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Baseball - 42 rimangono solo due trasferte al Sanremo per salvarsi

v rmai rimanqono
solo due incontri al Sànre-
mo per arrivare in exlremis
ai playout - salvezza. Sono
previste infalti due trasferte
per i matuziani: una contro
la capolista Codogno e l,a!
rra tn casa del Senaoo.
Anche la scorsa settiman; i
l iguri, impegnali a pian di
Poma contro I 'Uslica hanno
subito l'ennesima sconfitta
per 11-19 nel match pomeri-
orano, dove era previsto
I'obbligo degti under 21. Nel
match serale la vittoria è
andata ai ragazzi del presi-
dente Condò, per 9-7. Dopo
un sostanziale equil ibrjo nei
pnmi due inning, con Ales-
sandro Condò sul monte di
lancjo in grande forma, i l
5anremo ha conquistato un
vantaggio che non ha piir
mollato. Un buon risultalo
qunque per un incontro ben
giocato, purtroppo gli incon-
tfl pomeridiani con l,obbligo

In B ftireseselnprc più lanciata
Nel softball uittoria della Sanrenese sullo Skatch Boues

SANREMO
Mario Schenone

degli Under 21 rappresenta-
no un duro ostacolo per i
matuziani, che hanno subito
undici sconfitte su dodici
match. In serie B la Cairese
dopo un awio stentato,
semDra aver r,trovato la
vena buona. Contro l,Avi-
gliana, la formazione di
mister Pascoli, si è imposta
In mattinata per 23-S grazie
a una prestazione eccellen-
te di Bell ino, Veglia e Fer-
ruccto. La seconda gara si è
concrusa cot punteqoio di
17-7 a lavorc della Càrese,
at termine di una partita

combattuta nonostante la
mancanza di Ferruccio,
infortunato. In Ct iDolphins
continuano la loro rincorsa
ai danni del Mondovì bat-
tendo l ' lmperia per 26-2. La
capolista ha invece avulo
ragione del Finale Ligure,
rmponendosi per 14-3. Con-
tinua i l periodo neoativo oer
i Cubs Albisote, anóhe ie;i in
diff icoltà con i Btue Sox
Alessandria per 15-9. Nel
softballsolo la Sanremese è
scesa in campo vincendo
conko lo Skatch Boves per

Albirole Cubs



BASEBALL D hA2

Doppio scivolone
peril Sanremo

krby ai Dolphins

SIMONE TMVERSO
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Baseball Cairese
Cairo M.tte - Vittorie meritate

Domenica 27 giugno per la Cai-
rese che ha affrontato ipie-
montesi dell'Avigliana sul dia-
mante locale. Drimeooiando oer
2&5 e 1 1 -7. Nel malóh mattiiti-
no un attacco prorompente ha
messo a segno 21 battut€i vali-
de, segnando 11 punti conse-
cutivi nella seconda ripresa. La
difesa non è stata da meno: si
sono viste azioni spettacolari tra
le quali tre doppi giochi della
cerniera Fenuccio-Bellino. ll lan-
ciatore Suffia, autore di una bel-
la prova ha dimostralo ancora
una volta di essere all'altezza
della situazione ed è Doistato ri-
levato solo all'ultima rioresa dal
l'ottimo Galuppo. Partita all'in-
segna della tensione quella po-
meridiana, con i Valbormidesi
che sono partiti con quattro pun-
ti di svantaggio a causa di un av-
vio incertodella difesa. La squa-
dra ha ritrovato oero subito oran-
de determinaiione e conien-
trazione, non concedendo oiù
nulla agljawersar!, grazie anche
alle Drove dei oìtchers Bazzica-
lupo prima e Beltramo dopo.Ine-
sorabile come al solito anche il
closer Aperlo Determinanti il bel
fuoricamDo di Bonifacino. le lun-
ghe battute di Vottero, Magliano
e ancora Bonilacino. che hanno
fatto si che la Cairele raggiun-
gesse e superasse la squadra
piemontese demoralizzata. De-
cisivi I'apporto di esperienza di
Arena e la tempestività di Belli-
no in difesa. Nel complesso però
tutto ilteam ha dimostrato orin-
ta e organizzazione sia in aftac-
co che in difesa. Unica nota do-
lente della giornata I'infortunio
occorso alsettimo innino al se-
conda base Ferruccio. 
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In casadel super Novara

