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Baseball: ancora Cubs Nbissole
Ancora una volta Cubs. Come era già suc-
cesso in car.npionato, i Culs Albissole alle-
nati da Flavio Pomogramato haIlno supera-
to i Dolphin's CNavari, questa volta nella
partita di andata di CoDDa ltalia resionaìe.
Î.a squadra albissolese éri diaroante'(Came-
lb M vinto sul risultato di I 3- I con un fuori
campo di Poggi e cou due battute valide a
testa di Gullino, Panizza e Pirosu, mentre
sul monte di lancio Stefano Pomogranato ha
consezuito Dove Gtrike oub, Soddisfatto il

tecnico albissolese Flavio Pomogmnato:
(Una vittoria che ci consente di giocarci coD
più tranquillità la gara di ritorno, domenica,
alle 15 a chiavar . Soddisfazione dal setto-
re siovanile. Michele Irene è stato convoca-
to 

-nella 
rappresentativa regionale cadetti

per un tomeo ad Albisola; Giacomo Briatore
è stato selezionato da Gian Piero Pascoli per
il torneo di rappresentativa, domenica, a
Cairo Montenotte con le rappresentative di
Piemonte, Lombardia e Nizza. t".p.l
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Arcobaleno settimanale della Riviera Ligure

GU incontri, che si svolse-
, rauo sul campo <Viota D diÉi-
na.borgo. awanno inizio alìe
15 con la sfida Ares Milano_
Francia, cui farà sezuito l,in_
contro Amatori fi.naì-e La not-
teguccia -Rappresentativa
Svlzzera. Domani mattina a
partire daUe l0 le finali,

Sabato 6 Seuembre 1997

Domani adAlbissola Coppa Italia con i Dolphins

ll soillbufl tornu a linole
.on un lomeo ilrtenuionale

Botteguccia) e valido per l,as-
segrazione del hofeo acitta di
FÍnaleD. Una manifestazioue
rmportante che vedrà impe_
gnate oggi e domani, oltre àlla

Affe-rma il presidente della
socreta tlnalese Luiei Giorda_
no: (Ouesta manifestazione ci

no di vita, è l,occasioDe Der.l
mettere in vetriaa la nosìra
IOrmazìoneD.

lmpegnata nel concentramento
per, a-ccedere alla finali nazio_
nar dr categoria, f.,p.l

ALBISOLA, Derby .li Coppa ltalia
regionale domenics al' camoo"Cameli" tlì Albisoh Marìno^
Alle ore 15,30 i Cubs Albissote iti

consecutiye contro i chiavaresi in

ria anche se sappíamo che i nostri
cugini sono una squadra molln Jor-
tz, un complcsso ben messo in com-
po, Il nostro obiettivo è quello tli
Poter proseguiîe in questa maniîe.

iomení"o. ma sal dbmante
no, In Cairese Multidea

Laaem e tmpegnala negli spareggi
che valgono Ia qualfuaùine aiie
fnali naztunali Íl teinico deí bian-
corossi Pascoí spera di centrare I,o-
biedivo.
Domcnìca 14 settembrc ínvece a

Multitlea Gianpie ro Pascoli, incai-
co affiatogî dalla Federazione
visla Ia buona capacitù in cui iesce
a Iorgiar.e í giovani in quesa difici
ae alsctpuno- r, D.



Sport Vori

A Torino si è disP
' -  -  - - r ' 1  :  "

r r .ar l r -E- .

rll l l i l l l| lu_ U

utato tailhiangoùare ha Nova

ileailerilel

favorite le squadre di Grosseto
è Firenze). Il 2l SefteEbre sr .

, dispùtera!.!o,: dunqué, :coDtem-

I

""-lll,33-;Ì.f i,{,39

Arnodo e Staltari' Avigliana

ese

Èe
ùrl

il
atCa

r0
t e l

|n
ma

el
nn
Irt

Yigli

l,Pl
A

e

Tir l l ivo è Pìloi io- i io 'rùra



ItsEGotoxil Vcnct dì
I 2 scltcrrrbrc 1997

Rappresentative in campo
omenica 14 tocca alle rappresentatF
ve regionali categarie ragazzi e..ca-.

detti. risDéttivamente sui "diàmanti" di
Albisola-e Cairo. Per i cadetti saranno
impegnari piemontesi. lombardi e l iguri.
chè si affroiteranno a oartire dalle l0 tn
un unico girone all ' i talíana. Tra iragazzi
ci sarà anóhe la selezione emiliana. Gros-
so contributo alla manifestazione arriva
dalla società valborrùidese con il dirigcn-
te cairese Roberto De Castelli responsa-
bile inca cato dalla federazione per Ie
selezioni deile rapDresentative. I-a for-
mazione ragazzi, liridata al sanremese

Iardo, Grappiolo e Toffanello. l-a sele-
zione cadeità suidata dai tecnici valbor-
midesi Pascolie Veslia, schiererà lrene
dell'Albisola; Carpiné, Zulberti, Miretli e
Barbaro del Sanrèmo; Maschi, Branca e
Giacdrino del Genova; Aperlo, Tardito,
Zambrotta, Ballacchino, Galuppo, For-
mica e Tati della Cairese.

