recuperi il secondo
round contro i liguri.

G'sq.

IIECHA ICAL EOUIP EI{I
FOn FOOO |IDUSTBY

s.rtio N.rrrcnìi & Fgr, .t oJ.

Cos[uhnintsomfth
U I'hduth dhmnhru
$u !r$m ml-Ír mmul
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aniuoru fuibaby

BT'E!ALL

Domerica 8 prova del la veri tà per la Cairese che,

i":H""|.*?::B#i:"rìeconda 
posizione. af f ronre rà

Domanì per la Cairese
anlva ìl <Red Deúh,
Nel campionato cadetto, tumo
casalirgo per la Cairese Multi-
dea. La formazione biaacoros-
sa, auenata da Giampiero Pa-
scoli, affronta domani nel dop-
Dio turno del tor."neo il rRed De-
vib di Piacenza. Le Dartite souo
in programma alle i0 e alle t6.
Nel campiolato di softball in-
talto il Cairo Star sDonsorizza-
to {Vitmm Eglasse-1, sfidera a
Savona il Nervi i! ula Dartita
urica che potrebbe significare
I'ammissione ai p'layotr [r. pJ

Dlogo Marchlorl (Calrese)

Sabato 7 Giugro 1997



Co ntro l' O ltretorrente

Battuta la Multidea
Ceiro M.tte. In serie B una partita persa ed una gara rinviata

per la Cairese Multidea, impegnata domenica scorsa a Parma
contro il temibile Oltretorrenle.

Oltimo I'inizio dei valbormidesi che, trascinati da un inconte-
nibile De Bon in atlacco, si portavano sul 2 a 5 già alla quinta
ripresa. Poi, al seslo inning, una serie di acquazzoni coslringe-
va l'arbitro ad interrompere ripetutamenle I'inconlro permelten-
do ai locali, complici una serie di grossolani errori dei liguri, di
recuperare lo svantaggio. A quel punto l'Oltretorrente approfit-
tava della deconcentrazione dei cairesi, che non riuscivano a
realizzare più un solo punto, vincendo la partita per I a 5.

Positive le prestazioni dei giovani lanciatori liguri Bazzicalupo
e Suffia e diVeglia, all'esordio iin prima base. La grande ama-
rezza della compagine valbormidese per aver qetlato via, com-
plice il maltempb, úna partita quasi vinta é sólo pazialinente
lenita dall'immutabilità della classilica che ha visto sconfitte an-
che le dirette awersarie dei biancoross..

Domenica 8 giugno prova della verità per la Cairese Mullidea
che, ad un solo punto dalla seconda posizione, affronterà in
casa i Red Devils Piacenza. Sabato scorso la Cairès€ cateoo-
ria cadetti ha espugnato il campo del Castelnuovo Scrivia 

-im-

ponendosi per 4 a 16. Nonostante la battuta ali arreslo a Mon-
dovì i liguri sono sempre priini in classilica ed avranno sabato
7 ad Alessandria la possibilita di qualificarsi per le fasi finali del
campionato nazionale con un lurno dianliciDo. Vincono anche
i ragazzi, impegnati ad Albisola contro il Savona. Sempre se-
condi in classifica affronteranno sabalo Drossimo il Cus Geno-
va che si lrova in teza posizione e per questo sarà parlicolar-
mente motivato.

krnedì
9 giugno

Ltfcont

8 GIUGNO I99Z

S oftball : N eni imban'lbile
Continua in serie Cl il testa a testa in vetta aìla classifica tra San_
r€mese e Nen i. Ia Gel Stile Italiano Sanrcmo, allenata dalla Ci_
liberto, ha^bavolto ìl Tlashball, mandando in campo per i primi
inning la formaz ione deue junior€s. Al termine lo score è stato
2S8 per le mafuziane, che nelle fasi finali hanno schierato la for-
mazione titolarc, più clle alko per chiudere in ftetta il match.

Al conhffio il Nervi Carrozzeria 2000 ha dovuto sudare più tlel
pr€visto mn la Vitrum & Glass Cair€se, anche se aìla fi;? il ta-
beÌone fa registrarc un inequivocabile 31 per le genovesi. I€ cai-
rcsi vedono msì assottigÌiarsi il vantaggio nei ónfronti del Sa_
vona e rischiano di rimanere invischiate neila lotta per le r:ltime
po6izioni.

s.t

BASEBALL E InserieA2

Sanrrcmo disttatto
e Godo rhgrazia

Ia qlurh giornata d'in&rgtone
del campionato di basebalt di sè
rie A2 non poteva cominciarc
peggio per il Saruemo, dre in ca-
sa ospitava l,a formazione lom-
banladelMo. ImatuzianidiCe
coli infatti nel primo match non
sono riusciti ad imporre il loro
gioco d'attacco, subendo più del
dovuto in fase difensiva

l,a gara pomeridiana si è msì
@nclusa sul Sl per gli ospiti. Fc
teva esserc efrettivamente un du-
rc mlpo per iligurl invece Crndò
e compagni nel secondo incon-
bq haDno sfodeÌato tutta la grin-
Adi cui sonodotdi: la drsse ù at-
cuni elementi ha fatto il rcsto. So!
to le luci adificirli, iì Sammo è
riùscito a ribaltan ogni pmnosti-
co, superando i lombardi per 75.

