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Coìrese-Avùgliana d, cenùo det pîogrammo
La Caircse Mu-ltidea in B ospita i piemontesi dell,Avigliana, dopo il
pareggio col SettiDo lbrinele. 1tàsferta per i Cubs in'C t , ai Laiac-
cio contro iI Genova, dopo il ko con gli *Àngelsn per l4-S. trì p,l

l ncora una volta è mancato il
A puizzo decisivo alla Cairese
Muliidea per aggiudicarsi il dop-
Dio incontro in casa del Settimo
Torinese, match valevoli per la
terza giomata del campionato di
serie B di baseball.

Nella gara del mattino, che ha
visto in campo, oome da regola-
mento, anche tre giocatori under,
i biancorossi hanno eiocato alla
grande, vincendo per-20-9. I val-
bormidesi, allenati da Giampiero
Pascoli, hanno domiuato sin dalle
prime battute di gioco gîazie ad
un attacco finalmente determina-
to e ad una difesa semDre concen-
trata. che ha Dermessó di chiude-
re la gara gia àl settimo inningper
manifesta suoeriorità. Ottima la
Drestazione dei lanciatori under
20. Bazzicalupo, ristabilitosi dal-
l'inforîunio della settimana scor-
sa, Dettori e Bellino hanno dimo-
strato anche in questa gara di es-
sere in grado di competere con i
titolari. Da sesnalare anche la
brillante prest;zione di Sechi,
sempre attento in intefbase.

La seconda partita, disputata
nel pomeriggio, è stata virta, ifl-
vece, dai piemontesi (6-5). I caire-
si, per merito sopîattutto della
splendida prestazione di Beltra-
me, sul monte di lancio, hanno
condotto I'inconbo lino alla De-
nultima ripresa, quando una série
di errori e giocate sfortunate han-
no permesso ai padroni di casa di
ribaltare il risultato, Nonostante il

sultato negativo, la Cairese ha
dimostrato di essere in crescita,
disDutando entrambe le Dartite
co; una determinazione òhe le
era mancata nei turni prec€denti.
Domenica. sul diamante di casa.
la Cairese affronterà I'Avigliana.

Positiva, invece, la trasferta
della squadra Cadetti in casa del
Castelnuovo. La îormazione bian-
corossa si è, infatti, aggiudicata la
gara con if risultato di 16-3, gîazie
ad una linea d'attacco che non ha
dato scampo agli awe$ari. Otti-
me le prestazioni di Tardito, auto-
re di un triplo d8 quattro punti, e
del lariciaîore Galuppo, che ha
collezionato ben s€i eliminazioni
al piatto.

IUartin Cervelli

ll lanclatot€ blencoroaao Marco Bgltramo

3 maggio 1997
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Nel campionato della Multidea

Ottimo I'attacco
e solida la difesa

I cadetti del B.C. Cairese.

Der domenica 4 maggio sul
àiamante di Caio conlro l'Avi-
qliana.- 

Sabato 26 aprile si è svolto
I' incontro Caslelnuovo Caire-
se cateqoria cadetti concluso-
si sul rÉultato di 3 a 16. Fuf
minante l 'attacco dei l iguri
che, grazie ad un triPlo dì Tar-
dilo, realizzavano 4 Punlr gla
alla prima ripresa e hcevano
seonare in totale 8 valide con-
tro-le 2 dei locali. Buone an-
che le prove dei lanciatori Ga-
luppo, auiore di ben sei elimÈ
nàiioni al Piatto, ed Aperlo
che ha chiuso I'incontro.

20 a 8. Brillante Prestazione
collettiva dei giovani valbormi-
desi che si trovano ora Prlml
in classifica a Pari merito col
Sanremo. Da segnalare il Po-
sit ivo esordio di Bornia e le
Drove d€i veterani Ferruccio'
Gilardo e Tofanello che hanno

nova €d a Cairo col Sanremo.

