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BASEBATLP

Campionatodiserie B

la Coirese bote
onrhe il lorino
e puo sognorc
CAIRO, Successo per la Cairese nel
campionato di serie B di baseball.
llteam del coach Gian Piero ?asco-
li ha superato per l4-3 al settimo
inning per malifesta superiorjtà il
Torilìo. che annovera tra le Dro-
prie Iile il nazionale Costa-e.i
veterani della serie A Celli e Mat-
chitelli. Una vittoria che lascia il
segno e lascia buon sperare per il
futuo. Domenica sul diamante di
via xxv Aprile è in programma la
sfida contr-o il Di Fal;o. 

-

Nel campionato di serie C scon-
fitti per l0-7 i Cubs Albisole. 1l
team del presideDte Zarobid cer-
cherà subito il riscatto domedca
nel derby coDtro iJ Finale Ligure.
Nel camDionato Judores imDresa
senza sforia per la cabesè iel
tomeo Juniores: vittoria schiac-
ciante Der l9-10 contro il Torino, I
biar:coiossi già alla prima ripresa
mettevano in risalto la buona ore-
parazione andando subito sull"8-O
grazie alle battute di Tatti e Pesce,
in difesa Gaìuppo ha dominato gli
attacchi degli awersari. I..p.l

Ibiancorosi di Peuce sbloccano la classifica conunpunto del Toro 48'u! 0runde dnonto
hugnone e Ueglit

CAIRO, Un punto in hasfefa, quello che
gli amanti del calcio definirebbero un
risultato da media inglese. Ma in realtà il
pareggio ottenuto dalla Cairese Multidea
sul diamante del Toro 48, direna rivale dei
biancorossi nella corsa alla salvezza, vale
molto di più.
Per i l morale e per la classifica, che si
schioda finalmente da quello zero che, se
non preoccupava più di tanto per il valore
delle formazioni precedentemente incon-
lrate dai cairesi. sicuramente impediva ai
giocatori di scendere in campo con la
necessaria serenita.
L avventura della Multidea in terra torine-
se era partita nel peggiore dei modi, con
una sconfitta piuttosto n€tta nella partita
del mattino, Nonostante la buona presta-
z ione d i  Suf f ia  su l  monte  d i  lanc io  la
Multidea ha disDutato un incontro sottoto-

no. Troppi errori in difesa ma, soprattutto,
una cronica difficoltà nel battere i lanci
degli avversari. Se a questo aggiungramo
la prova superlativa di Costa, 70 presenze
in nazionale e un passato da autentico
campione, si può intuire come i piemonte-
si abbiano avuto agevolmente la meglio
sulla squadra allenata da Pearce. Positivo
solo il ritomo di Pacenza dopo I'operazro-
ne al braccio che lo ha tenuto a lungo fuori
causa.
II forte lanciatore biancorosso ha disputa-
to  un  so lo  inn ing ,  su f f i c ien te  a  r idare
morale alla squadra.
Su l la  fa lsa  r iga  de l la  p r ima s f ida  era  in i -
z ia ta  anche la  par t i ta  de l  pomer igg io .
Tor ines i  sub i to  avant i  per  6  a  0 ,  por  un
ca lo  v is ro \o  de i  p iemontes i  r imet tev l  in
corsa una tenace Multidca, che finiva per
imporsi (10 a 9) sul f i lo di lana. Grande

carattere, dunque, per i valbormidesi,
spronati da due fuoricampo di Merli e del
vecchio leone Brugnone, che con basi
piene ha portato a casa quattro punti.
Nel momento decisivo è salito in cattedra
un grande Veglia, che ha battuto per i l
decimo punto ed è stato autore dell'elimi-
naz ione d€c is iva .  Brav iss imi  anche
Magliano (3 valide in 4 turni di battuta)e
il lanciatore Giubilo.
Fermo il softball, con la squadra di Arena
a punteggio pieno dopo due turni, hanno
giocato e vinto le due formazioni giovani-
l i biancorosse, che si confermano pnme
in  c lass i f i ca .  Nessun pa tema nè per  la
Primavera, che ha dominato a Torino sulla
Juve 98, nè per i Ragazzi, vincitori in casa
sul Genova oer l4 a 2.

