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Baseball: protagonisti nei campionati Cadetto e di Seriet

Cairese e Cubs su di giri
Doppia uittoria per il Valbormidesi in serie B

pionato di serie B di base-
ball. La formazione allena-
ra dal manager Gianpiero
Pascoli ha infatti vinlo
enlrambe le slide conlro
lAvigliana.

I biancorossi della Val
Bormida ha vinto la prima
gara, quelìa con in campo
gli Under 21. Una vittoria
importante, per 18-17 al
termine di una sfida in cui
ha prevalso I 'orgoglio.
Infalti la Cairese al termine
del setl imo inning era in
svantaggao per 15-1. Poi
trascinata da un super
Niarchiori, autore di un lun-
ghissimo fuori campo, è
nuscuta ad enlrare in parti-
la e vincere la gara. Deter-
mananle in queto incontro è
stato il lanciatore Bazziga-
lupo.

Nella seconda gara altro
successo per la compagine
di Pascoli che ha superato i
paemontesi per 8-6. Da
segnalare le otl ime prove

di Pacenza, Pralo e Bellra-
mo. Domenica prossima
sul diamante di Cairo Mon-
tenotte la squadra bianco-
rossa atfronterà il Piacen-
za.

lmportante vittoria invece
per i Cubs Albisole in serie
C1. l l  team di Flavio Pomo-
granato ha superato per
manifesla superiorità (20-
4) i Dolphin's Chiavari tor
nando alla vittoria dopo il
passo talso di domenica
scorsa ad Alessandria.

Un successo importante
che premia il buon lavoro
svolto da tutto il collettivo.
Una citazione di merito va
comunque a Giulio e Stefa-
no Pomogranato che han-
no realizzato, sul monte di
lancio ben quattro valide a
testa. Domenica prossima
sul diamante Cameli di
Albisola è in programma la
sfida contro il Genova.

Soddisfatto il presidente
dei Cubs Sergio Pomogra-
nato che atfermaa'Una vit-
toria legittima che cionfer-
ma lo stato di salute della
squadra. Siamo convinti,
dopo i primi risultati, di ave-

re le carte in regola per
disputare un campionato di
prim'ordine e i l nostro

obiettivo è quello di Dorter
centrare il salto dicategoria
nel tomeo cadetto".

Pascòli della Cairese

1'Maggio t99B



L'ANGORA Z:
3MAGGto 1998 .ll'

Sul campo del l'Avigliana

quota 625 .
Non è comunque iniziata nel

migliore dei modi la oiornata
per iValbormidesi che subivano

All'inizict del settimo innino
con lo spettro della 'manifestan
alle porte Marchiori riaore la
parlita con un lunghissirio fuo-
ncampo e mette a seqno il Dri_
mo dei 12 puntiche cónserito-
no alla Cairese di awicinarsi

ri lvan Pianezze.
Buona prova corale dell'inte-

ro team in attacco, mentre in
difesa un elogio particolare all"Undef Fabio Prato lmoeccabi-
le nel suo ruolo di estdrno.

En plein della Multidea
con una duplice vittoria

Calrèse-Multldèa 26il0/t/98
Serie "8"
. BaseballClub Aviotiana 17. Cairese Multidea 
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La partita del pomeriqoio è
stata dominata da una óàire-

concedono molto poco alle
mazze awersarie .e una bel_
lssrma presa at volo dell 'e_
sterno deslro prato conclude
una giornala importante per i
brancorossi che bissano la vit-
toria del manino.

ll prossimo lurno , domeni-
ca 3 maggio, vedrà ta Caire-
se aftrontare iRed Devil di
Piacenza sul diamante di ca-
sa con inconlri previsti alle
ore 10 ed alle ore 16.

Prima sconfitta in Campio-
nato per la squadra ,,Fìaqa2zi,,
che è stata fermata sui Dro-
prio campo dal Saremo bon
un secco 15 a 0t i piil giovani
orancorossr non sono mai en-
trati in partita commettendo

sto per i Cadetti che cedono il

al volo, mentre sul monte di
rancto ancora un'ottima ore_
stazione del lanciatore Màrco
Aperlo. In attacco tutta la
9quadra è apparsa in ottima
torma: da segnalare ancora
Apeflo con una valida tra I'e-
sterno destro e quello di cen_
tro, Brando con una banuta
secca sul prima base e pesce
che ha lrafitto il lanciatore av-
versario con una battuta mol-
to forte. Prossimi avversari

Si.Re.



