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GAZE.ETTA

Sanremovako

ta ca.ro ai matuziani'
In serie B, l8 Cair€se ha fatio il suo eemsdlo in campionato contro

fesp€!'to Fo€sano, peldendo la prima gara 84 e vincenalo la s€conda
2U.

In serie Cl il match ta i Dollhins di Chiavari e il Ftuale Ligure è
stato soep€so per pioggia, m€nbe ba Marcozzi e Crbs Albiseola sc
no stan duesd uttrnr aa a!€r€ la megtio aI t€rndne di una giara mol-

rcna. E in pmgramma aalesso c'è l,a nascita ali uno splendido canpo
dasoftba'' 

srMoNETRAvERso





IL SEtOtO Xff .12 apile lees,Domenica

Esordio agrodolce per la cairese nella B di baseball: in parità la sfida col Fossano

La voglia matta del Finale
Ecco le rossoblù del softball che proveranno a scalare la c-1

di serie B di baseball. I bianco-
rossi hanno ottenuto una vitto-
ria e una sconfitta nel temuto
match-contro il Fossano. Soddi-
statto lt tecnico CiamDiero pa-
scoli: {Rimane un oo" di ama-

Lo scorso anno. alcune ta-
gazze della squadra fìnalese si
seppero mettere in luce con-
cludendo la stasione nelle zone
alte delle speciàli classifìche di
rendimento che vensono stila-
te dalla federazione-: Stefania
Badano (esterno centro) si clas-
sifìcò quarta, Elena Sarpero
(lanciatrice) otrava, Afifa Djer-

ba (terza base) sesta mentre
Elena Moroni (esterna destra) e
hura ciordano (prima base)'si
piazzarono addirittu[a seconda
e prima.
MIJLTIDEA - Rammarico in ca-
sa della Cairese Multidea Der
non essere riuscita a portarb a
casa t tntera posta in palio nella
prima giomata del campionato

A Sanremo,
Cairo, allenato da
ha iniziato la staf
vittoria

r, infine, lo Star
, da Flavio Arena,
sÉgrone con una
ra (5-3i dopo glivlttona esterna [5-3i doDo sli

extra inning contro la Sanré-
mese).



-aT,
Nel campionato di serie B

d i  Bazz ica lupo ihe ,  par t i tà
dopo parlila, dimoslra semoredopo partita, dimostrà dempre
pru carattere e padronanza
delle sue doti teciriche. e, no-
nostante I'assenza del secon-
do lanciatore Sutfia e I'infortu-
nio dell'indispensabite Maolia-
no, una squadra in orado ài ri-nq una squadra in grado di ri_
sorvere ta partita in qualsiasi

Risultati alterni a Fossano
per il baseball cairese

Cairo Montenotte. E' solo
rammarico quello della Caire-
se Multidea, per non aver por_
tato a casa l'intero bottinb ln
palio nella prima giornata del
camptonato di serie B.

La domenica infatti si è
conclusa con una vinoria ed
una sconfitta contro i temuti
awersari del Fossano che no-

ce l impeccabile prestazione

lmpeccabil i in attacco ed
rmpenetrabil i in difesa. dooo
un inizio equilibrato, i bianio-
ross i  hanno le t te ra lmente

Un po' meno posiliva inve-
ce la dilesa che.a causa di al-
cune tncertezze non ha mai
consentito l'archiviazione del
risultato prima della fine.



IISET||IJIIIII 16 aprile 1998, Giovedì .

Neltorneo cadetto
Cairese beffata

dal Settimo

tr-trjiHfl',itr;#hTili*ftÈHd]l.iÍ
ifltril$,*fifr.$lsiif-q;+ffi
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Per Ia Cairese Multidea di serie B

Un pareggio amaro
contro il Settimo B.C.

Cairo Montenotte. Dome-
nica 12 aprile si è disputato
sul "diamante" di Cairo il dop-
pio incontro Cairese Multidea
- Seltimo B.C. valevole per il
campionato di baseball di se-
rie B.

bormidesi hanno saputo im-
porre il proprio gioco lin dalle
prime ripres€, portandosi su-
bito in vanlaggio e rimanen-
dovi per tutto l'ìncontro.

