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Baseball "Ib B giornata ok per la Cairese, in C vincono i Dolphins

il

lurni casal inghj
rappresentano la prospetti-
va rmmediala del Sanremo
In 42. Gli inconki con Old
Rags Lodi e Piacenza, con-
correnlr direlte, serviranno ai
matuziani per tenlare di
uscire dalla zona crit ica del-
a classiJica, dopo il maqro
boll ino delle lraslerte sicila-
ne di Uslica e Palermo Una
doppra sconfi a per 8-7 nel
pomenggio e 7-1 i l giorno
seguente rappresenta l,a_
maro botlno che la scorso
fine setl imana ha realizzato
la squadra del presidente
Condò. Non pochi problemi
nanno caralterizzaìo questi
oue gtornr. La seconda parti-
ta, che si sarebbe dovuta
orsputare rn nolturna è stata
grocata nella mattinaìa
seguenle, sotfo un caldo
sole che non ha sicuramen-
re agevo/ato i traslertisìi. a
Ìullo crò va aggiunto i l pro-
blema dei bigliettiaerei bloc-
cali, che hanno creato i l
lrmore di ritafdare i l r ientro a

Q a  ?'*',S.,,'1

lf Sanremo uuole riscattarsi
Ncl softhalL bene la Sanremese con l'Aosta e ilNerui col Biella

D ;
SANREMO

Mario Schenone

t  g t ,

Genova La Società ha
avanzalo una riserva su tut
to ciò e la Federazione
oovra espnmere un qiudizio.
Bene Cuneo e Co;dò sul
monte di lancio, un qrave
problema è stato rapprésen-
tato dalla mancanza di Ste-
fano Pomogranato a causa
dr uno stiramento. ln serie B
grornata positjva per la Cai-
rese, opposla al Rho. Nel
match mattutrno siè imposta
per 20-11 e in quello pome,
ridiano il r isultato si è lerma-
lo sul 16-12. Doppio passo
talso del Genova contro i l
Cus Brescia coi risultati a
slavore di 11-9 e 18-2. ln

? . É

serie C l 'unica vittoria reoi-
skata è quella dei Dolphiis
Chiavari per 17-7 sut Castel-
lamonle, i chiavaresi reggo_
no cost tt passo di Alessan_
dria e Mondovì. Cubs scon,
fit l i  in casa dal Seitimo per
11-6. e analoga sorte per i l
rrnare tmpegnalo contfo i l
loíno 48 per f3-0. Anche
I' lmperia ha visto proseguire
ra propía sene negaliva,
perdendo per 24-6 contro
l 'AcsìTorino ln C1 disoftba
battuta d'arreslo della Caire-
se sconJitla dal Novafa oer
9-7, viltorie per la Sanreme-
se con I 'Aosta, 23-0 e del
Nervi col Biella per 21-4

La formazione del la Cairese



Softball e Baseball

Perso il primato in vetta
dall'Ok Ufficio di Cairo

SoFTBALL Ct 30/5/99
Novara I
Ok Ufficio Cairo 7

Trasferta amara per l '  Ok
Ufficio Cairo che sul diamante
di Novara subisce la seconda
sconfitta stagionale ad opera
della formazione piemontese
per 9 a 7 e perde il primo po-
sto in classifica.

Uincontro è stato equilibrato
con un avvio favorevole alla
formazione locale che si por-
tava in vantaggio pet 2 a O al
te rmine  de l la  p r ima r ip resa .
lmmediata la reazione della
formazione cairese che nel
secondo turno di attacco se-
gnava 5 punti grazie alle vali-
de  d i  Cremonin i  e  Vot tè ro-
Nelle fasi successive il Nova-
ra prima si portava in pareg-
gio sfrultando un paio di errori
della difesa valbormidese e
poi al quarto complice un calo
della lanciatrice Lucatuorto
segnava i 2 punti decisivi per
la vittoria.