Roberto Abbaldo
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il Corrlere - Giovedì 1 1 maggio 2000

CAIRO M, Non centra la vit-
toria piena la Cairese Multidea,
opposta ai Grizzlies di Torino
nella quarta giomata del cam-
pionato di serie B di baseball. E
se il pareggio in rimonta strap-
pato la scorsa settimana era
stato accolto con soddisfazione
dai dirigenti biancorossi, lo
stesso non si può dire pe! la
nuova divisione della posta cui
la Multidea è stata costretta sul
diamante di via XXV Aprile,
che lascia non poco rammarico
ai ragazzi di Pearce. Un pareg-
gio che consente alla Cairese di

. muovere sì la classifica, ma non

n 0m0r0
Pessima prova dei lanciatori almattino, paniale riscatto al pomeriggio

Un
Voln, irnue, f 0,K Ufficio che vonfigge il Cnsallnmonte

r lu illultideu

di fare il balzo che nel panora-
ma biancorosso tutti si augura-
vano. Nella pafita del mattino,
conc lusa  con la  v i t to r ia  de i
Grizzlies per 33 a 21, il risulta-
to per i biancorossi è stato com-
promesso dalle pessime presta-
zioni dei due lanciatori, Mauro
Suffia e Alex Bazzicalupo, che
hanno offerto prove nettamente
al di sotto del loro standart. I
Torinesi si sono trovati a colpi-
re lanci troppo prevedibil i  e
hanno battuto con impressio-
nante regolarità, segnando
punú aripetizione. A nullasono
servite così le buone percentua-

li nel box di battuta, con Veglia,
Brugnone e Magliano in bella
evidenza. Nella seconda pa i-
ta, invece, la Multidea ha trova-
to in Giubilo una sicurezza sul
monte di lancio, riuscendo a
reagire alla brutta battuta
d'arresto del mattino. Il risulta-
to non è mai stato in discussio-
ne, tanto che i biancorossi han-
no chiuso con un eloquente l2
a  l .  Anche ne l la  par t i ta  de l
pomeriggio puntuale I'apporto
di Magliano in battuta, con
Mer l i  che  ha  d isputa to  una
nuova incoraggiante partita.
Se i ragazzi del baseball aspet-
tano ancora di poter gioire per
una vittoria piena, ancora una
volta sono Ìe ragazze del soft-
ball a dare i segnali più confor-
tanti. Dopo aver osservato un
turno  d i  r iposo,  l ' agguer r i ta
t ruppa comandata  da  F lav io
Arena ha espugnato il diamante
di Castellamonte, sotterrando
letteralmente di puntì le padro-
ne di casa.
Troppa la differenza sul piano
tecnico per le volenterose pie-
montes i ,  p iegate  pe î  l7  a2 .
Fantastica la prestazione del-
l 'attacco, trascinatb da Laura
Di Micco con quattro valide in
quattro tumi di battuta. Molto
buone anche le prestazioni di
Dall 'O'. Papa e Giordano con
tre battute su quattro tentativi.
Sottotono il capitano Rodino in
battuta, cosa che preoccupa un
po'Arena, e i l lanciatore Luc-
atuorto. non al meglio per un
risentimento muscolare. Pro-
ssimo impegno per le bianco-
rosse a Torino, sul campo della
Juve 98, dove rientrerà la lan-

ciatrice Cremonini. In classifi-
ca l 'Ok Ufficio Cairo vola al
comando, appaiato con il Nervi
con cu i  s i  ipo t izza  un  lungo
bracc io  d i  fe r ro  per  I 'un ico
posto che dà diritto ai play off
Prcmozlone.
Nelle giovanili bella vittoria dei
Ragazzi, 1ó a 9 sul Montoggio,
con le buone prove di Formica
e S icco  e  l 'esord io  de l  f ig l io
d'arte Barlocco.
Male gli Juniores, che cedono a
domicil io per 12 a 3 ai Griz-
zlies. Pessima la prova dei lan-
ciatori che hanno consentito ai
piemontesi di segnare 9 punti
già nel primo inning.