n punbggio finale la dice lunga
su quanto sia stata agguerrita la

seconda "manche", crn il fuo
deciso a portarc a casa il bottino
pieno e il Saffemo per nulÌa in-
tenzionato ad abbandonare i
quartieri aìti della dassilica. In
veria caìendario dei matuzia-
ni, ultimamente, non è stato dei
più facili e le prestazioni hanno
subito una lieve flessione, non m.
sì decisiv4 però, da far perderc il
contatto con i primi ai saÌu"mesi.
h serie B, la Cat€se di Pascoti rè
gola in casa, nell'inmnho Dome
ridianq i Red Devils con un sono
m 1O7, mente nella seconda par-
tita pede per 11 a g al quarto in-
nuì9.

In C1, vittorie per Dolphins, ?\5
con il Seveso lontano dalle mura
amichq e per il cenova a Tbrino
con i Grizlies per 2-?.

In C2 infxîe successi per Opam
Storm Genova e Marmzzi.

GAZE.ETTA



Contro I'Oltretonente

Battuta la Multidea
Cairo M.tle. In serie B una partita persa ed una gara rinviata

per la Cairese Multidea, impegnala domenica scorsa a Parma
contro ìl temibile Oltretorrenie.

Ottimo l'inizio dei valbormidesi che, trascinati da un inconle-
nibile De Bon in attacco, si portavano sul 2 a 5 già alla quinla
ripresa. Poi, al sesto inning, una serie di acquazzoni coslringe-
va I'arbitro ad inlerrompere ripelutamente I'incontro permetten-
do ai locali, complici una serie di grossolani errori dei liguri, di
recuperare lo svantaggio. A quel punlo I'Oltretorrenle approfit-
tava della deconcèntraz ione dei cairesi, che non riuscivano a
realizzare più un solo punto, vincendo la partiia per 9 a 5.

Positive l€ prestazioni dei giovani lanciaiori liguri Bazzicalupo
e Suffia e diVeglia, all'esordio iin prima base. La grande ama-
rezza della compagine valbormidese per aver gettato via, com-
plice il mallempo. una parlita quasi vinta è solo paE ialmente
lènita dall'immutabilità della classifica che ha vislo sconfitte an-
che le diretle awersarie dei biancoross .

Domenica I giugno prova della verità per la Cairese Multìdea
che, ad un solo punto dalla seconda posizione, affronterà in
casa i Red Devils Piacenza. Sabato scorso la Cairese cateoo-
ria cadeni ha espugnato il campo del Castelnuovo Scrivia im-
pon€ndosi per 4 a 16. Nonosianle la battula ali anesto a Mon-
dovì i liguri sono sempre priini in classifica ed avranno sabalo
7 ad Alessandria la possibilità di qualificarsi per le fasi finali del
campionaio nazionale con un turno di anticipo. Vincono anche
ì ragazzi, impegnati ad Albisola cbntro il Savona. Sempre se-
condi in classifica affronteranno sabato prossimo il Cus Geno-
va chè si trova in teza posizione e per questo sarà particolar-
menle motivalo.

knedì
9 giugno

L'tnGon,

8 GIUGNO 1997

S oftball : N ervi imb attíbile
Continua in serie Ct iì testa a testa in vetta alìa classifica tra San-

s.t

BASEBALL D [rserieA2

Sanremodistt:afio
e Godo ringrazÍa

Ia quarta giornata d'inbrgirone
del campionato di bssebal di se
rie A2 non poieva cominciare
pegio per il Sanrcmo, che in ca-
sa ospitava la formazione lom-
banla delcodo. I nahuiani di Ce
coli, infatti, nel primo match non
sono riusciti ad imporre il lor0
gioco d'attacco, subendo più deì
dowto in fase difensiva.

I,a gara pomeridiana si è cosi
qondusa sl 61 per gli ospiti. PG
Eva esserc effettivarnente un du.
m colpo per i ligurù invece Condò
e compagni, nel secondo incon-
tìc, hamo doderato tutta la grin-
tadi cui sonodotdi: la classe di al-
cuni elemmtihaft to il r€sto. Sot-
to le luci artificiali, il Saruemo è
úuscito a ribaltarc ogni pronoli-
co, superando i lombanli per ?5.

I punteggio finale la dice lunga
su quanto sia stata agguerrita la

seconda "manche", con il Godo
deciso a portffe a casa il bottino
pieno e il Saffemo per nulla in-
tenzionato ad abbandonare i
quartieri a.lti della classifica. In
verità il calendario dei matuzia-
ni, uìtimamente, non è stato dei
più facili e le prestazioni hanm
subito una lieve llessione, non cc
sì decisiva perc, da far perdere il
contatto con i primi ai saffemesi.
In serie B, la Cairese di Pascoli lg
gola in "as4 nell'incontro pome
ridiano, i Red Devils con un sonG
ro 1G7, mentrc nella seconda par-
tita perde per 1l a I al quarto in-
ning.