Nella formazione di Arena
alcuni giocalori sono apparsi
non al meglio della condizio-
ne, specialmente nella fase
offensiva, con la sola giova-
nissima Alice Dall 'o'autrice di
2 battute valide. Questa scon-
fitta, peraltro contro una for-
mazione proveniente dalla ca-
legor ia  super io re ,  compl ica
parecchio la classiiica dell'Ok
Ufficio, che complice un ca-
lendario sfavorevole, dovrà
ora andare a vincere in tra-
slerla contro le capoclassifica
Nervi e Sanremo.

Nel prossimo turno la for-
mazione cairese a causa di
un calendario cervelloltico do-
vrà osservare un turno di ri-
poso per poi riprendere tra 15
giorni con la trasferta ad Ao-
sta. Negli altri incontri del gi-
rone il Nervi ha superato i l
Biella pet 21-4,la Sanremese
si imposta sull'Aosta per 23-0,
i l Mondovì è stato sconfitto
dal Torino per '16-6 mentre i l
Boves ha superato il Caslella-
monte  per  17-8 ;  per  la  se-
guente  c lass i f i ca :  Nerv i  e
Sanremo punti 12; Ok Ufficio
Cairo punti 10; Boves punti 6;
Mondovì punti 2

BASEBALL
Una bella lrasferta
per i valbormidesi

La squadra valbormidese di

baseba l l  s i  è  f ina lmente  r i -
scattata, Ie due partite gioca-
te in casa conlro il Rho sono
state vinte con il punteggio di
11-20  e  12-16.

A prevalere è stato sopraf
tutto I'orgoglio, la voglia di re-
cuperare punti in classifica.
Nella partita mattutina, bella
pres taz ione de l  lanc ia to re
Sutfia Mauro che è anche riu-
scito a supplire ad alcune in-
certezze difensive, mentre la
squadra subiva fÍno al quinto
inning, dopo il quale si è veri
f i ca ta  una vera  e  p ropr ia
esp los ione con Bon i fac ino
trascinatore in attacco. Da se-
gnalare il rientro del giocatore
di Sestri Levanle Moronzetti,
in buona forma dooo un lunoo
periodo di infortunio.

Linizio della seconda sfida
ha visto nuovamente i bianco-
rossi con otto punti di svan-
taggio, ma ciò non lì ha de-
moralizzati, al settimo innino
infatti vi è stato il pieno recu-
pero e quindi i l  superamento.
l l  lanc ia to re  Bazz ica lupo è
tornato a salire sul monte di
lanc io  dopo un  per iodo d i
infortunio, t irando forte, ma
I 'emoz ione non g l i  ha  per -
messo di acquistare freddez-
za e concentrazione nel gio-
co, prova comunque positiva.
Prestazione imDeccabile deoli
altri due pitche;s Beltramo àd
Aperlo.

In attacco si sono distinti
con  lunghe e  be l le  ba t tu te
Arena, Bonifacino, Bell ino, e
anche il neo-titolare Meinero
si è comportato molto bene
con spetlacolari eliminazioni
all'esterno.

Non si è invece disputata la
partita della categoria "Ra-
gazzì" la quale è stala rinviata
a  Gioved i  p ross imo cont ro
l'Albissola.

l l diamante genovese ha
porlato stortuna ai Cadetti
che hanno perso 1'l- '18. Pur-
troppo è risultato fatale il cal-
do afoso del caooluooo molto
senlito dai lanciatori ihe non
hanno potuto rendere al mas-
stmo.

Note di merito ad Adone in
d i fesa ,  a  G i la rdo ,  Ga l lese ,
Morandi in attacco.

Ora sono secondi in classi-
f ica, giocheranno il prossimo
Sabato contro il Don Bosco.

SD
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Cairese, doppia uittoria

Sembra rinato
il baseball cairese

Mascrago. Ner cadetti successo per 23_4 sul Don Bosco, nei Rasaz_
zr per 20-4 sui (Surfers) di Montoggio. ,. f:, p,1

Mercoledì 9 Giugno 1999 ,

Cairo Montenotte. Altre
due vittorie dul diamante cai-
rese  con l ro  i l  Bresc ia .  La
squadra Cairese sembra rina-
la, vincendo i due incontri per
9-G e 14-12.

