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E seconda la Cairese
nel torneo di Avigliana

Cairo Montenone. E' arriva-
ta seconda la Cairese al trian-
golare della città di Avigliana,
disputato domenica 2l marzo
assieme al Bovisio l\,,lasciaoo e
all 'Avigliana.

Nella partita Avigliana-Caire-
se questi ultimi hanno dovuto
cedere ai padronidi casa per I
a 5. Dooo un awio in vantaooio
grazie àd un'incisività in attal;o
da parte di Maoliano, Beltramo.
Sgiò e Giubito; la carrese non
ha piir prodotto nulla di buono,
lasciandosi sopraffare, nono-
stante un Bazzicalupo in ripre-
sa e un Beltramo in buona for-
ma, al suo primo ampegno sta-
gronale.

Belle azioni in dlfesa come
la spettacolare eliminazione in
terza base attuata da Sorò. an-
che Giubilo si è ben coóporta-
lo nell'ìnsolito ruolo di seconda
base, al posto del militare De
Bon.

La seconda partila ha impe-
gnato i baancorossi contro il Bo-
visio Masciago, conclusasi per
I a 10 a favoi'e deiValbormide-
si. Anche qui awio prorompen-
te dellaCairese che ha la meqlio
del pur valido lanciatore awèr
sario., segnando I puntialla pri-
ma rpresa.

Da seonalare i l belfuoricam-
po di Sgiò da tre punti da oltre
130 metri. fandamento delta
partita è poistato in calando per

il iguriche sono riuscitia batte-
re solo altre due \alide. Sul mon-
te di lancio si è visto un Sufia in
forma rilevato da Giubilo.Intera
compagine Cairese molto bene
in difesa, molto sicura, ìn attac-
co solo a sprazzi si vedevano
belle cose.

Proorio I'Avioliana si è aooiu-
dicata il trofeo,-seconda la'Óai-
rese, terzo il Bovisio.
In tuna la giornala agonistica si
sono visti 3 luoricampo, tra cui
uno di un giocatore dell'Aviglia-
na di sedici anni di età.
Tra le partite di precampionato
si sono disputate altre amiche-
voli nel settore cadetti e prima-
vera
I ragazzidella Prìmavera hanno
disputato, al di là del risultato,
una buona prova contro il Fina-
le, squadra dj C1.
Tutta la compagine si è dimo-
strata molto grintosa, alle pri-
me íprese semDrava perstno
che riuscisse a dominare I ' in-
conlro, ma al terzo inning vi
sono stati errori difensivi ed
un'improwisa perdita di con-
centrazione del lanciatore Ga-
luppo che hanno permesso al
Finale diallungare le distanze
e terminare l ' incontro per'12 a
6
Fìientri importanti nella squa-
dra: Ballacchino, Pesce e sem-
pre molto positivo I'inserimento
dei cadetti che continueranno
il campionato con la cateooria"primavera": Ferruccio, Gaiese
e Gilardo, autore quest'ultimo
di una bella battuta valida da
due punti. Tra le battute lunghe
da segnalare quelle di Brignone.
In difesa un ricevitore Morandi
che ha saputo guidare tutti i
comgaonicon autorità.
Faciie là vittoria per 1 1 a 4 dei
Cadeni contro I'Albissola clubs,
squadra alle prime armi. I ra-
gazzi hanno saputo sfruttare al
meglio gli errori awersari, so-
prattutto quelli del lanciatore
che ha regalato molte basi su
balls.
Sabato I e domenica I ci sarà
l'inizio del campìonato per lutte
le categorie, a parte il riposo
della Primavera. La prima squa-
dra giocherà sabato a San Re-
mo, i Cadetti atfronteranno in
casa il Don Bosco e domenica
i Flagazzi saranno opposti aì
Surlers.
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lniziato il campionato
del baseball carrese

Baseball - Inizio di campio-
nato in casa biancorossa.

