
Bdsebdll - Una vittoria e una sconfitta oer i biancorossi

Domani la Cafuese a Fossano
Nel softball bella uittoria del Nerui sulla Sanremese
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MONDOVI
Mario Schenons

a traslerta a Mondovì
contro il Cus Genova ha hllo regi-
strare una vittoia 9 una sconfta
sugli scores della Cairese. Nella
oartita della matlinala i valbomidesi
hanno inizialo sottolono le prime
cinque íprese lasciando lrapelare
incerteze dilensive e Doca convin-
zione in altacco. Alla fne però sono
slate delminanti le belle azioni di
Sechi. Vottero. Marchiofi e Pacenza
vei trascinatod d€lla squadra, la
ouale è iusdta ad ott€ner€ 13 ounli
in un solo inning e ad imporsicon il
punt€ggio di 2È10. Nel pomeriggio
invece sono staÍ i genovesi a preva.

lere o€r 15-4. vincendo su un team
incaoace di doelere Ie belle battute
della matlinata. I locali oltre ad ave-
re dei problemi in atlacco I conmet-
lere erorl in dilesa, hanno dovulo
soDDedre all'inlorlunio del lanciatore
Bazicalupo. Quindi il ílievo Bel|ra-
monon ha sapulo rendere almassi-
mo delle proprie possibilità, così sul
monle di lancio si sono dovuti awì-
cendare il iolly Vottero e i'allenatore
Pascoli. Domani ci sara un'altra tra-
sferla in Piemonl€ dove in quel di
Fossano si tenteÈ un rccuperc di
punli e di giocalori inlortunali. Nel
settore cadefli i biancorcssi hanno
vinto la pims padih di campjomto
coî|rc la g€novese Don Bosm. Sul
monte di lancio Parente e Feruccio

sono stati aulori di una bella gara
conclusasi per 14-O e Parenle si è
dislinto anche in atlacco In M il
Sanrcmo subisce la pima sconfitla
slagionale a Piacenza, perdendo
per 11-ge 16-9 conlro gli emiliani. In
Cl netlo successo per i Cubs sul-
l'lmpeia, 33-3, grazie anche alle
buone prcslazioni degli esordienti
Cello, Chesla ed Albezzano. Da non
dimenticare il luori campo da quattrc
punli realizzalo da Flavio PomogE-
nalo, I Dolphins escono invece
sconfitli dall'inconlro con il Mondovi
per 8-3. Nel campionalo di serie C1
di softùall il Nervi vince a Sanremo
per 4-0 altemine diuna gara molto
combatluta; la Cairese superc in
casa lo Skatch Boves per 12-2.
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Baseball a fasi alterne
ma le ragazze vincono

Cairo M.tle - La lraslerta a
Mondovì contro il Cus-Geno-
va ha fatto registrare una vit
toria e una sconfitta sugli sco-
res della Cairese.

Nella partita della maîtinata
i Valbormidesi hanno iniziato
sottotono le prime 5 rìprese,
lasciando trapelare incertezze
difensive e poca convìnzione
in attacco.

Alla fine, però sono state
determinanti le belle azioni in
attacco di Sechi, Voitero,
lvlarchiori e Pacenza, veri lra-
sc ina lo r i  de l la  squadra ,  la

locali ollre ad aver dei Proble-
mi in attacco, a commettere
errori in dilesa, hanno dovuto
sopper i re  a l l ' ìn fo r tun io  de l
lanciatore BazzicaluPo. Quin-
di i l  r i l ievo Beltramo non ha
sapulo rendere al massimo
deila proprie possibilità, così
sul monte di lancio si sono
dovuti awicendare il jolly Vot-
tero e I'allenatore Pascolì.

Domenica prossima ci sarà
un' altra trasferta in Piemonte
dove in quel di Fossano si
tenlerà un recupero di punti e
di qiocatori inlortunati.