Cairo Mont. - Domenica 27
aorile la Cairese Multidea ha
aifrontato il S€ttimo B.C. in un
doppio ìncontlo valevole Per il
cafroionato di serie B.

I valbormidesi si sono ag-
qiudicati la Prima Parlita col
óunteoqio di 20 a 9. Un ottimo
àttaccó- ed una solida difesa
hanno permesso ai l iguri di
. r^minàra f l l i  àvvèrsar i  e d idominare gli avversari e
chiudere anticipatamente I'in-
contro alla settima riDresa Percontro alla settima ripresa Per
manifesta suDeriorita. Deter-
minanti i lancialori cairesi un-
der 20: Bazzicalupo, ristabili-
tosi comDletamente dall'infor-
tun io  d i  domenica  scorsa '
Dettori e Bellino, autoritario
nel chiudere la Partita. Da se-
onalare anche la buona Pr€'
étazione di Sechi, sempre at-
tento in interbase

Positiva per i liguri, nono-
stanle il risultato finalo di 6 a
5 in favor€ del Settimo, anche
il secondo incontro, La Caire-
se hainlatti controllato l'anda-
mento dél gioco lino al Penul-
timo inning, grazie sopranuno
all 'eccellente Prestazione dl
Beltramo sul monte di lancio'
ouando una serie di errori e di
oiocate sfortunate ha Permes-
éo ai piemontesi di colmare lo
svantàggio vincendo di misu-
ra. Buone anche le Prove ol
De Bon e di Veglia, negli ine-
diti ruoli di terza base e ol
batlitore designato.

I valbormidesi si sono dF
mostrati in crescita rispetio lo
scorso tufno, giocando in mo-
do determinato entfambe le
oartite, anche se owiamente
iesta I'amarezza Per aver but-
tato via una Partita quasi vin-
ta.

ll prossimo appuntamento e



Nelbaseball GAZEETTA
IlSanremo Ia quarta giornata del

cuDionato (ti softball ri-
porta il Nervi slla vittorii.
Questa dommica a farne le
spese è stato ì'Amatoú Fina-
le, battuta 1,|{, con manifè
sta sulEriodtà deue gmovè
sl. L'ampio successo del Ner-
vi è mahrrato, I|elò, soprat-
tutto negll ultimi due ln-
trings, a dimosb."azione che
le riúerasche non si sono
c€rto arrese.ala prima bat-
tuta, an2i. Alla vittoria del
Nervi ha subito risposto l,e
Sanltln€se "Jel Stile ltalia-
no" che in casa hs gul|erato
la Vttrum & class Cairese
p€r u€. Quesú lncont:lnon
flnifcono, cmunque p€r r{-
rDluzionarc l,a claqslffca Ia
Sanremese è ancora plima a
quofa lm0, seguita rlal Ner-
vi cùe si ewicina con 750 di
media-

SIMONE TRAYERSO

oúierrealndi S maegio | 99t

lo'tnpHrft
n sanrle|no rli C€colt conqui-
sta sUa quarta glornata ll
dopplo successo, pmprlo eul
campo del Irxù, compagtne
a pari punl nella nlaselfl.a
del campionato rli A2. I ma-
tuzisni haDlro regolato gli
ar'versart nel plimo incon
tro, con il punteggio rli 22.
12, menhe l,a s€co la gara
si ècondusa sull'e3. hsom-
ma l,a l|ardta non ha sr.uto
che un'unica formadone
nel ruolo di prlDa atdce:
SaDrcmo, nonostante le a.s
senze è riuscdto ad agguan-
tal€ la t€rza e la quarta vit-
toria stagionale portalrtloci
a quota fn

Lo Caircae, in serie B, con-
dnua a pnserìtarsl sul 'dia-
mante" con formazioni ri-
menegBiate. Nonostante
qu6to, però, contlnuano a
raccogll€tr,e pund lnlortan-
ti. IerL ln casa. è riusdta a
vlnere ll becondo match
conto I'Avigliana per 4-3,
dopo aver perso I'incontro
di ap€rtura per l$10.