Spiccante la prestazione di
Marchiori che da dietro il piat-
to ha guidato i lanciatori nel
modo oltìmale. In attacco è
servita mollo l 'esperienza di
Arena Flavio, da cui tutta la
squadra ha attinto per dimo-
strare aggressività e prontez-
za. Prova impeccabile del lan-
ciatore Suffia nella Drima Dar-
lita. Al pomeriggio ii monte di
lancio ha visto avvicendarsi i
pitchers Bazzicalupo, Bellra-
mo, Aperlo con lanci molto ef-
ficaci ed infine De Bon con
una brillante prova. Accanto
ad Arena in attacco si è visto
anche un Bellino Stefano mol-
to capace e risolutivo. Da se-
gnalare anclìe il decisivo rien-
t ro  d i  Mag l iano,  a l l ' esord io
stagionale dopo il servizio mi-
l itare. Con questa vittoria la
Cairese ha scavalcalo di un
posto in classifica il CUS Ge-
nova, I 'allro team Liqure in
serie B, perdente ieri in en-

t rambe le  gare .  Domen ica
prossima i biancorossi sono
attesi in lrasferta dal Bovisio
lvlasciago. l l  tr io cilardo-Ve-
g l ia -Fer rucc io  con orgog l io
annuncia la vittoria dei cadetti
sul Don Bosco per 23 a 4. "E'
stata una bella partita sotto
iutti i  punti di vista" - soieoa
Gilardo - "in drfesa non soóo
mancate le belle azìoni come
la doppia eliminazione eifet,
tuata dal prima base Gilardo,
I'arrembante prova sul monte
d i  lanc io  d i  Fer rucc io .  la
splendida-prova ìn atlacco di
tutti ibattitori e in particolare
que l la  d i  Ga l lese  au tore  d i
una battuta valida da tre basi.
Anche i  " raqazz i "  hanno
sconfitto i Suférs di Montoq-
gio pet 20-4. Giocate intereé-
santi di Formica e di Grappio-
lo Massimo, autore di un Íuo-
rícampo. Si può comunque di-
re che la partita è stata domi-
nata dai lanciatori, con 15 eli-
minazioni al piatto su 18 batti-
tori affrontali. l incontro che
deciderà il campionato, sarà
comunque quello di mercoìedì
prossimo iri notlurna a San
Remo. SD.



BAs--rrr LASTAMPA ,avgnqr4i ?l ciugno 1999 ,
Eccellente la seconda partia della banda-pascoli

segno 28 <valider comDlessive
contro le l6 degli awe*ari. Al_
cune ]llcertezze difensive e una

Baseball,'1A2"

Il Sanremo
aggnappaúo
allasalveza

Il San-remo, in casa contro il
Piacenza, nella terza giorna-
ta del girone di ritorno del
canpionato di serie A2 di ba-
seball non va oltre il parcggio
(S14 e ?{). Risultato che tiene
vive le speranze dei mahnia-
ni di agguantarc la salvezza.

In serie B, ennesima gior-
nata negativa per le form,l-
zioni liguri, con la Cairese
doppiamente sconfitta in
Lombadia dal Bovisio (2G14
e 10-?), nonostante le belle
prestazioni dl Bonifacino,
Magliaro, Vottero e Suffia, ed
il Genova fermato in casa dal
Rajo Ambrosiano (2-14 e 7-
nt.

In serie C1 bisogna regi-
strare l'ennesimo colpo gros-
so dei Dolphins di Chiavari,
capaci di imporsi, davanti al
proprio pubblico, per 12-5
contro la Juventus '98. La
squadra chiavarese è impe.
gnata neÌla lotta per le prime
posùioni e può contare su u-
na Ìlsa di tutto rispetto Ieri i
migliori sono risultati essere
Mal Verzari e A.lessio landi.
Crolla, invece, l'Imperia op-
posta ai Grizzlies torinesi: G

E' sempre più avvincente,
in conclusione, il campiona-
to di serie C1 di softball. Cai
rese, Sanr€mese e Nervi non
perdono un colpo e guidano
insieme la graduatoria. Ieri
lo Star Cairo si è imposto 32{
ad Aosta con i Bugs, il Newi
ha superato il Castellamonte
131 e la Saffemese ha battu-
to il Trash Ball 11{.

