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Ustica ko a Sanremo
la prima giornata del gircne di ritorno uì
A2 ha fatto rcgist ale l'ennesimo pat€gSlo
per il Sanrmo Il team di Cemti, opposto-ur
casa ai siciliani dellustica, ha perso neta-
mente il primo inconho con il zunteggio di
24.11, mentrc in serata, schierando Ia m!
gliore formazione possibile, è riuscito ad
imporsi per 1l-4. I matuziani sono attual-
mente penultimi in dassiltca e risdúano di

lontano drìla rMera ligutE, sarà decisivo
In_cadetteria la Caùese shappa a.l l€gna.

n0 u dopplo successo (M e 144) candidan_
dosi quale rit€ìazione della shgione hrtl,
ta con ambizioni da cenfodassifica. ta
mmpagine di Pascoli "rjschia" di doler di-
sputale i plAy{ffper ìa A2.

In Cl il Finale non è úuscito a fermar€ in

Il Genova, dal catto suo, mnfto i Di Fbl-

m's ba lasciato drc Simone Medi e Oiubilo
facess€ù! quel che meglio gli riesce: incan-
tarc. n 1&2 finale dimosfa ampianente
quanto i genovesi siano stati sup€riori al
team torinese

In Cl bisogn4 infine registr"arc il succee
so del Dolphins contD I'ACSI îbrino. I chia.
varcsi perdelrno al50 iming di mjsura (5.6)
oenuncnndo gnìvi carcnze in fase offens!
va, bnto da induae ilgEsidmb l4ndiala-
sciarc il €ampo piutbsb adirato. DaIa sesh
tazione pem, iragazzidella Colnata ama-
rc most'avano segni di ripr€sa, úuscendo
nel fina.le, grazie al larciatotr Solimano. ad
imporsi per ?6.

Sdaball.Inrcthalla drssncadelsllne
I del campionato di serie Cl la giomata di
ieri non ha praticànente carnbiato nulla.

per 143.
In coda U Finale ha superato il îashBal

con un secco 70. Peggiorano, invece le ma-
tuziane del Musefti Saù€rno, dle oppocte al
6oves hatuo cotùnesso alcuni errcú di ti-
rc, finendo sconfftte per 1&1O
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Baseball: successo d
w:
positiva ne interoirone di
serie B della Cairóe M1u[i-
dea che ha colto, domenica

sero stati meno sfortunati in
aÌtacco trascinati dai due
doppi di Brugnone e dalle
prestazioni di De Bon e
Sechi ed ha infatti realizzato
un gran numero divalide riu_
scendo però raramente a
trasformare punti.

-Per quanlo riguarda la
drlesa tutla la squadra lrgure

sostituire I'infortunato Sulfia,
e. staro capace di regqere il

piatto. Ancora una volta è
stato I'attacco, trascinato da
l\.4archiori e Vottero domen!
ca dawero incontenibil i ,
arma vrncente dei biancoros-
si, comunque capaci di una
Duona prestazione anche in
difesa soprattutto grazie alla

anche nell ' inlerOrrone. i l
Cubs Atbisote. LacomoaoÈ
ne allenata dal tecnico FÉ-
vio Pomogranato ha supera-
to bri l lantemente anche I'o-
stacolo S.Antonio, prima del-
la classe dell'interqirone.

Gli albissolesi- si sono
imposti .per 16-4 grazie ad
un ruofl campo a lesta di
Porta, Baccino e Sandro
Serra, ma soprattutto alla
ouona giornata dei due lan-
cratori Calcagno e Stefano
romogranato, quest,ult imo
ha chiuso definit ivamente i l
match.

collaudata coppia di lancia_
tori Beltrame e pacenza. Da
segnalare i l r ientro dj Bell ino
che, sebbene ancora conva_
rescente e sebbene semDre
all"ultima ripresa ha reàliz-
zato Ia battuta valida decisi-
va. manager cairese
Pascott ha dichiarato a fine
partita: "Dopo questo doppio
successo rimaniamo aooan-
ciati al Fossano capólisla
consolidando la seconda
posazione in classifica, un
nsultato che va ben olfe aoli
obiettivi di salvezza c-ui
ambtvamo ad inizlo stagione
In lat senso saranno fonda_
mentali i  prossimi due turni
dell'intergirone in cui affron-
teremo il Parma, in traslerta.
ed i l Bollate sul campo di

Non conosce avversari, nel campionato cadetto.
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l l9o Torneo
di Prebaseball

L Old Parma Baseliall
Softball Club ili Parma
oreanizza il 9o Torneo di
Prébaseball "Unice0'
che si concluderà svol-
eerà domani 7 sul camPo
óomunale <Èll i Franchi'
nir di via Volturno.

