
YANCORA
5 tucllo 1998

Baseball Club Multidea

Una Cairese all'attacco I
sbaraglia il Settimo

Cairo M.tle - Nella secon-
da oiornata di riiorno la Caire-
se óorta a casa tutta la Posta
in  òa l io  v incendo i l  dopp io
coritronto contro il Setlimo To-
rinese Diazzandosi a ridosso
del Noiara secondo in classi-
fica.

La partita con gli under in
camoo è slata condotta da
una Cairese temibile soprat-
tutto in atlacco: in evidenza
Bonifacino aulore di un lun-
go fuoricamPo da due Punti.
V o t t e r o  c o n  u n  d o p P l o  e
Ferruccio con due belle vali-
oe .

In difesa da segnalare che
ancora una volta i l manager
biancorosso Pascoli ha dovu-
to inventarsi una nuova lor-
maz ione Per  r iparare  ag l i
in fo r tun i  occors i  a l l ' u  nde r
Prato ed al ricevilore Mar-
chiori: r isDolverando schinie-
ri, pettorìna e maschera di
Bonifacino ha utilizzato que-
st'ultimo nel suo anlico ruolo
di ricevitore.

Positivo invece il ritofno del
lanciatore Suffia dopo lo stop
dovuto all'infortunio alla cavi-
olia e I'utilizzo in esterno del
óiovanissimo Tatti convocata
Aalle fila della Juniores.

Nel corso dell'ottavo inning
un allro oradilo ritorno: Bellino
che rileve Suffia un Po' affali-
cato e che chiude le osti l i tà
sul punteggio di 13 a 11 Per a
Cairesi bloccando un tentall-
vo di rimonb anuato dai loca-

La partita del pomeriggio è
stata condotta senza Problemi

comDaqni di squadra con due
trioli: séouito da Vottero e Po-
sia con-un lrìPlo ed un dop-
Dlo.' 

Cerlo il vantaggio avrebbe
potulo essere Più consìstente
se la difesa avversarla non

vara lormazione in crescita in
lotta per il vertice della classF
lica.

Sabato 27 si è concluso il
Campionato Cat. Ragazzi: i
o iovàn iss imi  b iancoross i
Fanno battuto i Pari età del-
I 'Albissola Cubs al termine di
una Partita avvincenle con-
dottd molto bene dai locali
che si sono espressi soprat-
tutto in attacco, Borgna Ma-
nuel e Mattia GraPpiolo An-
drea e Formica i trascinalori.

Prima vittoria dei cadetti
contro il Genova Baseball in

per terminare il Proprio Cam-
pionato.

nifacino vero trascinatore deì



Per Ia Cairese Multidea

Sfortunati incontri
col Novara B'C' in casa
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Sanremo al tappeto
Ilderùval Genova

'1

n Sanremo,perde in casa an-
che contro il BoÌlate, ma ri-
mane ancorato all'uÌtima spe
ranza di salvezza, E' successo
sabato in occasione della par-
tita conclusiva del campiona"
to di serie A2 di baseball. n
team matuziano ha perso dai
lombardi per 2-7 e 8-14, ma
non è ancom certo di dover di-
sputale i pLay-out. I ligui, in-
fatti, saranno protagonisti di
una inattesa coda di stagione,
visto che dovranno sabato
prossimo recuperar€ una ga-
ra contro il Senago. In caso di
concomitante sconfitta del Pa-
ternò e vittoria dei saffeme-
si, per la squadra di C€coli la
salvezza sai€bbe cosa fatta.

In serie B la Cailese ha ab-
bandonato anche le ultime re-
sidue speranze di giocare le
fasi finali. In casa contro 1'A-
vigliana ha concesso troppo
nel primo incontro, finendo
sconfrtta per 4-14. Fortunata-
mente nel pomeriggio i ragaz-
zi di Pascoli hanno saputo far-
si valere, imponendosi per 13-
3. Nel corso deu'incontro.
però, i liguri hanno dovuto rs
gistrare l'ennesimo infortu-
nio di una stagione ricca di
guai fisici. L uÌtima gara di
campionato, in calendario per
sabato prossimo, non vedrà in
campo Vottero, vittima della
partita di ieri.

In Cl il Genova si è aggiudi-
cato anche il derby di ritorno,
peggiorando ulteriormente la
sihraz ione del Marcozzi che è
ora ad un passo dalla retro-
cessione. n team di Grioli si è
imposto con il punteggio di

13-2, con dichiamzione di ma,
nifesta superiorità al 7' in,
ning. Adesso i biancorossi de-
vono solamente superare I'o-
stacolo Cubs per essere certi
di disputarc i plaj.-on Intanto
i Cubs si sono confermati for,
mazione temibile, aggiudi
candosi l'incontro con i
Dolphins con il risultato di 10-
6, al termine di una bella ga-
ra, decisa dalle ottime prcsta-
zioni degli albissolesi Calca-
gno e Pomogmnato dal monte
di lancio e impreziosita dal
tuoricampo di Giannullo. Dif-
ficili anche Ìe condizioni del
Finale che, perdendo 15-8 con-
tro i Blue Sox, dowanno lotta-
r€ sino al termine per la per-
manenza in Cl,

Softbal -ll Nervi ormai
viaggia sicu.ro verso i play-off
Fermo per il turno di riposo il
Cairc" le nerviesi hanno di-
sputato un "allenamento"

contro il Mondovi. Il tasso tec-
nico deUe genovesi è talmente
superiole a quello delle pie-
montesi che la formazione di
Delucchi non ha dovuto spre-
care energie importanti per
imporsi. La Sanremese, dal
canto, ha superato il Finale
per l2-3, graz ie alle belle prove
in difesa di Labbra e Sarpero.
In settimana il team matuzia-
no ha organizzato uno stage
per oltre cento aUete cui han,
no partecipato in qualità di o,
spiti l'allenatore americano
Judy Garman e la lanciatrice
Chris Olliver del Bussolengo:
suggerimenti importanti per
le nuove leve.

SIMONE TMVERSO
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NeI softball facile successo det Nervi

lunedì 20 Luglio 1998
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Terzo posto per la oCairese Multidea,,
Un pa-reggio per la Cairese Mrltri.tao .-l
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Concluso con un pareggio
l'ultimo incontro stagiòÀale

commettendo alcune jngenuita
orrcnsrye, permettendo cosi ai
ocan dr agguantare il pareooio
perpoivincere alle ripiese 5ùD-ptementad.
- D-a segnalare comunque le
rasctnanti prow dei cairesi Bel-
lrno € Vottero in attacco ed il

buon esordio sul monte di lan-
c|o ne a seconda partita di Sul-
ta, ntevalo poi da pacenza
quando I'emozione si è fatta
semrre.

La Multidea con questo pa_
reggro ha terminato il camóio-
nato in terza posizione, rilul_
talo ben al di sopra dell,obie!
{rvo satvezza che la societa si

La Multidea si assesta a! 3e posto

era prefissata ad inizio

quindi I'annata della

era prelFsala ad inizio staùio-
ne .  Dec isamente  pos i t ì va
qurndr Iannata della fofmazio-
ne vatbormidese che, nono-
srante saa stata atflitta da un
Interminabile serie di infortuni.
ha avuto la tortuna di trovare
ner gtovani come Bazzicalu-
po. Ferruccio, prato e Suffiapo. Ferruccio, prato e Suffia
dei validi giocatori in qrado di
anrontare anche le Slide oiilptu
rmpegnative.