In Cl, vittorie per Dolphins, ?s
con iì Seveso lontano dallc mru"
amiche, e per il Genova a lbrjno
con i Grizzlies per ??.

In C2 infme successi per Opam
Storm Genova e Ma.rcozzi-

GAZ-?.ETTA
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Venerdì 13 Giugno 1997

Baseball. serie B

1o lhuhidea

CAIRO MOI\IrENOI.'IE. Tra-
sferta a Bollate Der la càirese
Multidea uel canipionato di se-
rie B di basebalì. La compagile
blalcorossa allenata da Pascoli
sarà di scena uel doppio con-
fronfo contro il Ravo Ambrosia-
na, compagine che annovera ex
siocatori deUa massima serie.- 

E' una sfida che il coach della
Val Bormida vuole vincere a.
tutti i costi, per teutare di ag-
sanciare il Fossano al secondo
óosto della classifica. La Caùe-
3e Multidea infatti si tlova al
terzo Dosto con una vittoria iD
meno- rispetto ai piemontesi,
Ea con ula partita da recupe-
lal1e.

Afferma il Dresidente del club
biancorosso:- (contro il Rayo
Ambrosiana dobbiamo vincere
a tutti i costi, per continuale a
crescene e chiudere al secondo
Dosto quesia brillaDte stasione.'ci 

auniîiano alche che all-a frne
del to;neo f incontro cou il Pia-
cenza, Der il turtro da recupera-
re. sia ini.ufluente per la cÎassi-
fróa: così potremmò evitare una
trasferta ecouomicamente pe-
saDtel.

Domalli iDvece i @adetti)
della Cairese siocheranno ad
Alessandria l'uitima gara della
stagione,, gazie alla qua.le sa-
raDllo launeatrl camplonr. ùr
chiude domani anche il campio-
nato (Rasazzin, con la Cai-rese
impegnatà sr:J bampo di Sanre-
mo, Nel tomeo di Cl, tumo ca-
salitrso Der i Cubs che riceve-
rannó aÎ qCamelir di Albissola
Marina l'Acsi Torino, fr. p.l

sogno
il 2P po

I

It sEtotoiluI Sabato
14 giugno 1997

BASEBALL
Bene la Cairesg male i C\bs



L'trcoRt

lsclucNo 19e7 .  3l

Domenica I giugno la Cai-
rese Multidea ha colto un im-
por tan te  paregg io  in te rno
contro i l temibile Red Devils
Piacenza, squadra ai vertici
della classifica nel proprio gi-
rone.

ll primo incontro è stato in-
teramente dominato dai locali
cne  nanno sempre  sapu lo
manlenersi in vantaooio sui
piacentini, vincendo iÀfíne oer'10  a  7 .

Solo alla quinta riptesa i
biancorossi hanno accusalo
un momento di distrazione,
infatti uno svarione difensivo
ha permesso agli ospiti di ri-
dur re  le  d is tanze che sono
state comunque subito rista-
bil i te.

Ancora una volta determi-
nanti i giovani lanciatori val-
bormidesi Bazzicalupo e Suf-
fia ed in generale I 'attacco
dei l iguri trascinalo daoli in-
conlenibil i  Brugnone, Dè Bon
e Magliano.

Nella seconda partita i cai-
resi forse appagati dalla pre-
cedente prestazione hanno
iniziato in sordina e, complice
la  d i t f i co l là  de l  lanc ia to re
Beltramo a lrovare i l oiusto
ritmo, hanno accusalo ùn pe-
sante dislacco già al secondo
inning, quando il risultato era
s u l  2 a 8 .

Quindi per i valbormidesi è

salito sul monte di lancio pa-
cenza che con una splendida
prestazione ha consenlito i l

po che i liguri avevano gelta-
to via la possibil i tà di affer-
marsi a causa di alcune inoe-
nuità dovute forse alla stàn-
chezza. Da segnalare co-
munque Ieccellente prova dei
Drancorosst e soprattutto del
giovane Bellino, che con una
slraordinaria grinta ha saputo
trasdnare I comoaont.

l lallenatore dei-cairesi G.
Pascoli ha dichiarato: "Noro-
stante il parcggio contro una
formazione cosi quotata sia
un ottimo risultato rcsta l'a-
marczza pet I 'occasione
mancata, tenendo conto che
anche in questo incontrc ab-
biamo accusato le assenze di
due pedíne importanti come
Arena e Vottero, che gruzíe
alla Iorc esperíenza sarebbe-
to sicuramente statí utili nelle
baftute finali. Comunque con-
tinua Ia se e positíva nell'in-
tergirone, che ci ha permesso
di allontanarci dalla zona
baasa della classifica a di
portarci ad.un punto della se-
COnOa POSlZlOne,.