Cnirese lhu[idea
doppio stonfitt!
senzo onscguenEe
CAIRO. Trasferta sofferta Per
Ia Cairese Multidea a Novara,
confio la squadra locale che si
trova al vertice della classifica
cadetta. Nella prima Parlita i
biaJxcorossi di Pascoli sono stati
battuti Der 28-5, e dalla secon-
da gara sono usciti sconfitti Per
tg-]. l,a cairese si è mostrata

Bormida che ha tetuto testa,
soecie nelìa prina sfida, a un
IÎovara sem-pre Diù lanciato
verso la vittória fiaale. Nono-

ti deUa slagione, p€r raggiunge-
re cruella salvezza pronosticata
ad iaizio stagione. 
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n mara retrocessione
in serie B per i l  Sanremo.

Iaveva contraddistinta in
quesle ull ime giornale
suoendo una sconfitta per
29-6  e  18-1 .  Nuov i  p rob temi
ounque per ta squadra di
Giampiero Pascoli nuova-
mente distanziata dal centro
della graduatoria Risullato
negalvo anche per i geno_
vesr che hanno subito une
doppra sconfitta per 19-7 e
21-3 ,  p r ivando l i  o rmai  d i
ogni speranza. In Cj buon
nsultato per i Dolphins che
hanno vinlo in casa coiCubs
per 16-8, conlermando il loro
peraodo di gloria che li spin-
9e sempre più vicini al l\,4on-
dovì. Per nulla intimorit i ipie-
montesi hanno superato i
Blue Sox Alessandria met-
lendo una seria ipoteca sul-
I 'unico posto disponibile per i
play - otf. l l  Finale ha preval-
so sull ' lmperia pet 27-7. ln
C1 di softball la Sanremese
ha vinto col Nervi per 13-3,
confermando la propria abi
l ità. Le ragazze della Cil iber
to devono ora affrontare il
Novara prima di disputare i
play - of promdzione. Vitto-
ria anche per la Cairese sul
Boves  per  13-1 .

Ormai impossibite infatti l ,ag-
ganclo al playout - salvezza
per i matuziani nell 'ult jma
giornala dopo la brutta scon-
fitta subita a Codogno per 2-
18 e 2-11 in due inconlripra-
trcamente privi di storia.
Contro la capolista i l Sanre-
mo si è presenlato privo di
Capodanno, Arieta. Alasia e
Bruno Carpine senza dimen-
ticare Pomogranato e Gian-
nullo. Renato Condò. oresi-
dente: "Sicuramente presen-
teremo domanda per i l  r ipe-
scaggio a tavolino, visto che
nella prossima staoione in
A2 le squadre sarànno 24
contro le 20 attuali". Un'op-
portunità importante per i
l iguri che avrebbero così
ancora la possibil i tà dimjlita-
re in A2 senza privare pie-
monte e Liguria di una squa-
dra della massima serie; tut-
to ciò dovrebbe lavorire il
nulla osta per i l  r jpescaggio.
In serie B la Cairese ha fer-
mato la striscia positiva che

ll Sanremo punta
sul ripescaggio
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Arcobaleno settimanale della Riviea Ligurc



Soffre la Multidea
ma trionfa l'Ok ufficio

Cairo Montenotte - Tra-
sferta sofferta per la Caire-
se l\,rult idea a Novara che
sabato 3 luglio ha affrontato
ra squadra locale prima in
classifica nelle due partite in
programma, una pomeridia-
na ed.una notturna.

La sorte dei due incontri si
e rivolta a favore dei pie-
montesi, con due schiaccianti
risultati f inali: 28-5 e 18-.1.

La Cairese si è mostrata in
entrambi gli incontri forte e
motivata all ' inizio, partendo
anche in vantaggio, ma in
seguito la squadra perdeva in
concentrazione, Iasciandosi
fac i lmente  sopra f fa re  da l
pungente e sempre efficace
anacco avversario.

Non si può comunque col-
pevottzzate piùr di tanto la
squadra valbotmjdese.