SIMONE TRAVERSO

luneú 14 giugno t999



Baseball castigato
e softball travolgente

DOPPIA SCONFITTA
PER I CAIRESI
DI BASEBALL

Cairo Monl. - DoDDia scon-
fitta Der la Cairese Muitidea
su l  camDo de l  Bov is io  Ma-
sciago con ipunteggi di 12-10
e 20-16. Nell ' inconlro mattuti-
no i biancorossi sono stati
raggiunti dai lombardi solo al-
I 'o t tava  r ip resa  dopo aver
condotto la oara in maniera
ineccepibile òrazie alla gene-
rosa oreslazione sul monte di
lancio dell'under Suffia, aulo-
re di tre sDlendide orove nelle
ultime lre gare disputate. Tra-
vollo invece dalle mazze av-
versarie ìl r i l ievo Aoerlo. in
una giornata decisariîente da
dimenticare. Non male I'atlac-
co. autore di 15 battute valide.
alcune delle quali molto lun-
ghe e determinanti quali i tripli
di Bonifacino e Vottero.

. Nell ' incontro del pomerig-
g r o  I n v e c e , o o p o  u n  a v v r o
equilibrato i Cairesi hanno do-
vuto fincorrere gli avversari
per quasi tutta la parlita per
Doi arrendersi al nono innino.
òomolici alcuni disculibil i  dècì-
sioni arbilrali. Note positive
dell'incontro, il comDleto recu-
pero  de l l ' es le rno  Mag l iano
aDDarso in ottimo stato di for

Manuela Pera.

Contro il Eovisio e l'Aosta

Ne l l ' an t i c ipo  d i  ven  erd i
sconfitta a San Remo per i"Ragazzi" di Pascoli alla mi-
gliore prestazione stagionale."Un incontro di una categoria
superiore" commenta il mana-
ger, con il punteggio cortissi-
mo fino alla quarta ripresa. In
r i s a l t o  i s o l i t i  G r a p p i o l o  e
Tracy lmbimbo, autori di bel-
l i ss ime bat tu te  va l ide  So lo
nel f inale è mancato quel bri-
ciolo di convinzione in piir per
portare a casa I'incontro.

Pross imo impegno per  la
serie B, domenica prossima a
Bollate con il Rajo Ambrosia-
na

AOSTA
OK UFFICIO CAIRO

Facile viltoria per I'Ok Uffi-
cio Cairo che impegnata nella
piir lunga lrasferta della sta-
gione supera I'Aosta per 32 a
0.

La partita, se di parlita si
può parlare è trascorsa lra le
ballute delle ragazze cairesi
ed i tentativi delle awersarie
dl compiere le tre eliminazioni
per ripfesa.

La squadra allenata da Are-
na non ha spinto sull 'accele-
ratore, ma si è limitata all'ordi-
nario, purtroppo la pochezza
delle avversarie al secondo
anno di attività ed in posses-
so  d i  una tecn ica  d i  g ioco
molto approssimativa, ha reso
I'incontro estremamente noio-
so

Sulla pedana di lancio per
I'Ok Ufficio sl sono alternale
Di Micco e Muratore, quesl'ul-
t ima alla seconda esperienza
come lanciatore, mentre non
è stata ulalizzata la lancialrice
Lucatuorto in visla dell ' impe-
gno d i  domenica  pross ima
conlro il capolista Sanremo

Nel prossimo turno la for-
mazione cairese come detto
sara rmpegnata nuovamente
in  t ras fe r la  su l  d iamante  d i
Sanremo, an un match che va-
Ie la possibilìtà per le cairesi
di.rientrare in gjoco per iplay-
on.

Classifica: Nervi e Sanre-
mo punti 14; Ok Ufficio Cairo
punti 12; Boves punti 6; Mon-
dovì punti2

sD.

0
32

ma e del lancialore Bazzicalu-
po che schierato.come lancia-
tore partente ha dato I ' im-
pressione di aver riconquista-
ro energre e convrnzrone oopo
il lungo infortunio.

