
Baseball

Paolo Magliano.

soltanto tre valide.

Sabato
5luglio 1997

ln attacco un rÌtrovato e tra-
volgente Magliano guidava e
trascinava la souadra verso la
vittoria linale: risultato 13 - 8.
La partita del pomeriggio sot-
tolineava ancora di più il diva-
rio tra le squadre sul campo:
sul monte di lancio ancora
una Drestazione maiuscola
del lanciatore Beltramo. suD-
porlato da Maronzelti in inter-
base autore di due splendide
giocate difensive e da un for-
lissimo Marchiori in lerza ba-
se.

Da sottolineare i rientri seo-
pure non ancora al cento Der
cento di Prato e di Vottero,
autori di buone Drove. Fìisulta-
to tinale 13 - 4.

La doppia viltoria porta se-
renila nell'ambiente cairese e
sottolinea le Dossìbilità tec-
niche della squadra che ha
ormai da diverse giornate
raggiunlo I 'obiettivo salvez-
za e lotta per ivertìci della
classifica alle spalle di un
fortissimo Piacenza e di un
Fossano s icu  ramente  a l la
DOrlata.

l l  manager  Pasco l i  s i  d i -
chiara piuttoslo soddisfatto:
"Nonostante un Do' di slortu-
na che ci impedisce di ootel
contare suli'intero oroànico
dei giocatori a causa-di nu-
merosi inlortuni, siamo sem-
pre riusciti a schietare sul
campo una squadra competi-
tiva gruzie all'ecletticità ed al-
le qualità tecniche del nostto
vivaio; quest'anno le soddi-
sfazioni maggiori sono prcprio
anívate dai giovani che hanno
dimostnto una nggiunta ma-
tuità..

Sabato 5 la sfida con la ca-
polista Piacenza con l'incon-
tro degli over in sottana.

ILSEG0[0Xffi

EASEBAII
C-aircse ospite del Piaoenza

Doppia vittoria
per la Multidea

Cai ro  M. l le .  [mDor tan le
doppia vittoria della cairese
Multidea che sul diamante di
casa ha battuto il Legnano; il
maltempo e le impervie con-
dizioni del camoo hanno co-
s t re t to  i loca l i  a  r inv ia re  d i
un'ora I'inizio della Dartita del
mattino: sin dalle Drìme battu-
te risultava evidente la deter-
minazione dei Dadroni di casa
dì fare proprio il risultato: un
ottimo Bazzicaluoo sul monle
di lancio sorreno da una soli-
da dilesa nulla lasciavano alle
mazze lombarde che orodu-
cevano alla fine dell ' incontro
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n Sanr€mo è praticamente in
vacanza. A Bollate, in ocrasic
ne della secontla giornata del
campionato ali A2 dibasebalt' i
matuziani hanno Perso en-
trambi eli lnmntri: il Primo 1t
13 e iI s€condo 5"3. D'alhonde
conquistata in anticipo la sal'
vezza, i ragazzi di Condò Pos-
sono permettersi di alisputarc
le ultime gare in totale tran-
ouillità.

Chi, invece, nonostante la
certezza della Permanenza in
serie B, putta alla conquista di
un risultato g€stigioso sono i
giocatori euialati dalascoli. ta
Cairese, infatti, cerla ili gioca-
re anche la prossima stagione
in cadetteria, vorrebbe sùaP'
parc la semnda Piazza del gùG
ne al Fbssano. Ieri, Pero, i ligu'
ri sono stati doppianmte scon-
fltti dal Piacenza.I ìumel€vù
li i pmblemi drc hanno affIitto
questo duplice inmnto.

Sabato una forte grandinata
ha costretto gli organizatori a
rinviarc ilmatcha ieri, quanilo
Derola Cair€se si è tovata con
gli uomini contati e costretti a
giocare le due gare senza Pos'
sibiliLà di riposo. In mattinata,
così I'inconto è terminato 14
10, mentre la sflda del Pome
riggio si è mnclusa sul n4 mn
manifesta superiorità degi e
miliani itidìiarata al ?ó inning.