Con il femminile Red Devils di piacenza

l l  prossimo appuntamento I
in  ser ie  B  per  i ca i res i  sarà
domenica '15 giugno a Bolla-
le-

Per quanto riguarda i ca-
detti lo scivolone di sabato
contro i l Mondovì rischia di
compromettere I ' intera sta-
gione, finora dawero esaltan-
te. Buona ma sfortunala la
gara dei valbormidesi che so-
no statÌ raggiunti e battuti per
12 a 13 solo all 'ult ima ripre-
sa, per una decisione arbitra-
le contestabile. Positiva la
preslazione del solito Tatti
schierato per una assenza
nell'inconsueto ruolo di ricevi-
tore.

Domenica prossjma i caire-
si saranno costreni a vincere
su l  campo de l l 'A lessand r ia
per aggiudicarsi la qualif ica-
zione alle tasi f inali del cam-
pionato nazionale.

Per  la  ca tegor ia  ragazz i
clamorosa sconfitta in campo
Inlerno contro un determina-
tissimo Cus Genova. Buona
la difesa dei locali, ma delu-
dente I'attacco a cui sono ve-
nuti meno gli uomini di mag-
grore espefienza.

ll prossimo appuntamento
per i valbormidesi, matemati-
camente secondl, sarà con il
Sanremo,  g ià  v inc i to re  de l
to rneo,  in  una par t i ia  in in -
fluente per la classifica.
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di casa sono riusciti ad imlnr'
si Der 13-12, regalando cosi tra
ve-tta della classifica al Mar-
cozzi, hionfatore nel derby 8ie
novese con I'Opan Storm Gs
nova per 1$8. Anche questa ga-
ra è stata ricca ali colpi di sce
na, con i giovani di trloso capa-
ci di impensierire Più del ilo-
\uto i pitr quotati awersa.ri.

SIMONE TRAVERgO

fJn€di
giugro 1997t ó

Giornata nera la quinta di in-
tergirone per il Sanrcmo, im-
pegnato nel campionato di ba'
sebaìl di serie A2. I matuziani
di Cecoii, in trasferta neUe
Mardrc, conbo il Cupmharmo
disputato due inconti molto al
di sotio delie loro potenzialità,
complici le numerose defeziG
ni. Con cinque infortunati, i
sanremesi si sono visti costrct'
ti a schierar€ persino alcuni
giocatori della formazione
"under", tra cui Alessandlo
Condò, pur€ dolorante alla
schiena, sul monte di lancio.
Contro il Godo, Condò aveva
ben frgutato, grazie anche
all'appoggio dei compagni.
Contìc il Cupra, hvecg lo stes
so lanciatore è stato lasciato
troppo solo. Fatto sta dte la ga-
ra mattutina si è conclusa suÌ
1S,5, menbe quella pomerialia-
rìa è lmita con iI risultato ali 12'
? ancora per i padroni di casa.

Duplice sconfitta anche per
la Cairese contro il Raio Am'
brosiano, a causa di due pre
staz ioni poco brillanti. Se la
prima gara, finita 1'2 per i
lombardi, è stata aldLnita ala al-
cuni "disastrosa", il match sè
rale ha Yisto i ligud certarc il
riscatto. n cuma torrido, pero,
della pianura padara ha lettè
ralmente tagliato le gambe ai
giocatori di Pascoli, sconfitti u-
na seconda volta per 1}3.

In Cl, terza vitùoria consmu'
tiva dei Dolphins darcgisfrar€"
Questa rolta è toccato al Roccia
vercelli ceder€ ai chlavarcsi
per &4 al termine aU un bell'in-
mnho. Meno sofferta è stata la
partita ba Cubs e'Ibrino, con i
liguri padroni del campo sin
dale prime battute. l.a forma-
zione ali Pomogranato ba dfu-
so in manifesta superiorità al
?" irming, quando il punteegio
era 27-9. Ennesina vittoria an'
che per il Genova alel manager
Grioli. Í Seveso, awersario ali
turno. si è do!'ìrto anendere
dopo poche azioni, mnclualen-
do sconfitto per 1G12. In una
giornata di successi per le br-
mazioni ligui di C1, la vitùoria
più importante, comunque, è
quella dei Dolphins, i quali
hanno voluto dedicarla al pa-
ùe del 1' base Sergio Moretti,
scomparso in settimana.

t:r C2. finalmente, svolta nel-
La stagione gazie alla splendi
ala prova del Matuzira, che rie
sce a fermare i capoclassifica
fmaìesi. Dopo una serie di in-
nings entusiasmanti, i padroni

LASÎAI,IPA

ta superata per l3-3.