DtrCl, il G€Dovaba condu.
30 ieri una settim&a pr+
dodsd|!!r" Ciovedi ad Ales.
gerdr.l', nel rrcupem della
tena eiornata, ha battuto i
Blue S{x con lo scoll rll 1,t-
10, m€ntr nella pailta dc
m€nicale ha rcgolato i Cube
tli Albissot& al lagaodo, se
gDardo 15 purti, grazie ad
uno scateÌreto Giubilo sul
monte di lancio. subenalone
sol,Em€nte 3, rea[zz8d 8u al-
hettarti fuod-campo riai ú-
vleraschi. I Blue Sox alee
sandrlrd banno avuto subtto
I'oocaslone per rlfaisl, quÈ
sta volta ai danni del
Dolpbbs Cbialali, sconfitti
in Pieuonte p€[ l.t 5.

I[ C2 vittoria per i Mave-
rick Chiar'ùi, fnpeeDsfl ir
casa contro il Borgùetto,
con il ri8ultato ali 10.9, ma
anche successo pet il Mar-
cozd a Sanremo. I genovesi,
ln casa rlel Matuda, sono
riusaiÉ ad a$uantare la vit
toria rcalizzando l0 puntt
conbo gli I degli avr€lsari.

Venerdì 9 Maggio 1997

llel buseboll
Cairese, parità
Cubs sconfitti
Pareggio per la Caùese Multi-
dea in B. La compagine bianco-

match, superando i pieuoutesi
Der 4-3. L'allenatore cairese
Fascoli: sOuesto risultato serve
soplattutto per il morale, ora ci
aspetta un girone di ritomo di
fuoco. Ci sara da lottare fiqo al-
I'ultinol. Domeuica la Caùese
sarÀ a Fossano nell'ultima par-
tita di andata.

Seconda sconfitta intanto Der
i Cubs itr Cl. La squadra aliis-
solese è stata battuta al (Lasac-
cior dal Genova Der ls-3.-Nel
canpi,onato-diseùe C I di-soft.
ball, invece, successo del Savo-
na. Le ragazze savonesi ha-nlo
battuto per 2l-12 i l Bieua.
Grande prova del collettivo, su
cui sono emerse le giovani Bru-
nengo ed Arecco e il (catchet),
MartaBdatore. t".pJ
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BasebalkinA2
Sanrcrnobatfuto
datMediolanum
tr Sa.DtEmo è stato costretto
ad arrenilerÉi all,a forza del
Mediol,anum, nell'ultima
giornata del gùone di ritomo
alel campionato di s€rie A2 di
basebal. I mstuziani ha[|ro
cercato ali oppons uÌra t€na-
ce r€sistenz4 ma le barricate
issate da Pecou contro I'at-
tae€o nrilanese sono franate
dopo poche battutq n pr'lmo
incontro si è conduso con il
risultato di l7-2. mentre l,a
gsra sersle si è cbiusa sul20,
a alimGtrazione dre i valori
in campo non erano poi così
difierenti. Meglio Don è an-
alata alla Call€se, che per la
serie cadetta, era impegnata
a trbcsano. n match pomeú.
diano è brmtrato 12-2, mm.
tre il s€condo è frntto €on tì
punteggio di 11€. Ié molte
assenze, però, harùro ILùto

per condùionare Densibllj
mente I'analatrleuto dell'in-
cont!. Ilr Cl, hanno virto sia
i C\rùs dre il cenov& mmtte
i Dolphins sono staf lbrmafi
dal solito Angels Club, vers
formadone lead€r del gtmne.
I C\rbs halmo ottenub il suú*
cesso 6ul campo del Blue Sq
per manifesta superiorltà, d-
chiarata daìI'arbiho al f in-
ning. Gli sfbiisofaxi" Cuidati
da St€fano Pomograuato sc
no cosi tornati alla vittoria-
alirnostrsndo di poter qlrcora
dire la loro in questa stagtG
ne. Contlnua, lmece, la serie
d:om del Genova, giunto ora-
mai alla teù'za vlttoria conse
cutiva. Qu6ta lolta sono sta'
ti t ragazzi del Mondovi a dù
ver c€der€ alla forma.done
gpnovese, cùe h8 aggua[tato