Nlel setlore Cadetti, i bian-
corossi hanno vinto la prima
partita di campionalo contro
ia qenovese Don Bosco. Sul
mo-nte di lancio Parente e
Ferruccio sono stati autori dì
una bella qara, conclusasi Per'14-6. e Pàrente si è distinto
anche in attacco.

Da seqnalare la buona pro-
va di Adóne in dilesa e I esor-
dio di Licari. I cadetti si impè-
oneranno a rìpetere la vittoria
i primo maglio conlro il cu-
sGenova.

Notizie confortanti anche
dai '\aoazzi" . lo scorso Ve-
nerdì sòno usciti vittoriosi dal-
I'incontro con I'Albissola.

Da notare il buon impegno
dei fratelli Grappiolo e, la pre-
stazione di Borgna Maltia ìl
quale, sebbene claudicante

A Mondovì col Cus e a Cairo contro il Boves

ha concluso la gara in prima
base, fuori dall'usuale ruolo di
ricevitore.

Ora i cadetti occupano il
primo posto in classifica e
len teranno d i  mantener lo
scon l randos i  à  Montogg io
contro i Surfers nel prossimo
line settimana.

. sD.
SOFTBALL 25 APRILE 99
Ok Utficio Cairo
Boves

Nettà vittorÌa dell'OK Utficio
Cairo contro la ditficile torma-
zione piemontese del Boves
per  12  a2 .

La formazione valbormide-
se  ou ida ta  da  Arena con
un'oiima prova difensiva, su
tutti la lanciatrice Lucaluorlo
ha letteralmente dominato le
awersarie portandosi in van-
taooio sin dalle orime batlute
deìilncontro appiofittando di 2
basi per balls concesse e di 2
bailute valide di Ghiso e Ri-
chieri alla prima ripresa, ed
incrementando il vantaggio
nelle successive sfruttando le
battule valide di Bellino e Di
Micco.

ll Boves ha provato la ri-
monta nel 4 inning approfit-
tando di un errore della difesa
cairese, ma subiti 2 punti le li-
ouri hanno chiuso la ripresa
óon una bell issima presa al
volo della rientrante Cremoni-
nt.

Convincente la prestazione
difensiva dell'OK Ufficio, con-
dotta dalla oia citata Luca-
tuorto alla suia miglior stagio-
ne linora sulla pedana di lan-
cio, mentre in attiacco le caire-
si non sono ancora apparse
al meolio.

Nellaltro incontro del giro-
ne  i l  Nerv i  ha  supera to  i l
S a n r e m o p e r 4 a 0 m e n t r e
Mondovì rioosava.

Domeniia prossima sul dia-
mante di Cairo M.tte il Cairo
aflronterà la capolista Nervi,
favorita per la corsa ai play olf
dopo I' innesto della lanciatri-
ce Bettini ex lancialrìce della
serie a nazionale.
Classifica

Nervi 2 vittorie. Cairese 2
vittorie 1 sconfitta. Sanremo 2
vittorie 1 sconfitta. Mohdovì 2
sconfitte.
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BASEBALL tr Netdifiici

Sanremq un pari utile

ca scorsa ai dami della Sanremese, ma ciò
non ha intimorito il tearo allenato ala Arena,
che ora guida la classifica, con he vittorie ed
una sola sconfitta.

SIMONE TRAVERSO

(Nella prima gara - afferma Condò, colon_
na rivierasca - abbiamo sofferta il lom gioco
aggressivo e le numerose assenze ci hanno
pesantemente condizionato. In serata, inve_
ce, abbiamo domùrato, tenendo le redini del
gioco sln dal primo fuuling)r.

La classifica deU,A2 vede ora i.l Sanremo in

segîare. Noi, al contrario, in difesa spessoqramo u meglio mentre pecchiamo in attac-
co)).