.Infatti le temperature della
grornara e 0r gran parte del_
ta serata si sono mantenute
o l t re  i30  grad i ,  qu ind i  t ,a to -
so caldo padano, senza un
alito di vento ha avuto la me-
glao sui non abituati aiocato-
ri, facendosi sentirè molto
sui lanciatori

In particolare nel primo
match al lanciatore irnder
Suffia, si è dovuto sostituire
Ferruccio, infortunato ad una
caviglia ed in seguito i l pri-
ma base Veglia C.

Purtroppo la Cairese ha
oovuto arrangiarsi come po_
teva essendo la rosa dei suoi
grocatori molto ridotta.

Ad aggravare ulteriormen-
te la già precaria situazione
nel match serale gli afleti
nanno dovuto fare i conti con
una vera e propria invasione
ot zanzare che a folt i sciami
hanno letteralmente assalito
r ragazzi disposti in campo.

Nonostan te  la  doDoia
sconfitta, nulla di conipro-
messo per i ragazzi di pa-
scotr che attendono in casa
nel duplice incontro di do-
menica 11, i diretti avversa-
ri del Genova Baseball

Cairo Montenotte. Vittoria
in  t ras fe r la  de l l 'Ok  Uí ic io
uar ro  che supera  aqevo l -
mente  i l  Boves  per  15a i .

Partita a senso unico con
Ia Cairese sempre in van-
taggio, con i l Boves che li-
milava lo svantaggio solo
grazre ao atcune cervelloti-
che decisioni del direttore di
gara che penalizzavano la
formazione condotta da Are-
na.

La svolta alla quinta ripre-
sa quando approfittando di
un paio di errori della difésa
plemontese e di una battuta
valida di Papa e un lunohis-
simo tripto di Di Micco le l i-
guí segnavano ben 7 punti.

S ter i le  i l  ten ta t i vo  d i  r i -
monta della squadra locale
ben controllato da un'atten-
ta Lucatuorto in pedana, che
nu a concedeva all,attacco
del Boves che alla fine do-
veva accontentarsi di un mi-
sero punto.

Nell 'altro incontro del oi-
rone vittoria a sorpresa dél-
la Sanremese in càsa del fa-
vorito Nervi per 13 a 3.

Sorprendente tra l,altro i l
divario di punti tra le due for-
mazioni, considerando che
ka li l i le delte genovesi miti-
tano atcune aflete provenienti
da campionati di categoria
supenore; dopo queslo in_
contro il Sanremo diventa fa-
vorito per I 'accesso ai olav-
off, con I 'Ok Ufficio chd dó-

mente I 'accesso ai play-ofl
at uanfemo con una oiorna_
ta di anticipo.

C lass i l i ca :  Sanremo 2o:
Nerv i  18 ;  Ok Uf f i c io  Ca i ro
16t Boves 10t L4ondovì O.

Baseball e softball

Boves
Ok Ufficio Cairo

1
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Btseball -Dopola sconfitta a Senaso Ia retrocessione è certa

ll Sanremo attende
il ripescaggio

la salvezza". Prosegue
Condò: "Le regole aflual-
menle in vigore sono ridicole
ed hanno linito per sfavorire
squadre come Palermo ed
UsiÌca.

A questo va aggiunto che
neìla rosa delSanremo sono
venuti a mancare alcuni ele-
menti di spicco. Pomograna-
to e Giannullo non sono riu-
sciti a assicurare un contri-
buto decisivo per la salvezza
nella seconda parte della
stagione, pur essendo stati
molto bravi in partenza".