bottino r€alizando l0 putr-
d e subenalone solamente 6,
Battuta d'arresto, infine, p€r
il team chisvlrcse, che trutla
ha lotuto fal€ per lnpedire il
successo del pdmi deua clag
se. I DolDhlns, lnfatfl, sono
stati sconfitd r2-7 dal San Ib-
nino In C2. il Marcozzi desce
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hnedì
l2 maggio 1997

8d imporsi sul Cairc '95,

mentre il Matuzia passa a
Borghetto, Ls formazione ge
nm'€se, griffats Msurisport
ha chiuso i conti con i cairesi,
rincendo per 2G7, mentre i
sanremesi halmo terminato
il match cú uno 'score" dl
t2.7.

SOFItsALL - Nel camplona-
to ili s€rte Clcontinua la mar-
cia formtutabile rleUa Sanre-
m6e. che uemmeúo a save
na si ierma. L€ Eatudflne
bottono le ssllnesi p€ù 21-14,
ma le dirette irseguitfici non
sembrano intendonate ad &r-
rcnde|sl Ia vdc Caire3e ha
battuto lAmatori tr'inale u-
7, ma soprattutto ll Nervi
strappa una vlttoria lmpor-
tante al Castellamonte, lon.
tano dal pubblico amico, nel-
ls giomata valida D€r linter-
gimne. Madfesta superio-
r"ità al 'É inning per le genc
Ì€si, úe st Iropon€ono quali
awerssrie ptù crdibli aleUe
sary€mesi.

SII.IONE TRAVERSO

In serie
Assenze e arbitragio penali%ano il Multidea
Pascoli: Lotteremofino ínfondo per la salueza

Trasferta amam, anzi amarissi-
ma per la Cairese Multidea nel
camDionato di serie B di base-
ball. La compagine allenata da
mister cian Piero Pascoli è iÀ-
fatti stata battuta due volte nel
doppio confronto disputato ieri
contro il Fossano.

Nelìa prima gara in program-
ma al mattitro e giocata cou gli
llnder 2l i biaacorossi della Val
Bormida sono stati battuti per
I2-10 dai piemontesi, al termi-
ne di una sfida che ha visto la
Cairese decisaeente negaliva
in fase di attacco, ueutre sul
monte di lancio ottima è staia
la Drestazione di Bellino.

_Nel pomeriggio la seconda
slloa, persa car Dlarìcorossr per
I l-8. La,compagine della Val
Bormida, al termine della sara,
se l'è presa con l'arbitio. Èo di
aver frattato con un occhio di
riguardo i padroni di casa.

Comuncue l'allenatore Pa-
scoli non ta drammi e iuvita i
suoi alla calna. Dice Pascoli: (A
Fossalo non siamo ardati se-
condo le nostre aspettative an-
c.he perchè abbiamo dovuto
giocare nuovameute in forma-

zione largamente rimaneggia-
ta. Le assenze di De Bon e di
Marco Beltramo si sono fatte
sentùe. Purtroppo sono dall'i-
nizio del camoionato non siamo
riusciti. a gioàare con.la stessa
rormazlone e (ruesto cl ctea all-
che degli haadicap>.

E aggiunge: (La squadra co-
mun(tue c'è, Albiamo bisosno
di u-nà iniezione di fiducia nàlla
speranza di avere nel prossimo
incontro un arbitrassio all'al-
tezza della situazionél Il nostro
obiettivo comuncue rima]re la
salvezza e lotterefoo fino all'ul-
timo per poter raggiungere
que6to Ecopo. Sabato prossimo
non potTò Duovamente contare
su alcuni titolari e molto Droba-
bilmente pescherò dalla giova-
nile aìcuni elemeuti da gettale
nella mischia del torneo cadet-
to,.