- 12 Settemfirc IBQ/ -

utncoE
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Arcoboleno
Ad Albisola e Cairo

protogonisti
CAIRO M. E' in pmgmmma per
domenica sul diammte di Cairo
Montenote il îomeo deue mppre-
smAnìve Cadení dì baseboll
Il selezionalore Gian Piero Pascoli
ha ullesfito una squadra aggueníta
e con la voglin di vincere h manifu-
studrne cui parlecípano olîe alLa

Ail Albisola invece stesso quadran-
golare mt con lt calegoría Ragaui
Intnnto i Cubs Albissole h4nno vin-
tn per manifesta inferiorilà contro í
Dolphinb Chinúi mefteruto pmtí-
camenle un piule alh lase successi-
va di Coppa ltalh
La squadra dí Fbvìn Pomogranalo
ha giocaîo una baona gam e su tut-
ti sono emeni Gulino,Panizza, Piro-
su e Stefono Pomogranalo. sul mon-
te di lancio.
Domenicd rclîurmalch alle 15 a
Chiavai. Í.d.n

fbrnei di baseball
Cairo M.tte - Domenica '14

settembre si svolgeranno i
tornei delle rappresentative
regionali categorie ragazzi e
cadetti, r ispettivamente sui
diamanti di Albisola e Cairo.
Per i cadetti saranno impe-
gnate la selezione piemonte-
se, quella lombarda e quella
ligure, che si affronteranno a
partire dalle ore 10.00 in un
unico girone all ' i taliana. Per
quanto riguarda i ragazzi in-
vece oltre alle rappresentative
g ià  c i ta te  g iocherà  anche
quella emiliana che in matti-
nata disputerà le aualificazio-
ni e nel pomeriggio sara im-
pegnata in una delle due fina-
li, per i l  terzo o per i l  primo
Dosto.

Grosso contributo alla ma-
nifestazione arriva dalla so-
cietà valbormidese. uno dei
principali fautori di questo tor-
neo è infatti il dirigente caire-
se Roberto De Castell i , re-
sponsabile della federazione
per le selezioni delle rappre-
sentative.

Numerosi inoltre i tecnici ed
i giocatori biancorossi impe-
gnati sul campo, tra gli allena-
tori Bell ino, Pascoli e Veglia,.

mentre per i ragazzi iconvo-
ca t i  sono:  Aper lo ,  Tard i to ,
Zambrotta, Ballacchino, ca-
luppo, Formica e Tatti per i
cadetti e Ferruccio, Gilardo.
Grappiolo A. e Tofanello per i
agazzt.

l l  se lez ionatore  l ioure
Giamoiero Pascoli ha soittoli-
neato I'imDortanza di ouesta
manifestaz ione: " Siamo molto
orgogliosi di ospitare questi
to rne i, p erché npp re sentaqo
una notevole occasione per il
baseball ligurc il cui settore
giovanile è in netta presa,
sia pet il continuo imDeono
delté fomazioni già e;isténti,
sia per la nascita di diverse
nuove squadrc. Notevole è
poi I'opponunità che olfriamo
ai giovani atleti, saanno inlat-
ti presenti il tecnico della na-
zionale ngazzi Allegri e quel-
lo della nazionale cadettí
Montagnini, che sicuramente
avranno modo di notare i oio-
catori pitt promettentí. lt ;uc-
cesso di questa manife'tazio-
ne è pertanto garuntito, al
punto che Ia Lombardia ci imi-
terà il 28 Settembrc organiz-
zando a Lodi qualcosa di si-
míle" .
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"Giovanili" in passereIla

la1 rande succ€sso hanno riscosso i tor-
\I nei delle rappresentative resionali
ragazzi e cadetti-di baseball svoliÍsi sui
campidi Albissola e Cairo. Tra irasazzi la
vittoiia è andata al Collecchio con-i lisurr
al quarto posto. Nei cadetti ha trionfaó la
selezione piemontese, terza la LisuUa.
Soddisfanó il selezionatore Giamiiero
Pascoli: "Due tomei preziosi, hannb rn-
fatti permesso di insiaurare una stretta
collaborazione tra levarie regioni consen-
tendo inoltre ai te{nici nazioiali, Allegri e
Montagnini. di visionare i giocatori-piùr
promettenti,. Molto attiva la Cairese che
ha colto l'occasione per organizzare a fine

ottobre con il selezionatore dei cadetti
Montagnini uno stage con i tecnicivalbor-
mldesl-

consueto tomeo amato ale di softball.
Dodici le formazioni, suddivise in rre
giorni, che si at&ontano tutte le sere a
partile dalle ore 19 sul campo di Cairo.