In C1, i Cubs mnsolidano la
lom terza posizione in dassifi-
ca, vincendo 11'10 contrc il
Mondovi. Gli albissolesi, tra-
scinati ala un ottimo Giulio Cal-
cagno, Partita dopo Partita
stanno dimoshando di esser€
la vera soruEsa del campiona-
to 19Yf, potendo contarc su a]-
cuni ottlmi elementi come Bac-
cino. Giannullo, Maldretti, u-
no ttei mi€liori battitori del gi'
rong e Serr4 ieri autor€ di due
fuoricamln In testa continua,
intanto, la lotta P€r i Playdf
b:a Angels e Genova.

leri la formazione di Grioli si
è asqiudicata, in casa, il derby
coil Dolphins, imponendosi
con il punteggio di 1&7. NonG
stante la sconfitta, i cbia\tarcsl
rimangono saldaniente in
ouarta D6izione, mentre iI Ce
iova. rnde consolitlarsi il Pra
prio primato ù una graduato
ria letteralmente dominata
alalle squaùe liguri.

In C2, i genovesi dell'Opam
Storm Priaruegia, euidati ala
ulr Gloriano Moranali in forma
stepitosa, hamo r€SPlato lal-
fo team driavarcse, i Mave
ricks. Si tattava dl una sliala
decislva per I'assegnazione
dele posizioni di coda alel gilù
ne

Con questo successo i ragazzi
diMax FIîsomggiungono plc
Drio i clria\taresi, sconfitti ieri-147. 

mentre iI Borghetto sem'
bra destinato ad occuparc l\I-
timo posto. n Mahrzia, infatti,
ieri ha battuto Proprio il Bor'
ehetùo con iI punteggio di 194.

I sanr€mesi, a questo Punto'
possono già festeggiare Per il
terzoDosto in classihca, ormai
certolun risultato che chiude
in attiro iI bilancio almuale.

Catm'g$Marcozd 7'6.
SIMONE TRAVERSO

La Cairese dei baby crolla
Doppia sconfitta per la Cairese Multidea Del campionato cadetto l
biaiìorossi di GiamDiero Pascoli sono stati battuti ieri dal Piacen-
za. Ie sare eraDo ilbrograDrla sabato, ma sono state riloviate di
24 ore óer il ma.ltemóo. Úella prima gara la Cairese è stata battuta24 ore Der il ma.ltempo. prima gara la Cairese è stata battuta

"Tltru"?i; 
cl vittoria dei cuba Albiqsole.l ragazzi di stefano Po-

mosranato hanno superato iì Mondovi per I l-10, mentre i Dol-
Dbii's hanno viDto Der l8-7 per manifesta superiorita sul Genova.
i.u C2 successo delld storm Genova sui Maveris per l4-7. Nel cam-
Dionato di serie Cl di softball successo della Star Cafuese vitrum e
blasse per l8-4 sulla Botteguggia Firale. vittoria secca invece del-
la Sarrèmese che ha superàtó per l0-0 il Savona. lr' p.l

Lunedì 7 Luglio 1997
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Doppietta per la Cairese

Trasferta amara
per la Multidea

Cairo M.tte. Amara doppia
trasferta a Piacenza Per la
Cairese Multidea domenica 6
luolio. l incontro Prevasto Per
sa-bato è stato rinviato all'ulti'
mo momento Per inagibil i tà
del camPo, costringendo i v€l-
bormidesi a numerosl sacnfcl
tra cui la rinuncia allo schiera-
mento dei due giocatori geno'
vesi. Nella Partita degli under
20 un Cairo mollo determlna-
to ha sfiorato la vittoria Per
manilesta superiorita Portan-
dosi sull '1 a'10 alla settima n-
presa. Ma forse Per la stan-
chezza e lo stress accumulall

no, e Vot,tero al rientro da un
lungo infortunio. Sempre Posl-
tiva la Drestazione del monte
di lancib cairese con ìl solito

matemalica qualificazione ai
Dlav ofl si è imposta con ll r-
;uliato di 17 a 5. Nonoslante
la formazione valbormìdese

abb ia  sub i to  una PesanÌe
sconfitta vi sono alcuni aspetti
oositivi come il buon esordlo
bi Posca sul monte di lancio,
novità che rivedremo, e ia
conferma de l  g iovan iss imo
Ferruccio aulore di due Partl-
te di alto l ivello in seconda
base.  Bes ta  comunque la
orande amarezza Per il Primo
incontro letteralmente gettato
al vento, che se vinto avrebbe
Dermesso di raggiungere la
;econda Dosizione. In classifi-
ca la Cairese rimane tuttavla
col qruppo di testa, sperando
in u-na dopPia vittoria con il
Settimo. domenica Prosslma
sul "diamante" dÌ Cairo.
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Un Sanremo a hrtúo gas
vince un match cot Codogno