Il prossimo impegno per la
Cai.rese Multidea è i]t program-
ma sabato orossino. i bi-anco-
rossi di Paicoli saraano osoiti
ir Lombardia clel Rho. Giocle-
raDno alle l5 la prima partita,
meDtre la seconda Dartita è fis-

Flavlo Arene della Cairese Multide. sata per le 21. Ir. p.l
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Sofllsll - hirìa giornata di
intef,gLone per la serie Cl di
softhAu,con quattD formaz ic
ni ligurir su cinque impegna-
te vittoriose Unica a cadere è
sffio il SarDn4 smnfitto in ca-
sa dal 'Ibrino, con il risultato
ali 22{. ll "Botteguccia ' Flnale
ha ottenuto una sud,ata vitto-
ria in casa con il Castellamon-
e m€nù€ il Nervi, in gara con
iulash Ball si è imposto facil.
mente, rcalizzando 28 punti,
ftonte dei soli 2 subiti Ampio
successo anche per la 'Jei Sti
le ltaliano" Saru€mese. che
batbl'Alessanalria 23{ e perla
'Vithm & Glass" CairEse che
regola abiLnent€ il I&ka Nae;
con il plmteggiodi?-1. Di me
CIio, ilsoftbsl ligùenon pote

cùtede& dopo che la prtna
giornata dell'intergimne avs
va già mosb:ato il divario tec-
nico che separa le nosbe for-
mazioni dalle pienontesi

SIMONE TRAVERSC'

Brebal: fri('M' GAZEETTA
alSaruemo

riesoeil oolpaaio
Partono bene le fornrazioni li-
guri di baseball nella prima
giornata di intergtone U San-
rcmo. in basferta a Pado\ra" è
riuscito ad imporsi inentram-
be le partite, vincendo La pri-
ma per 19u e dominando la
seconda, condusa sI 99, Una
doppietta drc rcnde giusiizia
al team matuziano, clrc gD nel
gùone d'andata alela alato sÈ
gni di rismssa

La Cail€se in serie B, è stata
l'unica formazione a segnarc
il passo, sconfitta a Rho drai
forti padrcni di casa. A nulla
sono valse le ottime preslaziG
nidi MorcDzettiePacenz4 lg
duci da una lunga convale
scenza, e le limpide battute di
Brugnone, Marchiori e Ma-
gliano. Nh turc iI risùtato è
stato 1S2 nel match pomeri'
diano e 11-10 in quello serale.
Ottime illr/ecg ìe giarc di Cus e
Genova,, in Cl. Gli albissolesi,
h"ascinati dai lanciatore'ft ri-
ni, hamo sh"ppab il succes-
so al Malnate, imponendosi
per 13-5, mmbe i genovesi, af-
ndatisi dla buona vena di
Sg1r e Giracomelli" hanno fa-
cilnente regolato il Tbrino,
vincendo per 19 a 1. I.a Cl, i
noltg poteva r€galarc un'ul-
teriore vittoria, se i Dolphins
non fosserc stati perseguitati
dalla shrhÍìa, nell'inmntro
con ù Samnno. Il risultato la
dice lunga sull,a sbenua r€si
stenza opposta dai chiavaresi:
11€, on i Dolphins ancora al-
la ricerca della stmda per il
successo.

Sconti dùetti inCa perque
sta 6" giornata del gimne di an-
data. Mar€ozzi e F'inale man-
tengono la wtta della dassifi
c4 essendo€i imposti, rispetti-
vam€nt€, srf Borehetb, &24, e
sui l\4av€ricks,1&11.

Più awinc€nte la sfi da t'a le
parigrado Caim 95e Matuzia,
con vittoria di questi ultimi
per 12-10, ben appoggiati dal
pubblim amim. Ia dassifica
dela C2, quinali, rinane inva-
riata, con Finale e Marcozzi
semDl€ in teste

I 9
lrtnedì

maggio | 997

LASTAMPA

B/ISEBALI.