Giornata negativa anche per il Genova,

contro ilBollate
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BasebaLl - Ihwri affionteeranno la trasfena a te$a alta

cede al Santemo
sAivFEllto

Mario Schenone

La capolista

n altesa della delicata
kaslerta a Ustica, bella pre-
slazione la scorsa settima-
na del Sanremo, in occasio-
ne della quarla giornata del
campionalo di 42. I liguri
hanno ospitato la capoll ista
Bollate e, dopo il rlsultato
negativo del pomeriggio,
che li ha visti sconfitti per 8-
11, hanno recuperato nel-
I'incontro serale conquistan-
do i l bel risultato di 11-7.
Ora il Sanremo è in quarta
posizione nella classifica di
A2 con tre vittorie e cinque
sconfitte. In serie B la Caire-
se torna sconfitla dalla lra-
slerta a Fossano, con un
rìsullalo di 11-1 e 15-13 Per
ipadroni di casa. Suflia e
Beltramo si sono distinti nel
secondo incontro Per avere
tenuto a galla la compagine
in una giornata dove sicura-
menle non sono emerse lul-
te le potenzialità della squa-
dra. Risultalo poco soddi-
slacente anche per il Geno-
va, ospite a Torino dell'Avi-
.gIana, che he perso 23-4 e
6-5. Brugnone, allenatore
della compagine Iigure:
'Purtroppo la squadra non
si è ancora adattata ai rìtmi
di gioco richiesti dalla cate-
goria, una sola vìttoria otte-
nuta da ìnizio campionato,
con la Cairese, è inlatti poca
cosa". In Cl i Cubs sono

Giampiero Par<oli

stati battuti luori casa dal
Mondovì per 13-6. I
Dolphins invece hanno vinto
col Finale per 17-7 sul cam-
po di Albissola. Da registra-
re anche la sconfitta dell'lm-
peria con i Blue Sox di Ales-
sandria per 15-0. Nel sott-
ball bella vìttoria della Caire-
se contro i l Nervi per 10-5.
Le ragazze di Cairo Monte-
notte erano in splendida for-
ma e non si sono latte intì-
morire da una squadra
reduce da una vitloria netta
ai danni della Sanremese.
L'allenatore della Cairese
Arena: "Siamo al comando
della classifica con tre vitto-
rie e una sola sconfitta.
Sembra un buon inizio di
stagione, ora dobbiamo
mantenere la posizione rag-
giunta".



09 '06 '4qs9

+.+
tat-t

1v



kàv;r\
Baseball sfortunato

ma splendido softball
Cairo M.tte - Neanche il

diamanté di Fossano ha oor-
lato fortuna alla souadra di
baseball allenata da Giam-
piero Pascoli.

Brutta la Drova del mattino
con i Piemontesi che si sono
imposti all'ottavo inning con il
punteggio di 1 1 a 1. Le sole
note positive della partita so-
no state le prove dei due lan-
ciatori Aperlo e Ferruccio in 8
riprese per i l  resto da dimen-
ticare, sia per la netta supe-
riorità degli avversari. sia per
la scarsa concentrazione dei
biancorossi. oasticcioni in di-
fesa e ìnesistenti in attacco
con solo tre battule valide.

Molto oiù eouilibrata la sfi
da Domeridiana. condotta ti-
no  a l la  se t t ima r io resa  da i
Va lbormides i ,  che  ancora
una volta non hanno saDuto
sfrutlare I'occasione, ed han-
no sciupato una ghiolta occa-
sione oer staccarsi dal fondo
della classitica. comDlice una
serie di grossolani errori di-
lensivi ed un attacco incaoa-
ce di slruttare il calo del lan-

A Fossano e sul diamante di casa

ciatore avversario. Notevoli
comunque le prove di Suffia
e Beltramo sul monte di lan-
cio e la orestazione di Bellino
nel box di battuta. l-allenato-
ie Pascoli non ha mancato di
esprimere il proprio rammari-
co per lo svolgersi delle parti-
te anche se lutto sommalo si
sono notati seqni di rioresa.
La cosa piir uróente o;a è il
recupero dei giocalori attual-
mente non disponibili sia per
le qualità degli slessi, sia per
avere una pru ampra rosa a
disposizione per le sostituzio-
ni. Domenica Drossima la se-
rie B oiocherà in casa con il
Piaceóza nella soeranza di
poter finalmente prendere le
distanze dal Genova, diretto
awersario dei Cairesi.