Giovedì
18 settembre 1997

L.tneoat

E rcont

28 SETTEMBRE 1997

2 ] SETTEMBRE 1997

Primitornei
di baseball

Sono pelettamente riusciti i
primi tornei delle rappresentati-
ve regionali categorie ragazzi
e cadetli, svollisi domenica 14
settembre rispettivamente sui
campi di Albisola e Cairo.

tre iligurisono giunlitezi. La sù
creta catrese ha preso accordi
con ilsignor Montagnini per or-
ganizzare a fine ottobre uno sta_
ge con ilecnici valbormidesi ri-
guardante l'allenamonto Der i
fondamentali dègli internl; oc-
casrone in cui I'allenatore della

paio di nazionali, e lo han-
no dimostrato ancora una
volta disputando un incontro
tiratissimo vinto dai toscani
p e r 4 a 3 .

Sabato 20 senembre la
cairese categoria juniores ha
affrontato il Cairo'95, militan-
te in C2, in un'amichevole or-
ganizzata in preparazione del
pnmo campionato primavera,
che.si svolgerà la prossima
sragrone.

Nella partita si sono prova-
te  var ie  so luz ion i  tecn iche
per delineare una lormazione
competitiva, particolarmente
positivo si è rivelato I'approc-
cio alla battuta ed i l grande

nazionale potrà visionare nuo-
vamente i migliori cadetti. Inol-
tre è stato coniattato il signorve-
lez, responsabile della federa-
zione cubana per i tecnici im-
pegnati in ltalia, anch'esso pie-
sente ai tornei di domenica e di-
chiaratosi favorevole ad un in-
contro con alcuni tecnici della
sua nazionalità, incontro che
pofebbe awenire già it prossi-
mo anno se le condizioni eco-
nomiche della società cairese lo
permetteranno. Domenica pros-
sima, a partire dalle 11.00 sul'diamante"di Cairo. si svolgerà
ilprimo torneo Junioresche ve-
dra impegnate in un girone al-
I italiana I'Albisola, I'Avigliana
ed owiamenle la souadra lo-
cale. Questa manifedtazione è
stata voluta in prosoettiva del
primo campionato primavera
che si giocherà nella prossima
slagione e vedrà impegnale le
tormazioni Juniores di tutte le
società militanti in A, A1 e B. E
inoltre iniziato il consueto torneo
amaloriale di sottball che sicon-
dud€è venerdì 26. Ben 12 so-
no le formazioni partecipanti,
suddivise in ùe gironi, che si at
fronleranno tutte le sere a oar-
tire dallè l9sulcampo diCairo.

Semifinali nazionali al diamante di Cairo
Cairo M.tte. ll trofeo Junio-

res In programma domenica
21 settembre sul .diamante"
di Cairo è stato rinviato. la fe-
derazione ha infalt i chiesto
I'uti l izzo nello stesso giorno
del campo sportivo valbormi-
dese per le semifinali nazio-
nali della categoria cadetti,
una manifestazion€ di grande
rmportanza che e stata ac-
colta con entusiasmo dalla
dirigenza cairese. Le squadre
juniores dell'Albisola. dell'lm-
peria e del Cairo si affronte-
ranno perciò sabato 27 set-
tembre.

Nonostante le semifinali
naz iona l i  non s iano s la te

adeguatamente pubblicizzate
dato lo scarso anticipo con
cui gli organizzatori sono sta-
ti awertiti, è stato numeroso
il pubblico accorso, ripagato
da incontri di altissimo livello
lra le tre formazioni imDeona-
te: I'Avigliana, il crosdetó ed
il Parma.

Particolarmente combat-
tuta è stata la partita deci-
sava che, per i l  valore delle
fo rmaz ion i  impegnate ,  ha
avuto le prerogative di una
vera e propria finale. Parma
e Grosseto rappresentano
infall i  i l .meglio del baseball
g rovan e  naz tonate ,  en-
trambe schierano almeno un

entusiasmo per questa nuova
esperienza di tutti i  raqazzi.
In evidenza i lanclatori Èazzi-
calupo, Suffia ed Aperlo; i ri-
cevitori Brando e Formica,
ment re  par t i co la rmente  a
proprio agio si sono dimo-
slrati i due fuorjquota previsti
da regolamento: I ' interbase
B€ll ino ed i l prima base Ve-
gla.

Per domenica 28 settem-
bre E inoltre previsto sul "dia-
mante" di Cairo il torneo di fi-
ne  s tag ione de l la  Ca i rese
Multidea, militante in serie B,
che affronterà il Cus Genova
ed il Bollate Rajo Ambrosia-
no.