Alla manifestazione,
durante la quale i di
risenti del Comitato
Provinc.ale deli (Unr-

ma e ColorDo. Le Partrte
previste 6ono due." 

AIle ore 12 è Prevista
ìa cerimonra dr Premra'
zione. Il Torneo è sPou-' 
sorjz,zaln dalla ditta At-
tolino Elettrauto.

via Volturno ore 9,30:
OId Parma Bsc-F.lli Ju-.
nior Parma Attolini ; ore
10.45: Old Parma Bsc
F.lli ' Colorno Attolini.

Sabato 6 Giumo.l9gB

SPORT
UOltretorrente si deve
rifare con la Galrese
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Per Ia cairese Multidea

Doppio successo in casa
sul Legnano di baseball

Cairo M.lte - Continua la
serie positiva nell ' interoirone
di serie B della Cairese-Multi-
dea che ha colto, domenica
31 magg io ,  un  impor tan te
doppro successo casalinqo
sul Legnano Baseball. l l  p-ri-
mo incontro si è concluso sul
risultato di 6 punti a 4. ma il
divario poteva essere più alto
se i padroni di casa fossero
stati meno sfortunati.

f atlacco valbormidese,
l rasc ina to  da i  due doDDi  d i
Brugnòne e dalle prestàzioni
dì De Bon e Sechi, ha infatti
realizzalo un gran nuryìero di
valide riuscendo oeru rara-
mente a trastormarle in Dunli.
Per quanto riguarda la difesa
tutla la squadra ligure ha di-
sputalo una buona Dartita le-
gittimando la vittoria, in parti-
colare va segnalato I 'ott imo
esordio sul monte di lancio
de l  g iovan iss imo Galuppo
che,  ch iamato  a  sos t i tu i re
I'infortunato Suffia, è stato ca-
pace di reggere il gioco pef 4
riprese dimostrandosi un qio-
catore che ooùA diventarel-m-
portante in iuturo.

Ha poi chiuso la partita l'or-
mai esperto lanciatore caire-
se BazzicaluDo, autore di una
prova impeccabile con ben

sei eliminazioni al piatto. Nel
secondo inconlro la lrultidea
ha sfiorato la manitesta suDe-
r io r i tà ,  v incendo po i  per '14
punti a 6. Ancora una volta è
stato I'attacco, trascinato da
Marchiori e Votlero domenica
davvero incontenibil i , l 'arma
vincente dei biancorossl co-
munque capaci di una buona
prestazione anche in difesa,
soprattutto grazie alla collau-
data coppia di lanciatori Bel-
lramo e Pacenza.

Da segnalare inoltre il rien-
tro di Bell ino che, sebbene
ancora convalescente, è sce-
so in campo all'ultima ripresa
tealizzando la battuta ialida
decisiva. l l  manaqer cairese
Pascoli ha dichiarato a fine
paÍlitai "Con questo doppio
successo nmanamo aooan-
ciatÌ al Fossano caoólista
consolidando la seconda Do-
sizione in classifica, un riaul-
tato che va ben oltrc aoli
obiettivi di salvezza cui anúi-
vamo ad inizio stagione. ln tal
senso samnno fondamentali i
prossimi due turni dell'interci-
rone in cui aflronteremo t'ót-
ttetorrcnte Parma, in trusfer-
ta, ed il Bollate sul campo di
casa. Queste sono inÍatti le
migliori squadre del campio-

nato di se e B e confrcntarci
con loro ci pemetterà di vei-
licae il nostro eflettivo vatorc
ed eventualmente di rivalutare
i nostri obiettivi;'

Per quanto riouarda le oio-
vanil i cairesi là formaziòne

Finale la squadra locale oer
18 a 15. Di i i l ievo it fuoricàm-
po interno di lmbimbo T. e te
splendide battute di Borona
M., lmbimbo S. e crapDiolo
4.. Buona prova corale ih dife-
sa dei valbormidesi tra cui si
è particolarmente contraddi-
slinto i l lanciatore GraDDiolo
M. La formazione cadétti è
stata invece sconfita a Geno-
va per 13 a I al termine della

curamente sara in orado il
p ross imo anno d i  réoa la re
delle soddisfazioni ai técnici.
Incisiva la prova in attacco di
Zambrotta M.. F.J.
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La Cairesepareg'ia, Cubs lanciati
U! pareggio p_er la Cairese Multidea nel camDio_

.naro-cacl,etto. La compagine allenata d" Ci-iió_.rc .Y-ascoll hg^gttenuto una vittoria e una scoifit_ta contro l'Oltreton parma. f,feUar ulrretron farma. Nella prima garaqÌgua con gli Under.i biancorossi dela vàt Eól
A.-dl li "olo i+pS"ti péi rs-slltienao in rorteeuidenza secbi,-.{ruó"il;-V;ù;-,'il' il;;il;glaIlde prova di Alex BazzisahrnÀ manr,6 n. -^gra:lde prova
malale I esor