Ancora soddisfazioni pro-
vengono invece dalla catego-
tia Ragazzi, che si sono im-
posli sabato pomeriggio sui
Surfers di Genova con il pun-
teggio di 24.a 4.in una partita
a senso untco In cut ancora
una volla si sono distinti i fra-
tell i  GraDoiolo.

l l tesi óecisivo per i giova-
nissimi del vivaio Cairèse si
attende per sabato prossimo,
qiornata dello scontro diretto
òon il San Remo secondo in
classifica.

Prova d'orgoglio per i ca-
detti che in piena emergenza
hanno dovuto soooerire al-
I'assenza dl numerosi oioca-
tori con lo schieramentò fuori
ruolo dei presenti. La parti la
è terminata con il ounteoqio
di 19 a 11 oer i l  Gànovfàn-
che se visla la situazione nul
la si può imputare ai ragazzi
di Gilardo e Veglia, tra cui si
sono d ìs t in t i  Ferucc io  su l
monte di lancio e Anooletla
nell'inedilo ruolo di riceiitore.

sD.
SOFTBALL Cf
Gara del 0205/99
Ok Ufticio Cairo l0
Nervi 5

Cairo Montenolte. ColDo
a sororesa de l l 'Ok  Uf f  i c io
Cairo che ribaltando il prono-
stico si è imDosto con una
splendida prestazione sulle
ragazze genovesi del Nervì
oer  10  a  5 .

La  souadra  d i  Arena in

svantaggio di una lunghezza
fino alla quarta ripresa nel 5
attacco con una serie di bat-
tute valide ha seonalo 6 Dun-
ti, chiudendo a pioprio faVore
la partila.

Ottima la prestazione di-
fensiva delle cairesi, condotte
dalla lanciatrice Lucaluorto,
che ha concesso solo 4 bat-
tu te  va l ide  a l le  avversar ie ,
contro le 10 prodotte dall 'at-
tacco dell'Ok LJlficio. ll risulta-
to conseguito appare ancora
piu importante se si conside-
ra che il Nervi schierava ben
4 giocatrici che hanno milita-
to di serie A nazionale, tra
cui la lancialrice, ma questo
non ha impedito all 'altacco
cairese di. colpire con effica-
cta I lanct avversan: oa se-
gnalare le prove in attacco di
Di Micco (2 valide con uno
sp lend ido  fuor icampo da 2
punt i ) ,  Gh iso  e  Lucatuor to
(anche loro con 2 valide a te-
sta).

Con questa viltoria il cam-
pionato è di fatto riaperto e la
lotta per accedere ai play off
promozione si fa più incerta,
al favorilo Nervi si affiancano
ora  Ca i rese  e  San re  m o ,
menlre appaiono ormai ta-
gliate tuori per la corsa pro-
mozione sia i l Boves che il
Mondovì.

Nel prossimo turno I 'Ok Uf-
ficio osserverà i l turno di ri-
poso previslo dal calendario,
per poi iniziare la fase degli
incontri di Interoirone contro
le  fo rmaz ion i  de l l ' a l io  P ié -
monte, Novara, Aosla, Biella,
Torino e Castellamonie
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Baseball - Dopo la doppia sconfitta nella trasferta di Ustica

llSanremo osplla la capolbfa lodogno
Nel softball Sanremese e Nerui al comando con la Cairese