GAZEETTA

Baseball

Sanremo
avanti

a piccoli
passl

Nella quarta giornata del
campionato di serie A2 di
bascball, il Sanrremo hanno
ottenuto un altro pareggio.
Questa volta è toccato al
Messina dividere la posta.
Nel match pomeridiano i
padroni di casa, guidati da
un ottimo Mignatti, si sono
imposti con il risultato di 1?-
B. In selata, invece, i sicilia-
ni sono subito Far.titi in
quarta mettendo a segno 9
punti. I saru€mesi, chiama-
ti a rimontare lo svantaggio
iniziale hanno rctto sino al-
h fÙle, g'az ie soprattutto al-
le buone prove di Liddi e A-
rietta. 9-8, comunque, il
punteggio conclusivo che la-
scia invariata la cÌassifica.

Anche la Cairese, in B,
strappa ai Red Devils un pa-
rcggio. In mattinata si è im-
posta per 1S12, ncl poúerig-
gio ha perso di misum per 8-
7. Da sottolineare Ia bella
prestazione di Beltramo.

ln Cl, il Genova, battendo
i Cubs ad Albissolaper tS.S,
si conferma awersaria
principale ai Blue Sox pe la
corsa ai play-ofî I genovesi
di Grioli hanno chiuso la
partita al 60 inning per ma-
nifesta superiorità.

Gli alessandrini del Blue
Sox non perdono un colpo e
superano di slancio anche
l'ostacolo Dolphins.. n Mar-
cozzi ha vinto la sfida sal-
vezza contro il Finale per 2G
16.

SOtItsALL - n Nervi si è
aggiudicato il match clou
della quafta giornata dcl
campionato di C1, superan-
do in casa la Sanremese con
il risultato di e5.

SIMONE TRAVERSO

Lunedì
4 m.egio 1998
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Pareggio casafingo
contro i Red Devif

Domenica 3 maggio per la Multidea

La Cairese Multidea ha co_munque avuto nell.ult imo at_racco defla partita la possibi-
xfa ot nba[are il fisuftato. manon é  r iusc i la  a  s f ru t tà r la ,

nrca 10 a Milano contro I,A-

nÈà'Éig3{ry,s:.#i"i

BISEIALI
C'è "Elio" sulla sarada
delh Cairese Muhideo
La Cairese Multidea Per la B è

cl derby a Finale: i locali ospi-
tano i cubs Albisole. [r, p.]

LpJnìp',TE:lÌ'3Tî:i'""^,1"diamante' 
di

La formazione primavera, leadèr nel proprio girone.
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Per il baseball cairese Multioea

Doppia vittoria
con l/Ares di Milano

Cairo M,tte - Domenica 10
maggro, prjmo turno dell ' inter
grrone di serie B, la Cairese
Mul t idea B.C.  ha  co l to  una
prestigiosa doppia vittoria a
Milano contro l'Ares, squadra
in cui giocano Elio e Faso del
noto gruppo musicale Elio e
le storie tese.

Nella prima partita i valbor-
midesi hanno dominalo, rima-
nendo in vanlaggio per tutto _
Iinconlro e sfiorando addirit-
tura la manifesta superiorità
alla settima ripresa.

N e l  p e n  u  l t i m  o  i n n i n o .
quando ii r isullato era di 8:
15 in favore dei l iquri, i l  lan-
cialore cairese si ò infortuna-
to. Poiché i biancorossi aveva-
no già esaurito le sostituzioni
degli under 21 Bazzicalupo,
dando prova di grande gene-
rosrla, e flmasto uouatmente
sul monte di lanció fino alta
conclusione della partita.

Lenorme vantaggio accu-
mulato e soprattutlo lo spirito
di squadra dei vall igiani, che
anche in altacco si sono di-
mostrali ancora piùr determi-
nati per premiare lo sforzo del
compagno, hanno permesso
a l la  ca i rese  d i  agg iud icars i
ugua lmente  I incont ro  co l  r i -
sultato dj '18 punli a 22. Da
segnalare inoltre i l positivo
esordio slaqionale del l ioure
Moronzet t i i  r ien l ra to  dà  un
lungo infortunio.

Nella seconda partiîa, in-
fluenzata da un caldo afoso,
la Cairese Multidea è oartita
in sordina permettendo ai lo-
cali di portarsi subito in van-
taggio.