Note negative della dome-
nica, alcune incertezze difen-
sive e I'allo numero di uomini
Iasciati sulle basi, a dimostra-
zione del fatto che il forte al-
tacco dei l ions è ancora di-
stante dallo standard di for-
ma.
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BASEBALI e In'A2,,aBoltaté
Pareggio del Sanremo
SoftbaIL il big-match alle matuziane

SIMONE TRAVERSO
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Baseball - Dopo il successo col Bollate secondo classificato

re alla conclusione del cam-
pìonato di A2 di baseball
lndubbiamente importanti,
vedranno il Sanremo impe-
gnato oltre che con la capo-
lìsta Codogno in trasferta
anche contro l 'Usìica in
casa e ospite del Senago
Bella prova dei maiuziani, la
scorsa settimana, nella diff i-
ci le sfida sul campo del Bol-
late, secondo in classifica.
Sicuramente ìmmerataia la
sconfitta nel match pomeri-
dìano per 4-6, in un incontro
caratlerizzato dalla presen-
za degli under 21. Di note-
vole interesse invece la vit-
toria serale, punteggio 12-6,
che ha dimostrato ancora
una volla la supremazia da
una squadra non sempre In
grado di esprimersi. Renato
Condò, presidente: " lndub-
biamente un bell ' incontro,
lorse i l migliore della stagio-
ne .

La squadra è stata molto
detrminata, ci hanno Pena-
lizzato solo le ridotte dìmen-
sioni del campo. Peccato
che abbiamo sprecato trop-
pe occasioni nel corso di

lncontri decisiui per il Santemo
In B la Canese ffionta l'Auigliana dopo unn trast'erta di gloria

queslo cam-
p ionato" .  In
serie B la Cai-
rese ntrova
f i n a l m e n t e
grìnta e detr
mtnaztone In
attacco sul
campo oel
Bollate met-
lendo a segno
ventotto valr-
de complessi-
ve contro le
sedici degìi
a v v e r s a r l
Alcune incer-
tezze dilensi-
ve e una par-
tenza poco
lelice del lan-
ciatore Bazzi-
calupo nanno
compromesso
l' incontro del
maltino, quello
con gli under
21 Tutla un altra partita
quella del pomeriggio, con
la Cairese molto concentra-
la e determinata: in dilesa
una serie di bell issimi doppi
giochì del trio Bell ino, Fer-
ruccio, Vottero; in attacco
con Bell ino a media 667,
Votlero 500 e con Beltramo
super sul monte di lancio
ri levato alla l ine da Del Bon

ormai in procinto di partire
per i l  servizio di leva. Con
questo successo i bianco-
rossi sì portano a due lun-
ghezze dal Genova, ulltmo
in classifica dopo la sconfit-
la con I 'Ares Milano Doma-
ni a Cairo Montenotte Prima
giornata del girone di ri ior-
no, la Cairese atfronterà gli
'  arancioni" dell 'Avigliana.

GiamDiero Pascol i  del la cairese



Per il baseball ed il softball carese

I ragazzi ritrovano la grinta
ma svaniscono i sogni di Arena

Raio Bollate - Calr€se 22-12
Falo Bollate - Cairese 2-17

La Cairese ritrova tinalmen-
te grinta e determinazione in
attacco sul camoo dsl Bollate
mettendo a segno 28 valide
comDlessivo contro le 16 de-
gli awersari.

Alcune incortezze difensive
e una partenza poco felice
dèl lanciatore BazzicaluDo
hanno comprom€sso I'incon-
tro del mattino. ouello con in
campo g l i  under  21 .  In ta t t i
probabilment€ a causa di un
riscaldamento ooco efficace il
lanciatore Dartente ha con-
cesso un numero molto eleva-
to di basi Der ball che hanno
permesso ai locali di mettero

Belllno e Marchiori e mante-
nendo in parilà l'incontro ,fino
al settimo inning, poi ancora
una debacle con il Bollate che
distanziava qli awersari neoli
ult imi due iniings fissando-il
punteggio sul 22 a 12.