SANREMO
Mario Schenone

ggi il Sanremo sarà
in campo a Pian di Poma
dove ospiterà il Codogno, una
delle lormazioni capolista.
Traslerta fatale per i liguri a
Ustica nella quinla giornata di
serie 42. La doppja sconfitta
subita, per 14-4 e 8-3, ha fat-
to precipitare la compagine
all'ultimo posto in classifica al
pari con con gli Old Rags
Lodi. I tecnici di squadra,
Mario Cuneo e Scott Pearse,
sono piuttosto preoccupati,
non tanto per la graduatoria
che essendo corta è lacilmen-
le scalabile. ouanto oer la cat-
tiva impostazione lattica della

formazione con troppi errori
dilensivi e una battula lroppo
limitata A farla da padrone
pare sia stata la sìanchezza
in una trasferla iniziata male
proprio a causa del viaggio
estenuanle e di un clima torri-
do. Non sono mancate le
assenze di ri l ievo quali
Condò, Corradi in battula,
lsaia e Giannullo che hanno
conlribuito al crollo. ln serie B
la Cairese esce sconfitta dal
malch conlro i Red Devils per
9-16 e 3-5; viene così scaval-
cata in classilica dal Genova.
I ragazzi di Brugnone, dopo
aver perso il primo inconko
per 35-25, sono infatti riusciti
a aggiudicarsi la seconda
gara contro il Fossano per 8-7

grazie ad un eccellente Simo-
ne l\.4erli, sempre bravo in bal
lUIa.

In C1 la capolista Blue Sox
Alessandria supera i Dolphins
Chiavari per 14-8, mentre i l
lvlondovì, secondo in classifi'
ca, supera bril lantemente
llmperia col punleggio di 20-
6. I Cubs conquistano il lerzo
posto dopo essersi imposti sul
Finale per 15-12. La quinta
giornata di serie C1 del cam-
pionato di soflball registra la
prima posizione in classifica
per Sanremese e Nervi al pari
con la Cairese impegnala nel
turno di riposo. lrionfo infalli
per le maluziane sul Mondovì
per 18-0 e del Nervi contro i l
Boves per 8-1.
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inizia l'intergirone a Biella

Anlonella Lucaluorlo.

Nella prima sfida solo Mar-
chiori si è distinto, ha cercato
di trascinare la squadra fino
all 'ult imo, squadrà che però
non ha saputo struttare al
meglio svariale occasioni e
errori awersari. Gtavi man-
canze si sono susseouile an-
che nel box di banuta:

AI pomeriggio buona pre-
stazione dei lancialori Sutfia e
Beltramo. Pochissime baltute
valide. Da segnalare il ritorno
per questa Domenica, sul dia-

stra mollo. amareggiato: "/Voi
non nuscamo ad imoo è il
nostto titmo di gioco, ci ade-
guiamo a. quello degli avver
san, anche se la nosta tot-
mazione pottebbe esserc
molto combaniva":

Domenica p;ossima si oio-
cherà in casa contro I'A-res
Milano.

I Cadeni guidati dat trio Gi-
lardo.-.Ferruccio, Veglia, dopo
un onrmo Intzo oarlila con il

punteggio di 9-0, si sono la-
sciati sooratfare dalla distra-
zione per l ' interruzione della
gara per pioggia, finendo bat-
tuti per 16 a 10. Nonostante
tuno bella peformance di Gi-
lardo sul monte di lancio.

Cattive notizie anche nella
sfida dei raqazzi contro il S.
Remo. I Valbormidesi hanno
cedulo il posto di capolista ai
matuziani perdendo Der l8-6.
Da notare il rientro ài Formi-
ca, recuperato da un lunoo
infortunio. Sabato orossimò i
ragazzt saranno in camDo
contro il Don Bosco genoúe-
se.

Turno di riposo per 'OK Uffi-
cio Cairo. che dl comando
della classifica del Droorio oi-
rone in virtir dei rislltati deia
grornata, viltoria facile della
Sanremese opposta al fanali-
no di coda Mondovì Der 1g a
0 e otlimo successo iil trasfer-
ta delle genovesi del Nervi a
Boves per 8 a 1, si è vista
raggiungere in vetta dalle po-
nentine del Sanremo e dal
Nervi.