Alla terza ripresa, sul pun-
teggio di 3 a 2, uno splendido
fuoricampo da tre punti di Po-
sca permetteva però ai val-
bormidesi di ribaltare il risulta-
lo, dando la carica a tutta la
squaora.

E' iniziata cosi la serie po-
sitiva dell'attacco biancorosso
che, trascinato da Bruonone e
De Bon rispettivamenté autori
di un fuoricampo e di tre dop-
pi, ha portato alla viltoria sui
lombard i  per  11  punt i  a  19 .
Con questo importante dop-
pro successo la Multidea ha
ulteriormente consolidato la
propraa seconda posizione in
classif ica, solitaria inseouiùi-
ce del capolista Fossa-no. l l
prossamo appuntamento per

la serie B sarà I ' incontro di

serie positiva della formazio-
ne primavera, vincitrice per
manifesta superiorità col pun-
tegg io  d i  11  a  0  su l l 'A lb iso te
Cubs. Ancora una volta i l tra-
scinatore è stato il lanciatore
Aperlo; è comunque l'affiata-
mento del gruppo la vera ar-
ma vancente di questa squa-
dra che sta viaggisìdo sicura
verso la qualificazione alle fa-
s i f ina l i

Anche la formazione ra-
gazzi ha colto sabato un'im-

ed i cadetti a Mondovì contro
la squadra locale.

l v le rco led ì  13  maoo io  su l
diamante dr Cairo siierrà la
selezione per la rappresenta-
tiva. l igure categoria ragazzi,
flnvtata to scorso oftmo mao-
gio per i l  maltempó, a cui pré-
siederà I 'allenatore della na-
zronale.

F.J.
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Nel campionato di B contro il Piacenza

Prima doppia sconfitta
per il baseball cairese

ILsEtfllflilII

19 maggío IggB,Martedì

Baseball:
Cairese ko
a iornata negativa per
\J laCairese Multidea
sconfìtta dal Piacènza nel-
la seconda siornata di in-
tereirone délìa serie B di
bas-eball. I biancorossi, con
in campoanche gli under,
sono stati sconfitti 21-l l.
Non è cambiato nulla nel-
la seconda sfida che ha vi-
sto i Dadroni di casa soc-
combere 17-13.Tra i sin-
goli in evidenza Pacenza e
Marchiori. autorecue-
st'ultimo di un fuoii cam-
Do da due Dunti. Nulla da
lare anche oeri Cubs Abi-
sola sconlifti a Castella-
monte dai Kins's I l4-8)
netla prima giòrnàta di ln-
tergirone Cl. Da segnalare
I'ottimo esordio del giova-
neMicheleTrene-eidue
fuori camoo seeniti da
Serra e Stéfano-Pomosra-
nato.

Formazione Cairese "Cadetti"

Cairo M.tle - Domenica 17
maoqio la Cairese Multidea
ha ;frontato il Piacenza Ba-
seball. formazione capolista
nel qirone B del campionato
cadeltto di base.ball, incappan-
do nella prima doppia sconfil

Anche nel secondo incontro
il Piacenza è riuscito ad im-
porre il proprio gioco, Portan-
dosi subito in vantagglo e rl'
manendovi per tutla la durata
della partita. In Più di un occa-
sione i locali si sono comun-
que avvicinati al Pareggio, ma
dn'incredibile serie di errori
difensivi ha riPetulamente va-
nificato gli sforzi dell 'attacco

liqure permettendo agli ospiti
di viniere oer '13 a 17. Tra i
biancoroséi si sono dislinti
oar t i co la rmente  March io r i ,
àutore di un fuoricampo da
due Dunli nel linale, ed il lan-
ciatoie Pacenza, I'unico dav-
vero imDeccabile in una dife-
sa nel complesso deludente

l l  manaqer  de l la  Ca i rese
Multidea Pàscoli ha dichiarato
a fine incontro: "Abbiamo at-
trontato una squadra daweto
formidabile, ma giocando Piil
con la testa e meno col cuore
avremmò potuto forse ottene'
re risultaii migliori. Probabil-
mente la possibilità di Passa'
rc ín testa alla classiÍica ci ha
oiocato un brutto scheEq ma
iesto comunque oftimista Per
il tututo. Non è inlatti mancata
la detetminazione e nono'
stante la doppia sconfitta ab'
biamo mantenuto la seconoa
Dosizione in classifjca, un ti''sultato 

al di soqra delle nostre
asDettative di inizio stagtone.
Se tiusciremo a ritrovare la
aiusta tranquillità sono sicuro
Zhe ritomeianno anche i sul'

tati positivi." Per il Prossimo
turno del campionato di serae
B i valbormidesi sono attesi
sabato 23 maggio a Rho.