Ora si attende la decisio-
ne della Federazione nazio-
nale in merito alla richiesta di
npescaggao presenlata dal
Sanremo, anche se iproble-
mi dei matuziani sono molti
quali la mancanza di spon-
sor. In serie B la Cairese baÈ
te i l Genova per 23-13 e 16-
15. In C1 Finale - Blue Sox
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La formazione del la Cairese
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ottimi ele-

un'allra sconfitta la piir ditfici-
le stagione in A2 del Sanre-
mo Baseball

Dopo la doppia cadula in
casa del Senago pet 12-2 e
8-2, i l  verdetlo che sancisce
la retrocessione in cadetteria
dei matuziani è ufficiale.
Roberlo Condò presidenle
della società rivierasca:"Sapevamo fin dall ' inizio del
la stagione che la lotta per la
salvezza non sarebbe stata
facilet la sorte ciha inserita in
un girone dilficile con forma-
zioni in grado
or conlafe su

n e l l ' a l t r o
g r f o n €
a v r e m m o
c o n q u r -
s l a t o

BASEBAIL D ChiusalaserieA2
Sanrremo retrocesso

In "B' alla C,airese il derby col Genova

sca ancora sul campo lombardo, (D,alhonde la sorte ci hà voluto
inseriti in rìn girone durissimo, con formazioni lombarde che in
sede di canpagna acquisti hamo operato molto bene Fossimo sta_
ti iscritti ne['aito girone, a quest'ora saremmo matematicaÌnen_
te salvir. Molti sono però gli episodi dubbi di un'annata sfortuna-

Risrltati serie Cl: Ffuale - Blue Sox 7-17, Mondovi - Dolphirs.t-3, IE,
p€ria - Cub6 G2A.

_SOIAtsALL 
- n Genova si aggiudica il match con la Catuese (4-

5) e agguanta in vetta ala classifica di Cl la Sanremese, sconfitta
in casa dal Novara (2{). StrOte rnÀVenSO



BASEtsAtL tr Iverdettidel ionatodiserie

Caircse salvq Genova giù
Ad una giornata dalla conclu-
sione, il campionato di serie B di
baseball emette i1 suo primo ver-
detto. La Caircse conquista la
salvezza ai danni del Genova, rs
trocesso matematicamente in
serie Cl.

Per nulla ha influito $ l'esito
della stagione, la sconfitta rime-
diata ieri dai cairesi contro il
Fossano (1-11 e 612). I ragazzi di
Pascoli, nell'incontro mattutino
hanno sofferto moltissimo il giG
co dal monte di lancio dei pie-
montesi, non riuscendo a ren-
dersi pericolosi in battuta. La
gara del pomeriggio, invece, è
stata molto più equilibrata, i Ii
guri comunque soddisfatti per
la salvezza ottenuta,

Sul campo di Mondovì, iI Ge-
nova ha itanellato I'ennesima
sconfitta questa volta contro l'A-
vigliana (Gm e 3-14). n conftonto
del pomeriggio si è pero conclu-
so al quinto inning a causa deìla
pioggia battente che ba r€so ina-
gibile il diamante piemontese

(n risultato a questo punto
cfnta poco - ha commeitato il

portavoce genot€se Giacomelli -
quel che rileva, invece, è la no-
sffa retocessione dopo un solo
anno di cadetteria. Owio che
l'anno prossimo cercheremo di
tornare nuovamente in questa
seneD.

Per conquistarc la promozio-
ne, però, occorre una buona
stuthrra ove svolgerc gli allena-
menti: dn settimana abbiamo
un incontro con I'assessore allo
sport genovese Carlo Repetti -
ha confermato lo stesso Giaco-
melli - con cui discuteremo della
sistemazione del campo del Ia-
gaccio. Ne padiamo a luglio per
non dover poi nella prossima
primavera riaprire il dibattito
con la pubblica anminjstraziG
neD.

Penultima giornata di campic
nato anche per l,a Cl, con Íl suc-
cesso meritato dei Cubs conto
il Mondovì per 83. îrascinati da
un Calcagno in sfaordinaria
forma (12 sfike out per I'albis-
solese) i rivieraschi hanno stra-
paz zato una deUe formazioni
migliori di questa stagione. Con

sei vittorie, il team di Pomogra-
nalo è, ad una sola giornata dal
termine al quarto posto in gra-
ou[ona.

Stanno cefamente megÌio i
Dolphins, ieri vittoriosi contro
il Finale Ligure per 29-8, soddi-
sfatti per il secondo posto in
cLassifica cenhato nel campio-
nato 1999.

SOFItsALL - Sarà deciso da u-
no spar€ggio, il campionato di
quest'anno di serie Cl di soft-
ball. Nervi e Sanremese, en-
trambe a punteggio pieno ieri, si
contenderanno domenica pros-
sima l'ammissione allo sconto
dir€tto con il l.odi, valido a sua
volta per la qualifrcazione ai
play{ffdi settemhe.