La  lo l la  per  l ' accesso a i
play otf appare ormai ristrefla
alle 3 squadre l iguri, con le
piemontesi del Boves e del
Mondovì ormai tagliate fuori
per la prima posizione. Dome-
nica 16 inizierà la fase di in-
lergirone in cui le formazioni
del girone 1 inconlreranno in
una partita di sola andata le
squadre deloirone 2.

Ouesto i l órooramma deoli
incontri: Aosía --Nervi; Castà-
lamonle - Sanremese: Biella
- Ok Ufficio: Novara - Mon-
dovi; Trash Ball Torino - Bo-
ves.

La formazione Cairese sarà
quindi.impegnata sul campo
or tsre a per un Ìncontro che
sulla carla appare alla polata
della formazione allenata da
Arena.
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Baseball - Dopo l'ennesima sconfitta i matuziani soli in coda

Sanreno,Senago sfida determinattte
Nel vtfthalL cLassit'tcn inuariatn dopo k uittorie di Nuui e Cnfuese

SANREMO
Mario Schenoneoggi nuovo incontro

casalrngo per i l  Sanremo,
che ospita i l Senago, penul-
timo classificato. Indubbia-
menle un incontro importan-
ìe per i l iguri, che se doves-
sero lall ire resterebbero iso-
lati sul londo della classifi-
ca La scorsa setlrmana
crollo dei matuziani in casa
con la capolisla Codogno Il
nsultato di 9-4 e 6-0 non ha
reso giuslizia ai padroni di
casa cne nanno comunque
dispulato un buon match.
Renaìo Condò, portavoce
sanremese: "La nostra bra-
vura si manifesta sopratlutto
sul monle di lancio, siamo in
grado di metiere in dif l icoltà
qualsiasi awersario.

L'alìacco rappresenta
invece il nostro punto debo-
le, prova ne è i l r isultalo di
6-0 nel secondo incontro".
Anche in B giornala negati-
va La Cairese opposta
all 'Ares l\,4ilano è uscita
sconJitla nonostanle le belle
azioni di Marchiori e Bonila-
c rno  per  13-23  e  9 -15 ;  i va l -
bormidesi hanno avuto non
pochi problemi in dilesa.
Esce perdenle anche il
Genova dal contronlo con il
San Marlino pet 26-3 e 24-

Giampiero Pascol i  del la Cairere

6. l l  presidente della lorma-
zione ligure, Giacomelli ha
così commentalo: "Ci siamo
misurali con una squadra di
proporzaone supenore; sono
appena reirocessi dalla
serie A e possono contare
su alcuni abil i fuoriclasse".
In serie C sconfitte per Fina-
le Ligure e Dolphins. I primi
sono usciti perdenli dall ' in-

contro con la Juvenlus 98, i
chiavaresi si sono invece
opposti abilmente agli attac-
chi delTorino 48, ma il pun-
teggio ha dalo ragione ai
piemontesi per ' l  1-6. Nel
campionalo di serie C1 di
softball classilica invariata: il
Nervi vince ad Aosta per 19-
1e  la  Ca i rese  domina i l
Kala Nag Biella per 25- 1.
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Sul Don Bosco GE e contro il Kala Nag Bietta

Due trasferte vittoriose
per il baseball e il softball

Baseball Club Cairese, categoria Cadetti 1999.

Calro M.tte - Belta trasferta
per i cadetti biancorossi a Ge-
nova dove si sono imposti sul
Don Bosco per 23 a 2. Enorme
soddisfazione degli allenatori
per Ionima prestazione del col-
lettivo, che ha dimostrato buo-
na aggressività in attacco e
non ha commesso alcun erro-
re in djfesa. lmpeccabile la pre-
slazione di Anoolena sul mon-
te di lancio e o-uella di Ferruc-
cio in dif€sa. tri attacco si è di-
stinto Diego Gallese, autore di
una valida da due basi. Da se-
gnalare anche I'ottimo esordio
di Costa S.