Per quanto nguarda le glo-
vanil i caìresi i cadetti sono
staii battuti sabato 16 Per 25
Dunti a I dal Mondovì, nono-
itante Ia sconfitta i lecnici li-
quri si sono detti soddislatti
Éoiché il gruppo ha dimostra'
to di essere in cresclta e sl
sono messe in evidenza delle
ind iv idua l i tà  davvero  inso-
sDettate. Anche la formaz ione
tàoazzi ha Perso sabato di'
sp-utando là Peggior Partita
dèlla staqione nell'oratorio deì
Don Bosóo di Genova. Linso'
lito campo di gioco n-on basta
comunque a  g lus t l t l ca fe . la
Dessima Prestazlone del glo-
Vani valbormidesi usciti scon-



I

GAZg.ETTA

!gnediz5 maggio 1998

La Cairese in euidenza

BASEBAII E kt'A2" aBolliate

Sanremo, giornata no
e doppio passo falso

rn'Tl" zumsi della Cairese
Il Saff€mo, a Bouate, in occasione della penultima giornata del gi-
rone di andata del campionato di serie A2, è incappato nella secon,
da smnfiha stagionale

Perso il primo inconho mn il punteggio di 1?4, i natuziani han-
no iniziato male anche la gal.a serale Sotto 64 al terzo inning, i ra-
gazzi di C€coli hÀmo iniiato pero, una splendida rimonta, sino al
76 per i lombanli. A quel punto il Bollate sembrava effettivamente"cotto", ma la pioggia ha iniziato a cader€ incessante, mstringendÒ
gli arbitri a sospenderc la partita al termine della quinta riprcsa;
mh il punteggio fermo sul96 per i paùoni di casa.

In "8" la Caù€se ha superato con un sol ba.lzo l'ostamlo Rho, ag-
giudicandosi il primo match per 11$ e chiudendo il dismrso nella
sfrda serale, vinta p€r 24-9. Quella di Rho è stata prcbabiùnente l,a
giornata di campionato più facile per i ragazzi di Pasmli, eppurd
Bazzigalupo e Beltramo hanno trovato il modo di mettersi in evi-
denza il primo confermandosi nela prima pattita latciatorc sotido,
iì secondo r€alizzando sotto i riflettori u.rn doppia in attacco, senza
dimenticar€ di ergersi a baluardo difensivo insuperabile.

In Cl, il G€nova a Samnno ha ottenuto I'ennesimo succ€sso,lan-
ciandosi msì in fuga nella lotta per ìa bromozione n 95 inllitto ai
lombardi nasce da una gara sofferta, ma condotta in porto abil-
mente dal team ligute, sotto la guida di Giubilo e Grioli.

tr Marcozzi, dal canto, non è riuscito a fermare il ritmo vincente
del Di Falco's, uscendo smnfitto dal campo torinese per 195.

Domenica prosstna a Malnate è giÀ ultima spiaggia per ù team ge
novese Ia differ€nza di valori vista sul dianante piemontese ha cai
ratterizzato anche I'inmnho tra Angels di Susa e F'inale (11-1) con i
padmni di cas, impegnati nella rincorsa al Genova e i liguri tenaci
nel Ìnler sperarc nel successo sino alla fine

SOFTtsALL - Ia semnda giornata di intergimne di Cl ha visto Íl
NervisuperarcilltashBallaGenovaper 0, il"MusettiSanremo"
imporsi per 122 sul Biella e "OK Utrrcio Caim" Aavolgerc l'Aosta
(391). I,a gara tra Finale e Pinerolo è stata sospesa per la pioggia.

SIMONE TRAVERSO LASTAIIIPA

cubdaft o'teft inno",,r-ou"-ÀítàÍ"ic"iliii"i"s:dr'&#:-T$.ì
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Baseball: riscatto
della Gairese Multidea
pi:iil,$îa'J"".',f !11-3fi ["]'""4Îi.!{1l;llls'Íi,'"'i'ltiîtillii'rf, '5?fi?,i[i'"p,r'"-
íjiionfitta con il Piacenza, Ia.sguadra guroa-ijì'i6i,iifiJèài ii Èif.óA' Ia.ssúadra gúida-

iilîi:tilsmru::;a'fi fl ['Ìi,ìfr'Jîl".,Ítiiacolo Rho.ll Primo mat-
I anche gli under, si è conclu-ch. con incampo anche gll unoet' sl e"cort(
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26 moggio 1998, Martedì

Baseball - Continuala marcia d.il; trir.r.