Delerminanti le prestazioni
dell'incontenibile Bazzicalupo,
slrepitoso sul monte di lancio,
e dell'attacco cairese olobal-
mente positivo, nel qùale si
sono parlicolalmente distinti
De Bon, con una íiedia battu-
ta piena di 1000/1000, e Vot-
tero, autore di due dobpl oùì
una media di 800/1000.

ll malch è terminato al sel-

Ne l  secondo incont ro  la
Cairese iniziava bene, portan-
dosi subilo in vantaooio e ri-
manendovi f ino al iésto in-
ning, quando il lanciatore par-
tente Beltramo veniva rilevalo
da Pacenza,

ll nuovo entrato, stentando
a scaldarsi, si infortunava la-
sciando i valbormidesi senza
pitcher di ruolo vista I'indispo-
nibiliÈ di Magliano per prdbte-
mi fisici. consentendo così al

co, fino a quel momento as-
solutamente- efficace. La oar-
tita si è conclusa quindi per
manifesta sup€riorita dei pie-
monlesi sul risuftalo di 5 a 15
al settimo inning, quando or- L
mai sul monte di lancio val- |

bofmidese e|il costretto a sa-
lire lo stesso coach Pascoli. -" Una giornata sÍottunata
con un -paeg9io..che amaeg-
gra - anerma falenatore tigu-
rc - non tanto pet il tisullato,
che comunque non ci rcnde
pienamente giustizia, ma so-
pruttutto per 'inloftunio di Pa-
cenza, un incidente che po-
trcbbe crearci parecchi pÍo-
blemi pet I'incontro di sabato

una classifica decisamente

Sabato prossimo, sul "dia-
mante" di Caifo Montenotte,
prenderanno il via il campio-
nato cadetti, alle ore 15.30
I'incontro Cairese Multidea -
Cus Genova, e l'inedito cam-

pionato primavera che vedrà i
vallioiani atfrontare i Kino's di
Cas[ellamonte Canavesà alle
17.30.



Per la Cairese un pari con il Noua,ra
rientra!-te Magliano. L,obiettivo del team del Ea_trag€r Granpiem pascoli è di nggiungere subitoula posrzioue trarquiUa in classiÈda, e-qualcosà in

lrlel campionato-di serie Cl scoufitta per r Cu.bs Al_
lT:rit]lt* *].*anager. Flavio póqogranato é
:f 

ro_?.1!r\tp strt dianante diÀessandria 
-per 

I 3 _3.
91-:*""^{-f r* tatt"ta a;arresro' un àrtiinag_gio poco felicri. Afferna it p.esiaeiiJéru puco reuce. Arternu pr€sidente Sersio pomó_
graDato: (Una_giomata poio fel.ice dei dfritoriLgara. Non vogliamo fa-re polemiche, ma an,che lo!1:: """ vograùro rsJe polemrche, ma an,che lo
ryolsg arTg su-questo diamanîe albiamo avuto sìiavuto gliste_ssigoblemi. Ai ragaza non ú n"Ua aa-riili8i
veraleD. [t p'l

tunedì 20Aprile 1998

BASF;BALL Q"tn A/2

Sanremo oentra
Ia prima útúoria
hlphinsaualanga

SIÈIONE TRAVERSO

GAZE.ETTA





AfCObff f GltO serma nate deta Riviera Lisute t 24 Aprile 1998

Nel carnpionato di serie B il team di Pascoli blocca il Novara

Poreggio per lu cuirese
In serie CI cade il Cubs Albisola

Pareggio per la Cairese Mùltidea nel
campionato di serie B di baseball. La
compagine allenata dal manager Gian-
prero Hascoll ha onenuto una vil.tona e
un paregio nella sfida conEo il Novara,
fresco retrocesso dalla serie 42. I bian-
corossi della Val Bormida hanno oerso
la prima gara , quella con gli Undèr per
8-ó. Una sconfitta che ha visto Drota-
gonisti gli arbitri. Infatti i valbo;nide-
si avevano raggiunto il pareggio, ma
gli arbiúi non hanno concesso la vali-
da. Ne è nata una discussione dove a
fame le spese è stalo il di sente De
Castelli espulso per oroteste. in ouesta
sfida si è riresso in fórte evidenza'Baz-
zigalupo. Buone anche le prestazioni di
Suffia, Pacenza e del rientrantc
Magliano. Lobieuivo del team del
manager Pascoli è di raggiungere subi-
to una buona Dosizione di classifica.
Nel campionàto di serie Cl invece