Bazzigalupò, uentre da sè_6r.."q' 1,r uvc ur luex lazzrgatupo, uentre da se_g1,alare I'esordio in prima ú SiÀone Tatti. ScoÌr_lltta Invece nella SeConda sara lrcr q_4 pà,iii.

l":p1lg S:-q"" Brus.none ad un grnocchio.
:9:îer-uga prossima turao casalingo pe; i va.lbor_
3-q::t-9!q l"guolto il Boltate. rrltl coutinuano"_ya","lgiculs.r.uó--f "gi;"-aìràii,ir-J#l
Brdlaro na superato irx trasferta Der Z_S il f^rréflTllo \"j,lp".""to ia tiasièna pér z_s it forre
ÌflTll:j'S.p^" hj:l" ruue.le caie h r;s;t;;;;
t:ry!*E, * ""-p,.o"i'io di ;;;i# ; F;;","J;pj-qÎ].l +a pror-nozione nei cadetti. ,qff!._" iip:^qg +u promó,ione nei caai,iil,&#iAÌiii
!:::T,"^"tj - 1994, "lbissor esi pomogranaro : (La

:SI{}I"F q{'" qi'""to '."í"e, póii c.;il;il:rale dr tutto-il coUettivo, Tra ió ùniche note-oosi_

gara per 9-4. partita

posr-

presideDte

;H*:j::^r:^{."..î!" ai "àt"È"?t.r." riii piif1.e bene ci sono tuttd, -" .iù:Friió-"uuFi"É["rliqftTi?,l.fi fr ]îTr""#Í,'"'"",?XL";
:9lor^rîR?g a, sr ocarc a <òamóLl-dàve anronte-ra]rllo i Di Falcb,s.

tive {uetla di pacen", ; M;ìiiril;; ;;óà'È;che durarte la sfida confo f parmigiani ii C G-
Magliano. Da semàbr;
LlO i Darmipieni .i à i-- Nel baseball[ " .p ' l

GAzEETE

N Sanremo
unavitroria
Poi... piogia
Il SaÌ Ì"nto pÌ1)pr.io Ì ìon riesce
a.ponatc a casa uua doppia
vtnoÌn ùl questo cantpioÌìato
di scdc A2 di bascbaìI. ContD
il Senago, i mattuiati. dopo a,
\€r ottenuto il succcsso Ìtel
prmo ùtconbD p€r l8.l5. sono
stati ferrnatì dalla pioggia. che
ha costre.tto gli arbifi a man-
daÌ'e a casa aì termiÌìe del 4.
nìnrng. A qùeì puìto la squa-
dÌ? di C€coli stava condrÌcer-
do per. 1{. Ll data del rccupe
r0 è arcotE da delùìiq ìna DG
trcìrbe anche non giocarsise
la situazione di classifica delle
due l'ormazioni noÌì la rcndes-
se netessaria.

In B la Cairese torna in Li-
guna coìl un pafeggio comun"
que utiÌe alla causa. Contro
Ì Oltì'ettoÌente. il te.arn di pa-
scoli ha viltto il pritììo nìatch
(5.15) trascùnto da rùì intpec-
cabilc Bazzigalupo, nÌa nelìa
Dartita pomeúdiana ha doru-
to soccomberc (Sg. Decisivo è
IisuÌtato I inforturio di Bru.
gnone, che ha costretto i liguri
a glocare in aJÌarno.

In Cl la quarla giornata di
ùrtelgììlne ha latto rcgish.aÌe
Ia debacle delle due fon.nazic
)ll gelÌovesi. n Maì.cozzi ha
pcÌso coDh! il castelanonte
pcr' 20'5 c il Gcrìova ha ina.
slrftataÌncntc acctìsato uÌl sè
vero 14.3 cotìtto il Malnate.
Vittoria, infùìe. per i Cubs Al-
bissola a Sarcnno per ?-s

Softbal - Vitloria a tavolino
per 7{ del Nerv i per la manca-
ta prcseììza del BielÌa. Cairo.
Boves 11-9. Fitìale-Aosta 126,
San"nD,CastellaÌìonte 1 7.?.

SIMONE TRAVERSO
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GAIRO MONiENOEE
Baseball - Sabato 6 giugnoa parma

Va bene if pareggio
per fa Cairese tvtuliidea

. La prima partita, disouta_
ra net pomeriggio, ha vistoprevatere i tiguri per manife_

sta superiorità alla settima

íloj"rT 
*' risuttato di 5 pun-

quinto inning, quando con lrevaloe consecutive si è oor_rara n vantaggio per 3 fun-



BASpAill A eCodogno nel terzo turno di A/2

doppioko
ùei C\tbsAlbísola

ffi,Ì::ìsiffi*ttrffi#il:
sc[o oat campo sena pamle.