íóóliiínitt".co.

30 Maggio t99B Ad un passo
A f C O ba I € ll O serman ate de a Riviera Ligure dalla vetta

no dell'intergirone del campiona-
to di serie B di baseball. Sabato
23 maggio la fomazione val-bor-
midese si è imposta nel doppio
conlronlo sul campo del Èho:
nella p ma partita i liguri sono
slati costretli a schierare ancora
una volla una formazione íma-
neggrata a causa dei numerosi
intorluni che perseguitano la
squadra da inizio stagione. Infat.
[, per tassenza del lanctatore
partente, Bazzicalupo è dovulo
nmanere sul monle di lancro per
Iinlero incontro dimostraido
dawero grande generosih. llpi!
cher valbormidese non è stato
comunque il solo a disputare
un esallanle prestazione in dife-
sa, ma tuna h squadra ha sapu_
to reagire all'emergenza slode-
Iando oltre alla consuela deter-
minazione qualità tecniche note-
voli.

Positivo I'attacco biancorosso
che, trascinato dalle lunohe bat-
tute di Beltramo e De Bon, ha
contribuito a sancire il risultato
del primo jncontro sull,.t1 a 6.

Anche nella seconda parlita i
carresr hanno saputo tenere le
redini dell'incontro lerminando
sul punteggio di24-9 in loro lavo-
re, oecisivo l'attacco, autore di
un nolevote numero di battule
valide, e posjlivi i lanciatori con
Beltramo e Pacenza in evidenza.
Da segnalare I'esordio di Meine-
ro che, alla prima esperienza in
assolulo, ha realizzato una bella
valida. oomenica, 31 maggio, la
îormazione della Cairese Multi.
dea ospilerà suldiamante dj Cai-
ro il Legnano cercando di ottene-
re un successo che I'awicinereb-
be ulteriormenle ai vertici della
classilica.

Per quanto riguarda le grcvant-
rr vatbomidesi la formazione pri-
mavera e Incappata sabato 23
nella .prima sconfitta stagionale
ma nmane at comando della
classifica.



Un doppio successo
sul campo del Rho

, Cairo Montenotte. Sabato

Nella prima partita i l iguriso-
nó slati costretti ancora una vol-
tia a schierare una formazìone rl-
maneggiala a causa dei nume'
rosi infortuni che perseguitano Ia
squadra da inizio stagìone. In-
fatti, a causa dell'assenza del

qualità tecniche notevoli. Positi-
vo anche I'atlacco biancorosso
che, trascinato dalle lunghe bal-
tule di Bellramo e De Bon, ha
contribuito a sancire il risultato
finale di 11 punti a 6.

Anche neila seconda Partita i
valbormidesi hanno dominato,
aggiudicandosi I ' incontro per
manitesta superiorità alla setti-
ma ripresa sul punteggio di 24
a 9. Decisivo l 'attacco l igure,
autore di un notevole numerodi
battute valide, ed i lanciatori Bel-
lramo e Pacenza. Da segnala-
re inolke il positivo esordio di
Meinero che, alla prima espe-
rienza in assoluto, ha realizza-
to una bella valida.

La Cairese Multidea ha sa-
puto cijn questo doppio suc-
cesso reagire nel migliore dei
modì allo stop di domenica scor-
sa riawicinandosi in classifica
alla capolista, ma soprattutto di-
mostrando di possedere gioco e
capacilà peraffrontare con otti-
mismo i restanti turni del cam-
pionato a partire dall'appunta-
mento di domenica 31 maggio
col Leonano a Cairo.

Per-quanto riguarda le gio-
vanili valbormidesi la formazio-
ne primavera è incappata sa-
bato 23 nella prima sconfitta
staoionale, non è slato comun-
quà pregiudicalo il primato in
classifica visto il largo vanlaggio
accumulato tinora sulle inse-
guitrici, menlre le altre catego-
íe nanno nposaîo.

I prossimi lurni vedranno sa-

Samuele Meinelo

Per la Cairese Multidea

bato 30 i ragazzi impegnati a
Finale con la squadra locale ed
i cadetti aflrontare in trasferla il
Genova Baseball. F.J.

Cairo Montenone. DivrsF
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Personaggì sportivi
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