C/l: i Cubs Afbisola ko a Susa
serie C1 vede il Genova ancora
al comando, s€euito prcprio da-
gti Ang€ls (u Susa. Al te!'zoDosb
salgono gli alessanùinl clte sca-
valcsno gli albissolesi di pomc
granato. n team manager dei
Cubs ammette di esserc soddl
sfatto: Gtiamo lottando per la
teru. piazza, siamo mabmatica-
menb salvi, abbiamo dimo6ba-
to di pobr giocarc ala pari con
tutte le formazioni del gimne e
anche nell'intergirone non ab-
biamo deneritato. Anclrc con gli
Angels, abbiamo perso prcprio
al'ultimo inning, e tutto questo
aI nosho primo campionaùo in
questa serio.

In C2, giornata di r€cuperi,
con il Matuzia vittorioso a Ge
nom conbo Lopam Storm con il
puteggio di 916, che si confer-
ma formazione ha le migliori
dellia stagione Lalbo rccuperc
riguardava le due squatlrc lea-
der del campionato: Finale L. e
Marcozzi. I finalesi hamo ag-
ganciato, vincenalo per 69, i ge
novesi in wtta alla graduatoria,
nonGtanb abbiano dovuto con-
cluderc l'inconht con due uo-
mini ricoverati in osp€dals Sili-
ce e Gieliano, migliori in campo,
si sono infatti scontati, fortuna-
tamefite senza ga\ri conseguen-
ze, a due inning dal termine.

SI]IONE TNAVERSO

Giovedì
17 htgliol99T
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Un Sanremo dai due volti esce
dal campo di casa con un pareg-
gio col Codognq formazione im-
pegnata neìla lotta per le zone al-
te della classifica di serie A2.
Perso il primo inconto per 114,
i ragazzi di CecoU, anmra impe
gnati nei festeggiamenti per la
salveza ottenuta, hanno deciso
di rcgialarc una vitbria ai tifosi.
Il sB conclusivo della seconda
gara pr€mia, quindi, la buona
volontà dei matuziani.

l.a Caùese di Pascoli ha ritG
vato ieri vittorie e motivazioni,
imponendosi sul S€ttimo, prima
per ll4, con manifesta superiG
rità dichiarata al ?o iming, poi
per $3. La corsa per il secondo
posto in "B" non è ancora brmi-
nata e i cairesi. ieri. hanno di,
mostato di cr€derci ancora.

In Cl il campionato deve r€gi-
strare due p€santi sconfrtùe ai
dami (li compagini liguri. I Ge
nom, impegnato in un appassiG
nato bsta a bsta con gli Angels
dl Susa, ha p€rso in casa conto
i Blue Sox di Alessanalria con il
punteggio di 8.6. I ragazzi di
Grioli halmo l€tbralmenb per-
so la testa dopo il S inning. No
nostante la sconfitta nant€ngG
no, però, il vantaggio, minimo,
sui piemontesi, che ieri hanno
battuto i Cubs per 98. A questo
punto la classiffca del gironel di

Nelbaseball
doppiosusesso

dellaCaircse
6 oppia alfermazione casa-
I-t linga per la Circse Mùlti
dea nel campionato di seîie B
di baseball. Nella gara del
mattino, la formazione bian-
corossa, con in campo gli un-
der 20, ha superato il Settimo
To nese Der manifesta suDe-
riorita, Inevidenza in fase di
battuta Magliano, Vottero e
Bellino, mentre sul fronte del
lancio le cose mieliori le ha
fatte vedere Suffià. Nella se-
conda partita, sempre sul dia-
mante di casa. la sauadra del
presidente Ferruc.cio, trasci-
nata dal giovane Bellino, ha
battuto 9-4 i torinesi. Tm i mi-
gliori figurano Beltramo, Are-
na e Paceiz . Soddisfatto il
tecnico Giampiero Pascoli
che dichiara: <Stiamo recupe-
rando tereno sulle dirette
concorrenti per la seconda
piazza finale: Avigliana e Fos-
sano. Ci asoettano Derò due
settimane dècisive. Domenica
faremo visita all'Avieliana e
fra due settimane osDiteremo
il Fossano. Ci sioche;emo tut-
to nelle prossiire due gare".