La serie B ha dovuto affron-
tare come da calendario i ri-
vieraschi del S.Remo. Per ve-
dere una Cairese in folma e
grintosa gli spettalori hanno
però dovuto attendere |a Par-
iita disoutata in notturna infatti
I'inconiro Domeridiano si è ri-
velato und sfacelo.

Nella prima Partita dopo
due fiDreso abbastanza equF
librate un calo improwiso del
lanc ia lo re  Bazz ica luPo ha
comDromesso I' incontro, re-
oalai.ìdo ben 14 Punti agli av-
iersari. Solo al quarto inning ì
Cairesi sembravano rlPren-
dérsi con tre belle battute vall-
de dì Sgrò, Brugnone.€ Bel'
lramo, ma punroppo gll errorl
commessi hanno avuto la me-
o l io .  Da seqna lare  I 'o t t ima
òhiusura di pàrtita da parte di
De Bon sul monte di lancio. Al
loro esordio tra le file dei no-
stri: Aiace e Capilluto.

Ne l  secondo incont ro  è
scesa in campo una Cairese

.lotalmente trasformata, già in

monte che poco ha concosso
alle mazze awersarie. Pur-
lroppo in seguilo le sorti del-
I ' incontro si sono capovolte.
Complici I ' infortunio occorso
ad Aiace che ha creato squili-
bri nelle file dilensive e Proba-
bilmente la stanchezza deì
secondo lanciatore Belfamo,
i Sanremesi sono riusciti a
oareooiare e Poi vincere Per I
à 6.3-icuramente la Cairese
lasc ia  ben sPerare  Per  le
prossime partiie, intanto con-
tinueranno gli allenamenti con
il tecnico californiano, il quale
conosce ancora Poco i ragaz-
zi, avendoli Potuti seguire in
allenamento soltanto Poche
volte a causa del maltempo.
Domenica prossima si gio-
cherà in casa contro il Fossa-

hanno effettuato molte elimi-
nazioni al piatto. In attacco i
battitori cairesi hanno soprat-
tutto approfittato degli errori
dei lancìatori awersarl, In lu'
ce Toffanello con tre battute
valide e ancora Blengio e Tof-
tanello autori di un'ottima Pre-
stazione in difesa.

Softball - Esordio vincente
nel qirone 1 del camPionato
naziónale di sorie c1 per I'Ok
Ufiicio Cairo, che ha agevol-
mente superato in traslerta il
Boves con il rotondo Punteg-

colpita con impressionante re-
golarità; 21 le battute valide
accreditate alle atlete valbor-
midesi al termine dell ' incon-
tro. con ìl duo Dall'o' (4 battu-
tè valide su 5 turni) e PaPa (3
battute valide su 4 turni) su
tutte.

In dilesa la squadra allena-
ta da Arena, coadiuvato da
quest'anno da Borsi, ha replì-
cato a tutti i tentativi delle pie-
montesi di rienlrare in Parlita,
ben sorretta sulla Pedana di
lancio dalla partente Cremo-
nini da una ottima Lucatuorto,
con alcune pregevoli Prese di
Richieri e Dall'o', non ha Per-
messo al Boves di segnare
neppure un punfo.

Da seqna lare  l ' i n lo r tun io
occorso àl ricevitore titolare
Rodino, che in una fase di at-
tacco si è Procurata una forte
distorsione alla caviglia' ìnfor
tunio che la mette in Îofse per
il orossimo incontro.' "Abbiamo disqutato un' otti-
ma partita (commenta I'a.lle-
natore Arena), sono Parlco-.
larmente soddislatto Petche

Dositiva"' 
La formazione valbormide-

se è attesa domenica 16 ad
una nuova trasterta in quel di
Fossano Per la seconda glor-
nala del campionato.

Con grinta ed in Piena forma -tar6Ei
I ó APRttE 20oo

II softball CIub Mallare

no.
| "cadetti" hanno stravinto

contro il Don Bosco di Geno-
va oet 24 a 4. Partita giocata
sodrattutto dai lanciatori Gal-
lede. Parente e Gilardo che

Da squadra per gioco a vera società
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