SoftballCl

Sanremese
ondanna
il Flnale

Thtto secondo program-
ma in occasione ale a8e
conala giorneta alel girù
ne di ritorno alel camltlc
nato aU serie Cl ali soft-
ball. Ié alue capoliste, Gel
Súle Italiano salrlemeEe
e Neni Carrozerra 20,00,
sono, infrtf/, usctte vilrd'
trici d,ai rispetuvi incon-
hL con la Bottegucda Ft-
Dsle L, e conil Swona.14
matuziane hauro conc€$
so alle aw€r3srie |ur solo
punto: per il resto, in
camln si sono viste sola-
mente le ragazze della Cìi-
lberto. D'altlonde, non è
certo con formadonl s
me la Sanremese che le
ragazze di Finale Ligue
possono cercare i pund
salveua. I pensteri alelle
trnalesi non dowvaro €s.
sere poi molto dissimili
da quelli deUe colleghe
alel Sfivona, le quali, seÈ
pur in casa, non sono tiu-
scite a contenere le bor-
date del Nervl. IÉ genc
vesi hanno sublto fatto
loIo la gara, totalizzando
10 punti itr una sola ora
ali eioco. Qussi un recorù
enblematico della voglia
delle giocafici griffate
csrmzzeda 20m di dedi-
carsi solamente allo
scontro allretto con le lna-
tudane, che aYrà luogo
domentca prsslma- Infl-
ne, bel successo della ln
Eum & Glass Cairse
sull'Aessanalria per l2{.

[B' t]
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Baseball doppio ko con il Bollate

Cqirese o picco
oddio2o,po
Sfuma in Lomlardia il secondo
Dosto per la cai.rese Multidea.
Îmoesiata contro il Bollate nel
doipi--o confronto del camDio-
naió cadetto la compagine della
val Bormida è stata suDerata in
entranle le sfide. Cod in cam-
po gli Under 20,. come prevede

regolameto, r Drancorossr ar-
lenati da GiaD Piero Pascoli so-
no stati battuti per 12-2 neUa
Dartita in DroFamma ieri mat-
iina, mentlre íel pomeriggio Ia
compagine valbormidese è sta-

Itna traferta da dimeuticare
come afferma lo stesso tecnico
Pascoli: dn campo mi sembra-
va di vedere giocare i cadetti,
con tutto il rispetto a questa ca-
tegoria. Siamo entrati in campo
decocentrati e il caldo afoso che
abbiamo incontrato ci ha messi
kappao ancor prina di iniziare
a giocare le partite. Adesso
mettiamoci una pietra sopra e
cercbiamo di noD commettere
più certri errori, che alla lunga,
sr pagaro-caro).

Sod(ugrazrone lnvece ta ror-
mazioue cadetti della cairese. I
biaacorossi sono andati a vill-
cere, lell'ultina giornata del
torneo ad Alessandria batteBdo
i grigi per 9-5. Con questo suc-
cesso la Cairese dowebbe esse-
re promnosa per gli ottavi di fi-
nale del camDionato italianon
in programna a Torino. Tutto è
comuncrue bloccaio da uD risuÌ-
tato noi ancora omologato dal-
la Fealerazione in merito di urr
dcorso Dresentato dal Mondovì
al termiie deua gara contro 1'A-

lessandria su un'irregolarità di
tesseramento di un giocatore
alessandrirlo.

Se il ricorso venisse vinto
dalla compagile moDîegalese
la cairese Multidea dowebbe
andare a giocare lo spareggio-
qualificazione a Fossaao in
;uanto con la vittoria a tavoli-
io il Mondovì avrebbe gli stessi
puati della compagine deùa Val
Bonmida.

Nel tomed diiserie Cl toma-
lro al successo i cubs Albissole e
lo fanao ia maDiuera travol-
geîiei 29-7 nella trasferta di
Torino contro l'Aics Tori.no gra-
zie ai cinque fuori campi di
Giamullo. Baccino e Michele
Montaldo. La vittoda ha coin-
ciso con il ritomo in panchia di
Flavio Pomogranato che al ri-
torno dagli stati uniti, dove è
aldato per uno stage, ha ap-
prontato uuovi schemi per la
squadra che si sono rilevati ef-
fióaci. Successo anche per i DoI-
phir Chiavari che hanno supe-
rato Der 6,4 il Vercelli.

Dcrìnenica prossima i cu.bs
sfideranno il Saronno in attesa
de1 confroúto diretto contro i
Dolphir's in programma a
chiavad il 29 giugno. All'auda-
ta i Cubs Albissole si imposero
sul senovest.

N;l tomeo di softball succes-
so deLla SanremeÌge. Le matu-
ziane hanno battuto Der ll-l
l'Amatori c€uova, dentre il
Nenri ha battuto in trasferta il
Savona, Netto successo invece
per la Cairese che ha superato
per l2-0 l'Alessandria. Ir. pJ
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ICasinòSa emoritovalavit'
toria proprio in occasione
del'ultima giornata di intergi'
mne, conto wìa delle fornaziG
ni più in forma alel campionato.
L Aîatori Piave infatti, Punta'
va sìrl match con i nahtzianiper
conquistarsi un posto nei Pl,(Y'
on lnvece, la squadra di CecoU
ha saputo imporsi non9stante
gli infortuni e le assenze Ia Pri
nla Siala si è condusa 2ù10 Per i
padmni di casa del Presidente
Condò, mentE nella gara serale
il puntecgio è stato 1o8.