In seîie Cl sconlitta al no-
no inning per i Cubs Albisso-
le. I-a formazione di Flavio
Pomosranato è stata battuta
9-8 da-gli Angel's San Antoni-
no. Nella C1 di softball si è di-
sputato l'incontro di recuperc
tm il Sanrcmo e la Bottezuc-
cia Finale. Hanno avutò la
meglio le matuziane: 15-4.

M. Cer.
ILSEGoIoXIX
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Baseball: domenica l3 luglio

Stravince la Multidea
sul diamante di Cairo
Cairo M.lte. Domenica 13

luglio, sul "diamante" di Caìro,
la Cairese Multidea ha conse-
guito un'imÉortante doppia
vittoria col Settimo B. C..

Nella prima partita i l iguri .
hanno semore saouto mante-
nere le redini del gioco, impo-
nendosi per manìfesta supe-
riorità all'ottava riDresa col ri
sultato di 14 a 4.

Ottimo I'attacco dei bianco-
rossi in cui si sono dislinti in
modo oarticolare Vonero, au-
tore di due doppi, e Magliano.
Positiva anche la oreslaz ione
della difesa con un monte di
lancìo ancora una voìta deter-
minante sul quale si sono al-
ternatl Suffia e Bellino.

Proprio quesl'ultimo, nono-
stante la giovane età, è stato
la rivelazione dell'anno, dimo-
strando di aver raggiunto Ia
piena maturilà agonislica.

Nella seconda partita, ag-
oiudicalasi dai valbormidesi
óer I a 4. i locali hanno inizia-
to alla orande realizzando
una speùacolare doppia elimi-
nazione con Bell ino, Moron-
zetti e Vottero.

Ancora una volla decisivi i
lanciatori cairesi Beltramo. in
forse fino all'ultimo istante per
una forma influenzale, e Pa-
cenza, in netto recupero dopo
un lungo infortunio.

Ottimo anche I'attacco ligu-
re che ha fallo segnare ben

'16 valide conlro le 6 dei pie-
montesi ed in particolare le
prestazioni di Arena e Bellino.
Raggiunta ormai la matemati-
ca salvezza la Cairese Multi-
dea ha ora come obietl ivo,
decisamenle ambizioso visto
iltravagliato inizio di stagione,
la seconda posizione in clas-
sifica.

In questo sènso determi-
nanti saranno gli incontri di
domenica prossima ad Avi-
gliana e del 27 luglio in cam-
po interno conlro il Fossano.

BAgEBAtt N

[unedi
2l luglio 1997

GAZE.ETTA

n Casinò di Sanremo si awia a
concludere in beuezza la staeione,
Ottenuta Ia salvezza già a metà del
gircne di ritorno, ieri i ragazzi di
Condò hanno r€galato un duplice
sucfesso, conho il Indi, ai tifosi ac-
corsi per assisterc all'ultima uscita
casalinga dei matuziani. Risultati
schiaccianti, 11,? e 19,i0. che ben
sottolineano il divario tra le due
squadr€. In serie B, la Cairese, no
nostante l,a soddisfazione per la
permatenza ormai certa in cadet,
teria, deve abbandonarc le speran-
ze di agguantarc il Fossano in se
conda posizione, avendo ieri perso
in Piemonte con lAvigliana prima
per 19-0 poi per U{. In C/1, il ce
nova mantiene intatto il suo van-
taggio sugli Angels di Susa, vin-
cendo iÌ derby con i Cubs per 1ru.
Ad una sola giornata daì termine
del campionato le spemnze di play,
ofiper i genovesi si fanno più soli
de, Sconfitta, invece, per i
Dolphins, che in casa non riescono
a superare I'ostacolo Blue Sox O$.
In C,/2 sembra senza fine il testa a
testa tra Marcozzi (%-12 con il Bor-
ghetto) e Finale (1&9 mntro i Ma-
vericks), ma domenica prossima
c'è in pmgramma lo scontro dire!
to.