Tutta un'altra partita quella
del pomeriggio , con la Caire-
se molto concentrata e deter-
minata : in difesa con una se-
rie di bell issimi doDoi oiochi
del trio Bellino Ferru;ció Vot-
tero, in altacco con Bellino a
media 667 Vottero a media
500 e con Beltramo suDer sul
monte di lancio rilevato alla fi-
ne da De Bon alla sua ultima
partita prima di partire per il
servlzro ot teva,

Per quanto riguarda la lotta
per la salvezza la Cairese con
questa vittoria si porla a due
lunghezze dal Genova ultimo

in classifica uscilo sconfitto
dalla traslerta con I'Ares Mila-
no.

Prossimo imDeano Domeni-
ca 27 a Cairo Mo-ntenotte con
la prima giornala del girone di
ritorno: la Cairese atfronter 
gli" arancioni " dell'Avigliana.

Ancora  uno s top  per  la
squadra Cadetli contro i pari
eta del CUS Genova nono-
stante la buona Drestazione
corale della souadra ch€ si è
mant€nuta in vantaaoio fino
alla fine del p-enultióó innig:
DOt Una sene ot tncenezze sul
monte di lancio ha Dormesso
ai genovesi di chiudere I ' in-
contro ."Siamo molto soddisfatti del
lavoro svolto durante I'anno
considerato che la rosa è
comDosta da molti oiocatori
allebrime esDe enzó di aioco
, abbiamo latto motti pr;gres-
si e siamo molto vicini alla ca-
polista; la diÍterenza sta so-
prattutto nella poca esperíen-
za del nostro Datco
lanpiatori."

E qu€llo che ci ha detto il
dirigenle Mauril io Blengio di
squadra alla fine dell'incontro.

Una vittoria di misura Der i
baby biancorossi in quel di Fi-
nale: il punlo decisjvo è stato
segnato  da  Grapp io lo  con
una rubata decisiva di casa
base. Da seqnalare due vali-
de di Sicco.

Buona la  reaz ione de l la
squadra considerato che all'ì-
nizio dell 'ult imo innino era in
svantaggio di un punto:

Softball
cr 13Íf)6r'99
Sanremo - Ok Ufficlo 2-1

Svaniscono i sooni dell 'Ok
Ufficio Cairo di aàcedere ai
play-off per la promozione in
serie B. la tormazione oui-

data da Arena è stata infal-
t i sconfitta Der 2-1 al termi-
ne di un incontro molto eoui-
librato che si è risolto solo al
primo inning supplementare
dopo che le prime sette ri-
prese si erano chiuse sull 'u-
no Dar|.

La formazione cairese ha
disputato una buona prova
difensiva. con un'ottima Lu-
catuorto sulla Dedana di lan-
cio ben coadiuvata dal rice-
vitore Rodino, autrice di ben
3 eliminazioni su tentativi di
rubata delfe awersarie.

Scarsa vena in attacco del
le cairesi apparse piuttosto
scariche ed incaoaci di col-
pire con regolarita i lanci del-
le avversarie, con le sole
Dall 'o' e Cremonini in evi-
denza.

La squadra cairese ha con
questa  sconf i t ta  compro-
messa la stagione, infatti a
meno di clamorosi risultali la
lotta per la promozione ap-
pare ristrelta all 'accoppiata
Sanremo. Nervi. con ie cai-
resi a recitare i l ruolo di mi-
na vaganle, visto che tra tre
settimane è in Drooramma
proprio Nervi - ót U'Ítficio. e
che la Cairese è stata fino-
ra la sola formazione in ora-
do di superare le benovèsi.

Nell 'aliro incont-ro in ca-
lendario i l Nervi ha aoevol-
menle suDerato il Mo-ndovi
con il punteggio di 10 a 0.

Nel orossimo fine settima-
na I 'Ok Ufticio osservera un
turno di riDoso in ouanto i l
previsto incontro che Ia ve-
deva opposta al i,ilondovì è
stato rinviato.

Classifica:
Nervi e Sanromo Dunti 16.

Ok Ufficio Cairo ounti 12.
Boves punli 10. Mondovì
ounti 2.