Cahsekappao aFossano

ln serie B
Cairese aínce
contro iI Rho
Doppia vittoúd per la caircse
Multidea uel camDionato ca-
detto. La compagine allenata
da Giaapiero Pascoli ha iDfatti
vinto eutrambe le Dartite con-
tro i lombardi dei Rho, nella
prima gara degli interyircni.
Nella prima sfida, quella che ha
visto itr campo gli UDder 20, i
biancorossi si sono imDosti tra-
volgendo per naaifestà iderio-
dtà (15-2) i pari eta bmbardi.
In questa gal? si soao messi ia
forte evideDza. nel monte di
lancio, Bazzicalupo, Belliao e
Pennilo, mentre i[ attacco
Brugnone, con due doppi ha
fatto la differenza. Nella secon-
da partita la Cairese Multidea,
che ha perso Vottero, infoÉu-
natosi leUa gara precedelte, ha
superato per I l-10 i lomlardi.
E' stata una partita awincente
dove la compagine della Val
Bormida ha sempre inseeuito
gli awersari. Affeima il teónico
dei valbormidesi GianDiero Pa-
scoli: (E' stata una gróssa pro-
va di carattere. Per beD tre vol-
te ci siamo trovati i! svantag-
gro, Ina slamo sempre nuscrît a
trovàle la giusta concentrazio-
ue per recuperare i purti subiti.
Impoúaute, anche 6e aon è an-
cora al massiao, il rientro in
ca-upo di Pacenza che sono riu-
scito a recuperare alneno irr
palte. Il nostro obiettivo co-
murrque rinaae la salvezza, ma
sono couviato che se riuscire-
mo a recuperare definitiva-
mente alcuni dei uostri titolari.
i nostri progranmi potrebbero
divmtare più ambiziosi. La
squadra è cómposta da una ro-
sa di giocatori a-ll'altezza della
situazione e in srado di siocare
alla pari con ligraadi del tor-
neor. Domenica sul diamente di
via XXV aDrile turno casa.lileo
con la doppia sfida contro I'L-
res MilaDo, comDagine che an-
novera tra l'altro Eúo e Faso del
gruppo Elio e le storie tese. Due
ircontri in programma alle l0e
alle 16. Nel campionato cadetti
successo per la Cairese Multi-
dea contro il Casteùluovo Scri-
via per 9-3. Con questa vittoria
la cómpagine dellà Val Bormni-
da è larciata verso Ìe finali.

lr. p.l

Lunedì 19 Maggio 1997
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ll cantante Elìo contîo Ia Coirese
In B-turno casal-iqgo per la Caircse Multidea: doppio turlo con l,A_
res_!r'ruano, squadra rn cui gtocano Elio e Faso del sruDDo musicale(-tslro e le Stone tese). In C2 trasferta per i Cubs Albis-ole, domani
contro i Di Falco's Grizzlies. Gli albisso'Iesi sono reduci dà uaa-nr.-
ziosa vittoria esterna sul Mahate per l3-S. i"ip.t

Sabato24Magjo 1997

Baseball cairese

Una doppia vittoria
sul campo del Rho

Calro M.tls. Dooo un ini-
zio di stagione psnalizzato
da numerosi infortuni la Cai-
rése Multidea ha ritrovato sa-
bato alcuni importanti gioca-
tori, ma soprattutto la giusta
determinazione ch€ ha con-
sentito una preziosa doppia
vittoria sul camDo del Rho
8.C. .

Nel primo incontro, quello
che Drevede almeno tre un-
der 21, i valbormidesi si so-
no imposti per manifesla su-
periorita alla settima ripresa,
col risultato di 2 a 15. Inizio
devastante dell'attacco liou-
re finalmente riîrovato cie,
lrascinato da Magliano au-
lore di un lriDlo e da De Bon
con tre valide su ouattro tur-
ni, ha realizzato ben sei
punli alle prime sette battu-
Ie.