SIMONE TMVERSO

Basbalt &n zn o

Cadono Cairese e Cubs
Ultime (battute) per i campionati di basebaU. La copertina spetta
alla serie B dove la Cairese Multidea ha perso le residue speraaze
di aggaaciare al secoudo posto il Fossano, complice la scoditta
subìta domenica cou l'Avigliana. I valbormidesi, che comunque
possono festeggiare la peruaneuza nella serie cadetta (u.Dico, vero
obiettivo fissato ad irizio stagione), hatrno ceduto nel doppiq con-
fronto con i pu.uteggi di tr9-0 ed I I -4. Ultima uacita stagionale in-
tanto per il Casi!ò Sa:rremo, che in A2 da tempo ha centrato il tra-
guardo-salvezza. I matuziani quest'anDo hanno fornito utra serie
di bîiuatrti prestazioni, come queUa di domenica cou jl Lodi, bat-
tuto Der I l-7 e 19-10. I riflettori erano Duntati aùche sulla Cl. do-
ve iltus Genova si è irnposto in trasfÀ1a, senza molti problemi,
sui Culs Albissole per 17-6, alcbe se va ricordato che i savonesi in
questo autentico speraggio per la piazza d'onore, non potevano
scbierare alcud titolari, La domenica Derò ha vissuto arche sullo
spareggio, disputato a Fbale, per l'acòesso ai playoff di softbatl,
tra il Nervi (Carozzerria 2000) e La (Gel Stile ltaliano) Sanrcme-
se. Hanno avuto la meglio, al terEine di u-n match lungo ed equili-
brato, le genovesi che-si sono imposte per 6-4 e andiauo ósì a
giocaÌsi il gran salto i.n B. tg, o,l
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Due sconfitte rovinose
per la Multidea

positiva una stagione dispu-
lala sicuramente a buon li-
vello.

Terminalo il camDionato ri-
mangono comunque nume-
rosi ed imporlanti appunta-
menti estivi per gli appas-
sìonati di baseball organiz-
zati dalla società valbormi-
desei

lnfatti nel week-end di fer-
ragoslo si giochera sul "dia-

manîe'di Cairo i l trofeo in-
ternazionale Dro loco di Cai-
ro che vedra ìmpegnati com-
pagini svizzere, francesi ed
americane.

ll 14 settembre si disDute-
ranno invece il troteo per ls

regioni categoria Íagazzi ad
Albisola e categoria cadetti a
Cairo, in cui saranno nume-
rose le parlecipazìoni di tec-
nici e giocatori valbormidesi
nella selezione ligure.

ll 21 seîlembre si térra sul
campo di Cairo I'importante
finale per il titolo italiano ca-
leooria cadeni. manifesla-
ziòne volula a Cairo dalla fe-
derazione Der meltere alla
prova le capacità organizza-
tive della societa biancoros-
sa e Dor lenire il rammarico
di non avere poîuto ospitare
ad inizio anno gli europei ca-
detti, per I'incompletezza del-
I ' impianto all 'epoca dei tatl i .

Baseball, domenica 20 luglio

Cairo M.tte. Domenica 20
luglio è stata una giornata
da dimenlicare oer la Caire-
se Multidea che è ìncappa-
ta in due rovinose sconfitie
sul campo dell 'Avigliana. l l
Drimo incontro ha visto i lo-
cali affermarsi Der manifesta
superiori la sullo schiaccian-
te risultato di 19 a b.

I valbormidesi hanno inlatti
disputato uóa prova quasi
inesistente in tutti i ssttori,
soDrattutlo in difesa dove le
continue serie di errori e la
scarsa Drestazione del lan-
ciatore l i hanno irrimediabil-
mente messi fuorÌ gioco.

E ' c o m u n q u e  v e n u l o  a
mancare anche I'attacco di-
mostratosi incaDace di fea-
gire, ad eccezione di Bru-
gnone autore di tre valide su
tre turni di battuta.

Sconf i l ta  ou ind i  senza
precedenti stagionali per i
cairesi che non oossono cer-
tamente recriminare sul ri-
sultato ne trovare attenuanti
ne l  ca ldo  in tenso o  ne l la
stanchezza.

Nella seconda Dartita un
ouizzo iniziale dei valbormi-
desi che alla seconda riore-
sa si sono oortati sull '1 a 2
è stato nuovamente vanifi-
cato dagli errori del repar-
lo difensivo in cui è bri l lato
il solo Pacenza, lanciatore
ormai ristabil itosi dall ' infor-
tunio. I locali si sono così
aggiudicati anche questo in-
contro con il r isultato di 11 a
4. dimostrandosi più maturi
dei loro avversari.

Domenica 27 luglio per I'ul-
i ima oiornata del campiona-
to di éerie B la Cairesè Mul-
l idea affronterà sul Proprio
campo il Fossano, sperando
in una impennata di orgoglìo
per chiudere con una prova

Giovedì
2{luglio1997

BASEBAII TI.SEGOI.OilDI

Ia Cair€se driude la tBt'
elascia spazio

ad una intensa estate