SIMONE TMVERSO

GAZEETTA
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lunedì 15 Giugno 1998

Bene i Cubs, Cairese ko





BASEBAIL Il In serie B

LaGircse
Sanremoaltappeto

nato. poco convirìti di scendere
sul campo nressinese: (Scanda-
loso. dichiara Col.ìdò - terra bat-
ttlÌa al posto de.ll crba. qtmìtdoa

SIMONE TRAVERSO

- h B la Cain".se. a Fossatìo. r.ìel-
ta pt.itna giontata del girctìe di
t'lronÌo, coDtro la capolista ha
stloìììto il colpaccio \.inccndola
gar"-Ìììattutina pct. l0€ e clonti-
ratdo-qtrasi sillo al tet.ntine Ia
suoa del pontet iggio. Tocca a
rascol. teaDì nìaDager cailpse.

lìator".. Lobiettivo di inizio sta-
grone el.a ìa salvezza. trovat,si
oggl.coìt íìùcolî quafto pat.titc
oa.olsputarî a.l sccondo posto e
xr lzza per.i plat -ollèsi$ìiJica.
u\'o ol ruìa alltìata sttaordi|la-
na).

ln Cl.i l(ìeno\'a ha disputato
poco ptu che un allenaììteìtto
contro l Acsi Toriì]o, \,inceì.ìdo

zzg,ugnb'r1$
_--..------..--

GAz3E-TTA
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Baseball Cairo

ta a due inconlri sD€ttacolari
risollisi entrambi solo n6lle ul-
lime riprese.

La prima partita ha visto i li
guri porlarsi subito in vantag-
gro e rusctre a mantenerlo fi-
no a fine partila, resislendo ai
ripetuti tentativi di rimonta de-
gli ospiti e vincendo per 1O
punti a 8.

Determinante per la com-
pagine valbormidese il solito
Bazzicalupo che dal monle di
lancio ha concesso davvero
poco agli awersari, realizzan-
do alcune eliminazioni decisi-
ve  neg l i  u l t im i  inn ino  nono-
slanle la fatica per avér dovu-
to dispulare I'int€ro inconlro a
causa dell'assenza di Sutfia.

del c€irese Veglia, franuratosi
un ono dufante un'azione di
groco.

Anche nella seconda Darti-
ta la Multidea è riuscita dd int-
ziare meglio dei piemontesi
portandosi in vaniaggio, ma,
compttct atcuni errori di troooo
in attacco, si è fatta raggiJn-
gere e superare a 'ultima ri-
presa perdendo Der I ounti a
7. Tra i migtiori in campò il lan-
ciatore biancorosso pacenza
ed il leza base Bruonone. im-
peccabile nonostanie non ab-

Confronto alla pari
contro il Fossano B.C.

Cairo Monlenotte. Dome-
nica 21 giugno è iniziato il gi-
rone or fltofno del camoionalo
di serie B di baseball bh€ ha
visto affrontarsi a Cairo la
squadra capolisia e la sua di-
retla inseguitrice in classifica,
rispettivamente i l Fossano
B.C. e la Cairese Muttidea.

Entrambé le formazioìi
hanno aflrontalo questo deci-
srvo appunlamento con oran-
de delerminazione. dand; vi-

bia ancora recupetalo aDDie-
no I ' infortunio di dom€iri ica
scorsa.

ll prossimo turno per la for-
mazione ligure sara in trasfer-
ta, conlro il Settimo B.C. at-
tualmente ultimo in classifica.

Per quanto riquarda le oio-
vanili valbormidési sabato-2o
giugno la squadra cateooria
ragazzi ha afrontiato l'oràorio
Don Bosco di Genova Der-
dendo per 14 punti a 12. Do-
po un  buon avv io  i ca i res i
nanno accusato un calo di

sabalo 27 a Cairo contro I'Al-
bisole Cubs.
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Nelbaseballsanremoko
In'Bt C-airrcse corsara
Genovaleaderdi,Cl"

SIMONE TRAVERSO

mente con i Blue Sor( in uno spal€ggioD, Ira com-
menlato Giaconelli, portavoae ligu€. Un aiuto pG
h€bbe wnile dai Cub6 vincenti ieri contrc il Mar-
cozi (lll l), ùe si confennano pattita dopo parti.
ta squadra temibile e Eeriteyole delhttuate secon-
do.p6to. Nel sofrbaìl vittorie per l.OK Umcio Cabo
sur Mrùmo per U.2 e peril Finale $l Mondovi 0s
0).

!IT*?o,u*o,rn

Volano Cairese e Cubs

GAZE.EE

Lunedì
29 giugno | 998