Anche i ragazzi hanno avu-
to la meglio su Don Bosco Der
10 - 1. Buona orova deifraiel-
li Grappjolo e dell'attacco in
qenere.- 

Nulla da fare oer la serie B.
I matches disputati sul dia-
mante cairese si sotîo conclu-
si entrambi a favore dell'Ares
Milano, con i punteqoidi 24 - 13
e 15 - 9. Aniora u-nà volta so-
no stale scarsa concentfazio-
ne e mancanza di umiltà ad
impedire che i bìancorossi riu-

scissero a fare propli due in-
contri decisaméntè alla loro
portata. Simili le sorti dei due
incontri, con i valbormidesi che
in vantaggio al settimo inning si
ranno raggtungere e supefare
nel finale. Tra i Droblemitecni-
ci più evidenli là mancanza di
lanciatori finali per chiudere le
partiîe, che ha costr€tto le
maestranze biancorosse a
schierare sul monte oitcher im-
prowisati quali Ferruccio. Bel-
lino, Veglia nella prima Dartita
e De Bon nella seòonda. Come
al solito non sono cerlamente
mancale le buone individualità
cAme i chilometrici fuoricam-
po di Marchiori e Bonifacino
nella partila deali under e ouel-
lo di Sechi neléecondo inèon-
ko. Ottimo Aperlo schierato co-
me partente nel Domeriooio.
Ci sono state anchè ottimà;io-
cate difensive del trio FeriiJc-
cio-Veglia-Bell ino.
.. Nota negativa della giornata
I esputsrone dt vottero. avve-
nuta a seguito di vivaci prote-
ste dovute ad uno sconvol-
gente giudizio arbitrale. In ca-

rona.
s.D.

Netta vittoria oer I'Ok Utficio
Cairo che impeónato ne a pri-
ma trasl€rta dell'intergirone su-
pera agevolmente la formazio-
ne piemontese del Kala Nao
Biella con il punteggio di 25 à'1 e mantiene la testa della clas-
sif ica del girone l.

La partita disputata su un
campo al limite della praticabi-
lità a causa detta pióggia ca-
outa ne a none, non ha avuto
sloria, sin dal primo innino la
formazione caiiese si è polta-
ra In vantaggio segnando 3
Punlr, mentre in difesa la lan-
caatfice cairese Lucatuorto eli-
minava di fila 3 battitori awer-
sari. Nelle riprese successive
l'Ok Ufficio incrementava ilvan-
taggio con una bella serie di
battute valide, da seqnalare la
prestazione di Gioròia Ghlso
e della straniera Madàlì Richieri
aulrici di 3 battute valide a te-
sta.

Da segnalare la buona pro-
va come lanciatrice di rilievo
di Laura Di Micco schierata in
pedana nelle ultime 2 riDrese e
la ritrovata vena in bahuta di

I 'esterno Bell ino che la terrà
lontana dall'attività per qual-
che settimana-

Prossimiimpegno per la for-
mazione di Arena domenica
23105/99 alle ore 11.00 suldia-
manle divia XXV Aprile contro
la formazione del Trashball To-
rino, imDeqno che aooare aoe-
vole allà tùce dei ridJtrati aàta
squadra valbormidese.
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èìIpari dei matuziani

SANBEMO
Mario Schenoneoggi, nel campionato

di baseball prende il via i l
girone di ri lorno. l l  Sanremo
gioca in traslerta a Paler-
mo, dove inconlra una delle
formazioni in vetta alla clas-
sif ica Una vit loria e una
sconfì1ta rappresentano il
bottino della scorsa setti-
mana nell ' incontro casalin-