Con questa duplice vittoria, il
Casinò Sanr€mo conferma l,a
propria terza pia.za in gradua'
toria: praticamente fuorl dai gic
chi per la pncmozione, ma a tut'
ti eìi effetti salvo. (sino ad oegl'ti gìi
mnfessa Condò - la stagione del
Salllrmo può considerarsi Posi
tiva. Visti gli inforhmi patiti nel
corso del campionato e le defe-
zioni per svariati motivi, i ra-
gazzi hanno saputo conquistar€
una meritata sah,ezza. Senza l,a
doDDia sconlitla in casa all'esor'
dió 

-mn 
il Novara e alcune cadu'

te in trasferta, - racconta con un
pizzico di rammarico iì Prcsi-
dente nratuziano . forse avrem'
mo potuto anche dùe la nosfa
nella lotta per la serie 41. Sismo
comunque soddisfatti Per aver
conquistato l,a Pennanenza m
A2 sA al termine deU'interyùc
neriDomenica unssima, infatti,
con il Novara ln terra Piemon'
tese, bastera un Pù€g$o Per a'
verc la mate[ìatica certeua che
Lanno prcssimo il Casinò PohÀ
giocarc le sue carte in 42, sem'
prc con questa formazione, chq
ad onor del verc, Può vantaE sei-
sette ba i migtiori giocatori del
camDionato.

tn-serie g, Caircse smnfftta in
casa dal Senago leaile.r deÌ giro
ne 2. &u e 2-3 i risultati flnali,
ma soprattutto nel natdl seraÌg
i ragazzi di Pascoli halmo dtmG
sbato di meritarc il Parcggio. A
fronte delle 10 battute vaìide rca'
lizzate dai liSuri, i Piemontesi
hamo fatb r€gist"rc ma s0la
'!aliala", purtoppo decisiva.

h Cl sconfitta per il Genova,
nonostante la buom Pr€bazione
dela difesa. A VerceIi, i Padmni
di casa del Roccia hamo sfrutta'
to al meglio gli enori in bathrta
dei liguri, riuscendo ad lrnPorsi
Der 96. Pur incassando la scon'
irtta, il Genova mmtiene la v€tta
del gùr)ne 1, a parimerito con gli
Ansels e domenica Prcssima'
neÚesordio della seconda fase
della stagione, è in uoB"mma
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LASTAIIPA Lunedì 23 Giugno 1997
Coircse ko
Duplice stop
ín B col Senago
Doppia scoDfìtta per la cahese
Multidea nel camDionato ca-
detto. La compagine del coach
Gian Piero Pascou è stata bat-
tuta nel doppio confronto cou-
tro il Senago per 13-6 uella gara
il cui il regolamento prevede
l'iDsérimento degli Under 20 e
per 3-2 nella sfida tra le prime
squadre. Un doppio insuccesso
che non comDromette la cÌassi-
fica, infatti la compagi.ne della
Val Bormida rimane al terzo
Dosto. L'allenatore Pascoli:
iDue scor:fitte che eralo pre-
veDtivate visto i valori dei uo-
stri awersari. Della seconda
partita persa sono dispiaciuto
in quanto siamo stati in van-
taggio fino al nono in.ning per
2-l poi due errori madomali
ha]tllo dato la vittoria ai nostri
awersaril. Nel comÉesso,
buona la prestazione di Beltra-
mo che ha concesso una sola
palla valida. mentre fra le note
positive figura il rientro dopo
un iDfortunio di Vottero.

Nel camDionato di serie Cl
ad una setiimana dal big-match
contro i Dolpfhin's Chiavari,
incontro che potrebbe valere
una stagioue, per entrambe, i
Cubs Albissole haDno superato
per l2-8 il Saronno. Tra i mi-
glioú deua gara Stefauo Pomo-
gra[ato partito in questa occa-
sione nel ruolo di Ìanciatore.
Afferma il giocatore degli albis-
solesi Abanese: <Successo im-
portaute che ci consente di af-
frontare i Dolphin's caricatissi-
mi. Sarà una Dartita che bo-
trebbe decideró il campionàto.
A.ll'andata siamo riusciti a su-
peradi e contiamo di riuscirci
anche al ritono).

Successo anche per il Chiava-
ri che sul diamante di casa ha
battuto Der I l-7 il Torho. Tra-
sferta ainara invece per il Ge-
nova sconfitto Der 9-6 a Vercel-
li dalla Rocca. Nel tomeo di se-
rie C2 successo del Priaruggia
per l3-8 contro il Borghetto
s.s.

Nel camDionato cadetti Cai-
rese Multiiiea qualificata per il
primo concentramento deUa fa-
se nazionale deì camDionato in
progîamma a Torino il prossi-
mo 7 settembre con Avigliana e
Torino.