Da segnalare anche gli ot-
l imi doppi realizzati da Bru-
gnone e Marchiori. In difesa
ancora una volta vincente si
è dimostrata la rotazione dei
giovani lanciatori Bazzicalu-
po, Bell ino ed, in chiusura,
Pennino. Positiva comunque
la prestazione di tult i gli un-
der, che proprio per via del-
lè numerose assenze hanno
avulo modo quest'anno di
accumulare Dreztosa esoe-
rienza in serié 8. funica no-
ta n€gativa di questa partita
assolutamente dominata è
stato I'infortunio di Vottero al
quinlo inning, che ha nuo-
vamente costretto la Cairese
ad imprevisti cambiamenti di
formazione.

I valbormidesi si sono ag-
giudicati anche il secondo in-
contro, molto più equilibrato
e combattuto del primo, gra-
zie ad una prova di grande
carattere.

Un inizio incerto ha per-
messo ai locali di Dortarsi in
v a n t a g g i o  p r i m a  s u l  4 a 1 e
ooi addirittura sul 8 a 4. ma
i liguri hanno saputo non per-
dersi d'animo rimontando lo
svantaggio alla settima. ri-
presa per por vrncere col rF
su l ta to  d i  10  a  11 .

ln difesa si è dimostrato
determinanle il monte di Ian-
cio col Dartente Beltramo ed
il rilievo Pacenza, al rÌentro
dopo un lungo inlorlunio. Ot-
time anche le Drove di Are-
na in orima base e del rien-

traîo Moronzétti.
ll prossimo appunlam(

Der la Cairese sara sul "
mante" di Cairo contro I'A-
res Milano, squadra in cui
giocano Elio e Faso d€l no-
to gruppo musicale Elio e le
storie tese.

Domenica  18  maoo io  la
Cairese cateooria ca?-etti si
è affermata 

-per 
9 a 3 sul

Castelnuovo Scrivia conti-
nuando così la marcia vitto-
riosa nel girone piemonlese.
funica ,ofmazione che ouò
ormai imDensierire i valóor-
midesi, il cui Dunto di forza
consist€ nell'unione del grup-
Do creala dai coach Veolia e
Vott€ro. è i l Mondovi co-
munque gia ba uto all 'an-

Per quanto riguarda la ca-
tegoria ragazzi I'incontro di
sabato scorso è stato rin-
viato a giovedì 22 maggio
sul camDo di Cairo alle ore
1 8 .

Baseball a Cairo

Suladiunurlen
dè omh llio
dellefuietese

: Elio (foto)
o Faso
delle
"Storiè tese"
oggl a Calro
per una slìda
di baseball

CAIRO M, Sfrda da non perdere
quella di oggi, sul diamaite del-
la CaircBe Multidea, in via XXV
Aprile, di fraaco all'Istituto Pa-
tetta. La squadra awersaria, la
Ares di Milano, potrà idatti
contare su due fuoriclasse d'ec-
cezione, due star del mondo
musicaÌe europeo.

Elio e Faso, il leader ed il bas-
sista del complesso (Elio e le
Storie tesel,la-cui presenza do-
webbe essere sicura aelìa pri-
ma partita che iniziera a-lle óggi
10 .

. L'ùrco^ntro, è bene dirlo, non
e uD e$Drzrone, ma uDa vem
partita di serie B. [m. ca,l

Domenica 25 Maggiol99T *
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GAZEETTA zc-*iLolH

Baseball: inA2
soI'ItsAII-Èancorado-

minio ligue neu'intersi.ro-
ne di Cl di softbaì1. Cinoue
gli incontri in pmeramm; e
quathole nostr€ vittorie ai
danni delle compagini pie
mont€si. Solo il Finale Lieu-
re ha patito la sconfitta ón
lo Junior Tbrino. per il re-
stq vittorie di larca mjsura
per Gel Stile ltaliano Saffe
mesq con il KaIa Nag per 38-
1, e per il Savona, con il Tla-
sh Ball per 3G3. Successi an-
che per il Nervi, in casa mn
I'Alessandria, con il Duntee-
gio di t?-2, ma sopràttuttó
della Vitrum & Glass Caùs
se. I€ ragazze di Caim, con-
h0 il Castellamonte hanno
mostrato un gioco brilLante
ed eflicace,: il match si è
chiuso sul tù7, con le lisuri
rilanciate nelle zone alte-del.
la cla.ssifica.