Dopo il primo ìncontro
chiuso sul 16-5 a lavore
degliospiti. in serala i matu-
ziani hanno tirato fuori la
grinta e, grazie alla loro abi-
l i ìà sul monte di lancio, si
sono imposti per 6-5. Mario
Cuneo,  mis te r : 'Abb iamo
avuto un po di problemi nel
primo inconiro, la seconda
slida ci ha però dato ragio-
ne, nonoslante la manilesta
inleriorìlà decrelata dagli
arbilr i. Oggi incontriamo
una delle big della classifi-
ca, allandata eravamo riu-
sciti a pareggiare, vincendo
Lrn inconko'

La classil ica di A2 rimane

ln A2 il Sanremo ua a Palemo
NelsoftbalL sempre più dfftuLe stilare La classit'ica delle ligun

comunque invariata, alla
luce dei numerosi pareggi
della giornata e la squadra
del presidente Condò deve
lotlare per evitare i playout.
ln serie B bella vittoria del
Genova che ha fatto un en
plein a Fìho vincendo 15-5 e
30-9, grazie alle ottime pre-
stazioni dei lanciatori Gia-
comelli e Giubilo. Sempre
più un miraggio, invece, la
vittoria in casa della Caire-
se.

La formazione di Pascolì
è uscita sconfitta col San
lvlartino Buon Albergo per
13-2 e 18-3, con uno scarso
rendìmento in battuta nono-

stante il fuoriclasse realiz-
zato da Sechi. In C1 giorna-
ta negativa per i Cubs,
sconfitti dalla Juventus 98
per 22-2 e per l ' lmperia ba!
tulo in casa dal Torino 48
per 30-4. Nel Softball le tre
formazioni l iguri procedono
spedite di pari passo.

Resta dunque diff ici le sti-
lare una classifica anche
dopo l ' intergirone. Vitloria
della Sanremese a Biella
per 22-2,la Cairese ha tra-
volto in casa il Trash Ball
con identico risullato e i l
Nervi ha superato i l Novara
per 6-3 nel primo incontro
casaìin9o della stagione.

Albisole Cubs



J^
l-9

Per il Baseball Cairese

Una doppia sconfitta
sul diamante di Verona

Cairo M.tte - Nulla da ta-
re per la Cairese che dal
d iamante  d i  Verona esce '
doppiamente sconfitta, en-
trambe le parlite sono slate
vinte dai Veronesi per mani-
festa inferiorita.

Al mattino nella Dartita d€l-
I'under toccava ad Aperlo su-
bire la foga dei veheti che
producevano ben 3 tuori-
campo da 9 punti totaliz-
zando un bottino di l l vali-
de contro le 4 dei Cairesi
risullalo finale 13 a 2 .

l l  copione non cambia al
pomeriggio dove pur non di-
sputando'un brutto incontfo
il parlente Sutfia ed it rilie-
vo Beltramo non sono riu-
sciti a contenere le mazze
awersarie, risultato finale 18
a 3 per il Verona ."Sicurumente non era oue-
sta la sfida che la Caiiese
doveva vincetd, dice il tec-
nico Vottoro " considerando
che il Vercna à Drima ìn clas-
sifica nel prcp o ghone e ha
subito una sola sconfitta. ma
la cosa che più prcoccupa è
la poca consistenza dello no-
strc attacco" continua Vot-

il Íatto che, domenica, do-
vremmo recuperare due ele-
menti impottanti come Ma-
gliano e Bazzicalupo:

Week-end di riposo oer
le giovanil i della Càirese:

Si riprende sabato 29
maggio con la formazione ra-
gazz i  impegnata  su l  d ia -
manle di Cairo conlro i co€-
tanei del Cubs di Atbissota
dove i ragazzi di Pascoli do-
vranno dilendere la seconda
posrzrone per poter restare
agganciali al Sanremo.

I Cadotti invece sono im-
pegnati sull'ostico campo di
Lagaccio a Genova contro i
rivieraschi che dominano la
classifica .