Non è stato infatti accettato
il ricorso inoltrato nei giorni
scorsi dal Diamante Mondovì.
Se il ricorso fosse stato accetta-
to la CaÍese avrebbe dovuto
giocare la gara di spareggio a
Fossano. Il concentramento to-
rinese fomira il lascíapassare
Der la finale.- 

Nel torneo dî serie C di So-
ftball successo del Nergi oer 2-
0 sulla Sanremese metrtre il Sa-
vona è stato battutg dalla Cai-
rese per l0-2. Grossa impresa
hvece deUa Botte$.rccia Finale
che ha superato per 22-8 il Biel-

pmprio Io sconho diretto. Sem'
prc in Cl, bella vittoria dei
DolDhins nei conftonti del lbri-
no ùtimo in classifica e dei C\rbs
contro il Saromo (12$ grn;te
all'ottima prcva di Stefano Po-
moganato.In Ca inffne, succes
soperLopamStormdiMax Flù
so per 13{ drc condama il Bor-
dEtto alt'ultima piaza.

SII.IONE TRAVERSO

NeIsoftball

AlNervi
hffida

della'C1'''
n Nervi si aggiualica lo
sc0nto dtetto mn la San-
rcmese E'si conferma pri-
ma forza del gimne I di se
rie Cl. Grazie all'ennesi-
ma splendida prcstazione
deura Gagliardi, la Carloz-
zeria um Nervi conquista
defmitivamente la Prima
posizione Alla mala Para"
ta, in caso di sconfltta con-
tlo iÌ lbrino, la formazione
di De Lucchi si giocherà i
plav{trmnto la Gel Stile
Italiano Sanrcnese in uno
sparcegio awincenb.

n match di ieri, comun"
oue. si è mantenuto in se
ótanziale parità fino al 4'
inning, dopo ali che le ge
novesi banno ùmestato la
marcia supeúor" e con u-
na "hipla" deUa Gegoli
hanno praticamente chiu'
so I'incont! nel volgere di
Doche bathrte- 

I giochi perla t€sùa del gi'
r0ng @mrmque, non sono
certo fatd, visto dle le ma-
tuziane tlevono rccu)€lrarc
la partita coúo il Finale
Lisure. ieri vincente con-
tro-il K;la Neg per 22s e iI
Nervi devg appunto gioca'
r€ la gara di intergirone
contro lo Junior Tt rino.
Intanto atle spalle delÌe
due leadex del campionato
la Ca[€se conquista Punti
e diminuisce il distacco
rtru, testa ilella graduatc
ri,a. Contr,o il Sa\tona, 1s2 e
lotta per la semnda Piazza
praticamente riaperta

s. T'

la. f " 'p . l
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Per Ia Multidea in casa

Doppia sconfitta
ma buon baseball

Calro M.tte. Domenica 22
oiuono si è disDutato sul 'dia-

Éra-nte" di Caiio il doppio in-
contro Cairese Multidea -
B.C. Senago, ult imo turno di
inlergirone per i l  campiona-
to di serie B.

La prima parli la si è con-
clusa sul risullalo di 6 a 13
in favore della temibile com-

praticamente permesso al
Senaoo di chiudere l'incontro,
consànlendogli di rcalizzarc
ben 6 punti in un unico in-
ning.

Notevole comunque la pre-
stazione dell'attacco valbor-
midese autore di tredici bat-
tute valide, contro le dieci
degli ospil i, in cui sì sono
particolarmenle contraddi-
stÌnti gli otl imi Ferruccio e
Moronzetti.

La seconda partita è sta-
ta molto più avvincente e
combatlula della preceden-
te. oiocata su ritmi sicura-
men-te più elevati di quell i
consueti nella categoria ca-
detti.

Assolula parita fino alla
settima ripresa quando una

splendida valida di Marchio-
ri, spinto a casa bas€ dal
doppio di De Bon, ha con-
sentito ai liguri di passare in
vanlaggio, mantenuto poi si-
no all 'ult imo inning.

Solo alla nona ripresa in-
fatti i lombardi sono riusciti
ad agguantare il pareggio e,
orazie ad una inc€rtezza del
ianciatore cairese Beltramo
del reslo assolutamente im-
peccabile, di allungare di un
punlo,

Nell'ultimo attacco le vali-
de dei cairesi Votlero, Arena
e Sechi hanno permesso di
occupare le basi, facendo co-
sì sperare il numeroso pub-
blico nel recupero ed in una
possibile vittoria.

Ma, forse per la grande
tensione, i locali non sono
riusciti ad approfittare della
situazione lavorevole per-
dendo così per 2 a 3. A mi
tioare I'amarezza dei valbor-
m-idesi per la doppia sconfit-
ta rimane comunque la con-
sapevolezza di aver disputa-
to un'ottima gara, infatti i
lombardi sono riusciti a strap-
pare la vittoria realizzando
una sola valida in lulto l ' in-
contro.

per.le l inali del campionato
nazlonate.

Spareggìo a cui parteci-
peranno anche le squadre di
Novara ed Avigliana e che
si oiochera il 7 settembfe a
Torlno sul campo internazio-
nale di via Passo Buole.

