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più. Domenica prossima la Cai-
rese ospitera sul (diamante)
casalineo la formazione più.
forte del campionato. l'autenti-
ca candidatt a.lla promozione
in serie A: il Novara. Difficile
ipotizzare un immediato riscat-
to sul piano dei risuÌtati.

Nel campionato di serie Cl,
sconfitta invece Der 19-10 dei
Cubs Albissole óontro l'Ales-
sandria. Domenica la formazio-
ne di Pomogmnato giocherà sul
(diamante) di casa, contro i
Dolphins Chiavari.

Irizio amaro anche uel so-
ftball, per lo Star Cabo, nel
campioDato di serie C. Le ra-
gazze di Arena, -pur giocardo
una buona gara, hanno do!1rto
cedere al Sanremo con iÌ pun-
teggio di I l-7. Ir. p.l

BASEIAfL

Doppia sconfitta in casa dell Avigliana 42. o a. .tgsg

Pqrtenzq in solito
per lq Cqirese in B
Il (diamante) di Avigliana ha
ospitato domenica le prime
partite del campionato di serie
B di baseball per la Cairese, che
ha termixato sli incontri con
entrambi i punteggi sfavorevo-
li. La prima sfida, disputata in
mattinata, ha visto infatti Dre-
valere il team piemontese-per
t ' ,  _ 1 0

E'stata una Dartita molto Do-
sitiva per i laóciatori deUa Val
Bormida, soprattutto di Suffia,
ma coDdizionata da wariati er-
rori della difesa, dovuti forse ad
una scarsa coucenlrazioDe, La
grirta è stata ritrovata solo nel
finale della. partìta, quando i
Dratcoroag! rn ne!!a nDtasa ve-
nivalo pesantemente'sfàvoriti
da una seúe di discutibilissime
decisioni arbitrali.

ta squadra di Caùo ha dovu-
to corriuaque far fronte'a nu-
merose e pesanti assenze digio-
catori suali i la[cilrtori Bazzi-
galupo ì Pacenza, infortunati,
gli esterDi De Bon e Magliano, il
lanciatore Beltramo disoonilile
poi soltanto per la seconda par-
Lrl,a.

Formazioni quindi ampia-
mente rimatreggiate con Voite-
ro in terza base, Aperlo ad un
peraltro ottimo esordio nella
categoria, e Di Cresce utilzzato
dal coach Pascoli come Darten-
te del secondo match, poi co-
munque rilevato da Beltramo e
da Meinero.

Neùa seconda partita, sioca-
ta al pomeriggio é finita dúl t 9-
9 per I Avigliana, la Cairese ha
dimostrato di saper soffrire di





1' |
t'
I '

h
I
$





I
.)

i





V



?<4pot^

_ /9gg

Baseball - La Cairese vrrole rifarsi dopo le sconfitte subite

Gare impr{anti per Ragalzi e Cadetli
Di grande rilieuo gli incontri di lt[.ondoui contro il Genoua

3, ma poi sono stati rilevan-
ti i l  bel fuoricampo dell ' inter
base awersario Sacco, mili-
tante in passalo in serie A
ed altre battute molto lun-
ghe.

Sul monte di lancio si
sono awicendati Bazzicalu-
po e Beltramo, autore i l
secondo di una prestazione
come sempre ampeccabile.
La Cairese ha giocato molto
bene in dilesa, ha dato pro-
va da saper condurre un oio-
co frizzànte ma al termin-e è
prevalsa la stanchezza
mancando nella rosa molti
giocatori a causa di svariati
infortuni. L'interbase Bellino
ha dimoslrato di aver recu-
perato in fretta forma fisica,
rendendosi protagonista di
buone azioni in difesa.
Assolutamente da vincere
le prossime partite che
vedranno i tagazzi di
Pascoli impegnati sul cam-
po neutro di Mondovì conùo

il Genova. Più confortanta le
notizie delsettore giovanile:
i ragazzi hanno vinto per 18-
19 anche se le loro presen-
ze erano limitate a causa
dell ' influenza. Essi hanno
dato prova di carattere e
detrminazione, per aver
saputo recuperare una par-
tita che sembrava ormai
compromessa sull risultato
di 16-8. Bella prestazione
dei fratell i  Grappiolo in
attacco e del lanciatore lr.
Grappiolo che ha chiuso
una ripresa senza concede-
re punti agli sfidanti. In C1 è
da registrare la vittoria dei
Cubs di Albissola sui
Dolphins Chiavaresi per 8-
6. La formazione dì Chiava-
ri non è però riuscita a ripe-
tere l'exploit delturno prece-
dente quando era riuscita a
imporsi per 44-4 sull ' lmpe-
ria, ma ha comunque dato
del filo da torcere ai ragazzi
di Pomogranato.

tenteranno di ripetere il bril-
lante risultato della scorsa
settimana contro l'Albisola.
Sempre in questo week end
ci sarà l ' impegno dei"Cadetti" che afronteranno
il Don Bosco a Cairo. l l
calendario delle gare per i l
secondo appuntamento di
campionalo ha fatto regi-
strare la sfida tra Cairese e
Novara, squadra quest'ult i-
ma candidata alla promozio-
ne in serie A2. La cairese ha
punroppo dovuto subire in
entrambe le partite la supre-
mazia del team piemontese.
Al mattino si è distinto con
una buona prestazione il
lanciatore Sutfia, rilevato dal
giovane Aperlo.

La slida è stala breve,
all ' inizio combattuta, ma alla
fane del settimo inning con ìl
punteggio di 10-9 per i pie-
montesi, sono emerse lacu-
ne nella compagine bianco-
rossa che ha ceduto la vitto-
ria agli awersari per 19-9.
Non sono però mancate
delle belle azioni in attacco
con i doppi di Vottero e il lri-
plo di Ferruccio. Analogo
andamento ha avuto la
seconda sfida, nella quale i
Valbormidesi sembravano
potercela fare con un pun-
teggio al settimo inning di 4-
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