sconfitta per i Cubs Albissole. Il team

questo diamante gli arbitri hanno com-
messo una serie di enoriche alla fine ci

proverarc. Hanno dato il massimo e
non sono stati ripagati con la giusta
monel.a" Nel campionato Primavera
vittoria a tavolino per i Cubs. Infatti ad
Albisola non siè presentata IaJuventus
neìla prima giomata di andata del tor-
neo giovanile. r. p.



35
Per la Cairese Multidea

Cair^o lrl.tte. Sabato 1 -3fi ili?,'5,;'e':,",:#ii'"."à1,
íilllfi%ii''"''9e,,.Jî:5 tÌ33î'li:,""19tr". xlli*oet tovàra d.-óì,
;1",,11",',{6"ft h ;,t'33fi l!.t iti va_ti n o rà ìn Joi ia"r"j' 5Eìbiancorossi.



BASF.,BALL E úr serieA2maschile

Sanremo: col Codogno
non va oltrr il pareggio
Tn "C1" il derby al G'enova

n Saruemo incappa nell'ennesimo
paleggio nella quarta giornata del
campionato di serie 42 di baseball
Conto il neo promoso Codogno, i
mahziani, complice una dtezione
arbibale sconcertante, harun per-
so il primo inmntro per 1$,3. Espul-
so Condò per prcteste la squadra di
C€mU ha perso la bussola.

Fortunatamente nel match serale
i rMeraschi sono riusciti a supera-
r€ anche la coppia arbitrale emilia-
na, aggiudicandosi la vittoria per
1O9. (A]lneno in casa - ha mmmm-
tato Condò - dobbiamo alzare la lG
ce, se non alho per far si che gli ar-
bifi ci sentano)).

ln B, la Caircse centra il doppio
coìpo, aggiudicandosi entrambi gli
incrnt:i contro il No ra, pur gi}
cando in Piemonta I ragazi di Pa-
scoli hanno vinto di misura la gara
pomeúdtana (1&17), Crazie al fuori
campo di Manhiorc alf iùring.Ia
realizzazione del cairese ha lette-
ralmente invertito le sorti dell'in-
contro. n natch della sera, invece,
non ha praticamehte avuto storia,
con i lanciatori ligui Beltramo e
Pacenza decisi a chiuderc il discor-
so inheve tempo. Ottima la U€sta-
zione dell'under hato.

In Cl il Genova si è aggiudicaio il
derby contro il Marcozzi, con un
punteggio cestistico: }}7. n Genova
è fornazione di ben altra caratu"
per poter fermare la propria corsa
davantiai cugini BeUa soddisfaziG
ne, pem, per Giuseppe GiubÍlo ùe
opposto alfr:'atelloLucattar!*.Jina-
to 2 fuori campo, riscattando il nG
me del Marcozzi, Successo dei
Cubs, è il term in te inconbi, sul
camln chiavarcse dei Dolphins. I
padroni di casa erano privi di cin,
que titolari, ma "i Cubs viaggiano
molto bene - s€condo il prcsidente

federale ligue landi - e possono
fanquillanente concludere la sta-
gione al secondo posto dietrc lAles-
sandria). Anche i piemontesi, in-
fatti, viaggiano a puntegio pieno.
Ieri è toccato al FlnaJe afiendersi ai
Blue Sox. 23S il rjsultato del campo
alessandrino.

SOFItsALL - Sanremese e Nervi
non si fermano anche in occasione
della sosta concessa aI Caim. Ié rìa-
tuziane si sono impost€ a Finale per
&5, mentr€ le genolrsi ha-llno rcgù
laio il Mondoù mn un secco 1,10.. 

SIHONETRAVERSO

GAZEETTA-

Lunedi
2f aptite 1998

La Cairese Muhidea espugna, Auigl,iana
Doppia vittoria per la cairese Mulridea 
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