s[.toNE TnAVERSO

paricasalingo
delSanremo

La s€conda giornata di in-
tergtrone ali A2 di basebal
consegna Fl campionato un
Saff€mo saldanente iÌr tet-
za posizione, nonostante le
difrcoltÀ patite nel primo
mstch con il San l\{artino.
La formaziotre del Monte
Titano è inalubbiamente u-
na delle più forti in circola-
zione, tanto è vem che può
vantare tra le sue ffla alcu-
ni giocatori che mllltano
nella selezione nazionale.
Per questo modvo I'incon-
tro era considerato, alla vi-
gili,a, paficol,armente hsi.
dio€o per i matuziani, e la
gara uno senbrava dar cor-
po a tutd i timoú di Cecoli.
NeUa partita serale, ùrvece.
i liguri, hamo, chiuao $d È
5 Eoprio sul filo dt lana.

In serie B, la Cairesè Gpi-
tava I'Ares Mllano e se la
gara del SaDremo è stata
entusiasrnante sino alla fl-
ne, alffitanto si può dire
per quella di Cailo Monte
notte. I ragazzi di Pascoli,
alopo arDr abilrnente risolto
l'ùlpegno mattutino, vin-
cendo ll{, nel pomeriggio
hanno lngaggiato una sfida
all'ulúmo fuor{{ampo con
i lombarli. Trascùnd da
Pacenza e Bellino. all'uld-
mo inning, dopo aver an-
nullato due attacchi peri@
losi dei milanesi, i cairesi,
con Bonihcino, ha|llro r€a-
lizzato il punto decisivo. tr
risultato ffnale è quinali &7.

In Cr, solo il Geno\ra è riu-
sclto a strapparc la vittoria
Lr occaslone della s€conda
giornata d'intergirone. I
genwesl si sono lúp6d sul
Sarolmo con iI punteggio dl
l1-0. ScoDtrtte invece per
C\rbs Di trblco's per iI l&7, e
per i Dolphins con il Mal-
nate con il dsultato ali 6-9.

n Genova, giunge cosi el-
l,a 5' vlttorla consecuflva e
si plazza al 2" IrGto alietro
all'Angels club, con buone
posdbiutà d lottar€ fno af
termine deUa stagione per
l,a prumozione.

Sabato
37 maggio1,997

It sEcotoxff

BASESI'L

Caircse
scatenata
in serie B

ch..del pomeriggio). Domani i
varoormtqesr saranno ot scena
a Parma contro il temibile Ol-
tretorrente.

Sabato 3l Maggio 199?

BASEBALL
GA.ZZETTA I'I PANTTA

Serie B: Pellacini alla prova-verità

ruolino da fare ilvidia, macchiato di una sola sconfitta dal,
l'inizio della stagione. f ragazzi ù Guido Pellacini, forti del
secondo posto nella graduàtoria del loro ragmrpparnento.
sono consci delle djEcoltà dell'impegno che-ù atìènde; ma
haùro altrettanta consapevolezza dei progressi costatti fatti
resistlarc frnora, Domeirica scorsa. cìntro il San Martino
BuonAlbergo, i salesi hanno farLo polpette del terribile monte
di lancio veionese. Contano di poiersi riDetere anche questa
volta, conlro una formazione iravigata,-che varta nél suo

no Bertolotti si cimenteranno domenica in tena ligure, af-
frontando la Cairese. souadra scorbutica ed imorevedibile
contro la quale i gialló-biu cercano di ritornarc allà vittoria.