Le matuziane allenate dalla
Ciliberlo haffto facilnente avu-
to ragione deì Mondovi (10-1)
menhe il team geno!€se ha su-
perato l'ostacolo Skatch Boves
(8-0). Nel recupero alla gam
dell'intergtone, Ia Cairese ha
battuto il Castellamonle per 2G,
4 . i

SIMONE TRAVERSO
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Baseball CIub Cairese

Salvezza anticipata
perI biancorossi

Calro M.tle - La Cairese è matematicamente salva con 4 oior-
nate d'anticipo dopo le due vittorie di domenica 11 luglio co-ntro
il G€nova Bàsebail, ormai destinato alla retrocessionè. I due in-

tacco. Nell'incontro del pomeriggio da segnalare la buona pre-
stazione del lancialore BazzicaluDo che sta ritornando su buoni
livelli di gioco e I'infortunio del closer Beltramo, poi sostituito
dal gen€rosoAperlo. Da sognalare infine l'ottima prova del se-
conda bas€ Ferruccio vero trascinatore dell'attacco cairese.
Dopo il raggiungimento dell'obiettivo primario, la salvezza, i
biancofossi proveranno a sfruttare ali ullimi 4 incontri 06r risali-
re la classifiòa; domenica 18 il dianiante di Cairo vedrà h sfida
lra Inostrie il Fossano Baseball, secondo in classifica. SD
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Cubs, quarti e dei Dolphins, secondi

La Cairese resta in cadetteria
Nel softbnll domani inportnntu incontro per i play-ot'f di setternbre

resel

CAIRO M.
Mario Schenone

d una giornata dalìa
conclusione del campionalo la
Cairese è malemalicamente
salva. I ragazzi di Pascoli,
nonoslante la sconlilta patìla
col Fossano per 1-11 e 6-12
sono riuscitì a confermarsi in B
ai danni del Genova che sul
campo di Mondovì ha inanellalo
I'ennesima sconfilla contro I'Avi-
gliana per 0-20 e 3-14. Giaco-
melli, portavoce genovese: "Al

dilà del risultaìo negativo, ciò
che va esaminalo principaìmen-
le è la nostra relrocessione
dopo un solo anno di serie B.
Dobbiamo quindi mìglìorarci Per

tentare nuovamenle, nel prossr-
mo campionalo, di tornare nella
cadetteria. Per lare tuìto ciò
occorre anche una buona slrul-
tura dove svolgere gli allena-
menti, in questi giorni dobbìamo
incontrare ì'assessore allo sport
Repetti per disculere la siste-
mazione del campo del Lagac-
cio". Penull ima giornala di cam-
pionato anche per la C1 con il
successo merilalo dei Cubs
conlro il l\.,londovì per 8-3. Da
segnalare la straordinaria forma
di Calcagno, che ha permesso
ai ivieraschi di strapazzare una
delle formazioni pìir in auge in
questa sÌagione. l l  leam di
Pomogranalo si lrova adesso al
quarto posto, con sei vittorie

all'atlivo. Vìlloria anche per i
Dolphins, secondi in classifica,
conìro il Finale Ligure per 29-8.
Sarà invece decÌsa da uno spa-
reggio la sorle del campionalo
di C1 dì sottball. Nervi e Sanre-
mese, entrambe a puntegglo
pieno la scorsa setlimana, sl
conlenderanno domani l 'am-
missione allo sconlro direlto
con il Lodi, valido per la qualif i-
cazione ai play-otldi seltembre.
Le matuziane, allenate dalla
Ciliberlo, hanno avuio vita lacile
a [4ondov] conquistando il pun-
teggio di 10-1i i l leam genovese
ha battuto lo Skatch Boves Per
8-0. Nella gara di recupero Per
l'inlergirone la Cairese ha battu-
to il Castellamonte per 20-4.

Baseball: Cairese
salva e soddisfatta

mancati elementi insostituibili come il lan-
ciatore Pacenza e i due estemi De Bon e Ma-
gliano'.

Albisole cubs