/ -

LASîAI1IpA Sabato23Giugno rg97 *+>

Baseball, serie B

Allo (qirese
sGÌvono
due vittorie
CAIRO. ADDuntamento irqDor-
tarte Der là Cairese Multiàea.
Domani la compasine della Va.l
Bormida, terza-in-B. affronta il
Legnano. La squadra bianco-
rossa, reduce da due sconfitte

l'arma pdncipale. Dopo l'otti-
ma gara col Senago, in cui pur-
troppo non abbiamo raccolto
nulla, siamo arrivati ad un bi-
vio, Se viaciamo abbiamo anco-
rS glosse possililità di giocarci
u camDronato. in caso dr scon-
fltta irivece, addio sogni di glo-
ria). La squadra Cadetti si è ae-
giudicata 

-il]tanto 
il girone accé-

dendo così allo sparegsio per le
fuali del camoio-nato-iaziànale
cui partecipano anche Novata e
Aviguana. Il giroDe finale si di-
sputera a Torito, sul campo in-
ternaziouale di via Passo Buole-

Trasferta invece Der i Cu-bs
Albissole nel campioìato di C l.
La compagine di StefaDo Pomo-
Rranato è ospite del DolDhi!'s
Óhiavari. L'obiettivo p"r sli al-
bisolesi è la vittoria. ;er únta-
re di superare in clàssifica la
compagiire genovese. Il diri-
gerte-giocatore Mauro Gullino:
(All'andata abbiamo ottenuto il
successo ed è sulle ali di questo
risultato che ci rechiaino a
Chiavari con I'intento di far no-
stra la partitO. I Cu.bs gioche-
ranno con Stefalo Pomogtana-
to e Matteo Turini sul monte di
lancio, mentre Alessandro Bi-
nello e Massimo Simoncelli co-
priranno il ruolo di esterni, con
Mauro cuÌlino a difendere la
pdlla .t'ase, Paolo Panizza gio-
cnera utterbase, mentre rn ter-
za base ci sarà Martino Montal-
do. Ricevitore sarà il giovanis-
simo Ugo Poggi. [r. p.l
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BASF;BALL B BattutoilNovara

Con il match di sabato a Novara,
il Casinò Sanremo mnquista
matematicamente la salvezza,
pmprio ai danni dei piemontesl
Ia formazione guialaîa da CecG
li, in terra novarese, puntava al
parcggio, risultato clrc awebbe
comunque assicurato la pernla-
nenza in serie 42. Dopo aver vin-
to la prlna partita 116, i matu-
zia.ni, peò, si sono decisi ad ag-
giudicarsi anche I'inmntro ss
rale, avendo mme obiettivo il
nantenimentodellhthrale terza
piazza in graduaioria. La gara
sotto i fari si è conclusa con il
punteggio di 8-3 per il Casinò,
che può om afrlntarc il prosie
guo della stagione in assoluta
hanquiuita
. Doppio successo anche per la
Caircsg in serie B con tl Legna-
no. Ia compagine, guidata da
Pascoli ulttnamente ha ritmva-
to la sercniùà e con essa i rìsulta-
ti: a questo punto i campionato
può dirsi positiro, nonGtante al-
cune sconfitte evitabiU. Ia per-
manenza in serie caaleth è pra-
ticamente cerla"

In serie C1, la prùna giornata
del gimne di rltorno prcsentava
sia la sfida al vertie tra Angels
e Genova a Susa, sia il derby li-
gul€ tra Dolphins e Cubs. A cau-

sa del maltempo si è potuta di-
sputar€, però, solamente que
sfultima partita.

In Piemonte, i gpnov€$i hamo
cercato invano di ottenere dal
Comune di îorino uri albo cam-
po praticabile, ma hrtti i teÍ€ni
si sono rivelati gjà occupati. Ia
formazlone di Grioli ha così dc
vuto rinvia.rc lennesimo incon-
tro. I.a "s€rie" ha oramai rag-
giunto quota trc match. Al con-
trario, la eraduatoria dei Cubs
torna ad essere splendente. Al
primo amo in Cl, gli albissolesi
possono dirsi soddisfatti dell'ar
tuale teÌaa piazza. Ieri i Cubs si
sono tolti la soddisfazione dl ag"
giudicarsi il derby con i
Dolphins, a Chiavari, vincendo
di misura (M), grazie al solito
eccezionale lanciatorc Stefano
Fomogranato ed alle buone pr€-
stazioni di Martino e Occelli.
Dal canto lom i'delfini" chiava-
rcsi. nonoslante la scdtfftta, non
v€dramo peggiorarc la lolo si-
tuazione, visto che i Blue Sox so
no, in questo periodo, protagoni-
sti di una vertiginosa caduta"

In C/2 il maltempo ha causaio
numemsi pmblemi. ln particG
lar€ itFinaleL. nonha potuto di
sputare l'incontro con l'Opam
Storm Genova al lagaccio. In

SIMONE TNAVERSO

Berlle uittorie per Multidea e Cubs

Beltranio sul monte di lancio, un attacco corale e
con Marchioni inzuperabile i.n terza base, hanno su-
perato tra priDa squadra del Legnalo per l3-4. I]

tecuico della Caùese, Giampierc Pascoli; (Una vit-
toria che serve soprattutto per il morale. Sabato an-
dremo a Piacenzà. e contro la prima della classe

Non disputata Genova-Angel's; con il rinvio salgono
a tre le paÉite che il Genova deve recuperare. lr. p.l