ALLA BATTUTA - La giocaîrice Manuela Papa
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L'ANGONA
2l MAGGTO 2000

Domenica felice solo a metà
per gli atleti caiiesi del basebalt

Cairo Montenolte. Gli in-
cont r i  d ispu ìa t i  domenica
scorsa sul diamante cairese

Purtroppo opaca la presta-
zione dei lanciatori Bazzicalu-
po  e  Suf f ia ,  r i leva t i  da  un
buon Aiace in chiusura di oar_
tita.lutta la squadra nel Diimo
malch alla banuta si è dimo_
strata ef l icace, sbaraoliando
la difesa avversaria, Sórò pa-
cenza e Veglia C. tra i Àigliori.
rre ooppte etiminazioni esem-

plarj grazie alla cerniera Belli-
no- De Bon.

Momenti di grande agoni-
smo regatatl at fotto oubbljco
sugli spalti det camrio di ùa
xxv aprile nelle assólate ore
pomeridiane.

Sul finire dell'ultimo inning i

giocatori Juventini riuscivano
a pareggiare, e poi vincere
agla extra-innings senza la-
scrare.agtt awersari possibi-
lta ol nscatto.
. Tra.le file dei cairesi, sul fi-

nrre, e mancata un po' la ore_
senza di un lanciàtore. nel.momento  in  cu i  G iub i ló  ha
mostrato un leggero calo. €a_
Daîo prossimo Valbormidesi
ospitali in quel di Novara. oer
parlita pomeridiana e notiur-
na.

E' andata decisamente me-
gllo ai "Cadetti": vittorja sul_
I'Albissola per 11 a 7. Contro
una squadra che non ha im-
pensierito i Cairesi, spettaco-
lare I'eliminazione da barte di
Grapp io lo  M. ,  be  o  i l  fuor i
campo di Parente, per non
parlare delle lunohe battute di
callese, Gilardoé Graooiolo.

La dilesa ha solo rìdentito
un pochino della mancanza di
allenamento delle ultime setti-
mane causa maltempo. Saba_
lo prossimo i ragazzi attende-
ranno il San Remo per dispu-

Nonostante le buone ore_
stazioni det capitano pàto,
u e anche nel ruolo di ricevi_
tore, le battute di pesce e il
lancialore Ferruccio ha pre-
varso ta poca convinzione e i
troppi errori difensivi.

I gjovanissimi hanno Oerso
la loro imbaflibit ità: sconfitta
per 5 a 18 con il S.Fìemo, col-
pa soprattutto di vari infortuni
e di troppe indisponibilità im-
prevtste.

| "Ragazzi" saranno imDe-
gnati domenica pomeriooiò a
Cairo con il Genóva
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it Cernier:e

LaJuve 98 non insidia mai la vittoria dellengazzedi Flavio Arena

1'0.K. Uffirio uinre qnrhe q lorino
I-latncco nperportn 19 punti
CAIRO. Non si arresta la marcia delle raeazze
terribil i  dell 'O.K. Uflìcio Cairo, che espusnano
senza ùoppi patemi il diamante di Torino]umi-
liando la Juve 98. La pafita si è conclusa con il
r isultalo di 19 a l, una lezione pesanrissima per
Ia squadra piemontese che tuttora rappresenta la
terza foîz a del campionato. Il punteggio dimo-
stra quale sia il divario tra le prime della classe,
Cairo e Nervi, e Ie compagini piemontesi, desti-
nate a correre unicamente per i l  terzo posto.
Alúa marcia, altre classe, altro softball. Cairese
e Nervi, come dire due formula I contro cui si
battono normali uti l i tarie. Paragone che non
pare esagerato e che lascia davvero poco spazio
alla fantasia. I l campionato si deciderà tutto
negli scontri diretti (il primo tra quindici giomi
a Cairo) in quelle che, come ammette lo stesso
coach cairese Flavio Arena, saranno le uniche
due partite vere del girone.
Intanto I'O.K. Ufficio si prepara macinando lé
awersarie di tumo. La scorsa settimana è tocca-
to, come detto, alla Juve subire la legge di
Rodino e compagne. Nonostante una ptestazio-
ne non certo impeccabile le biancorosse non
hanno incontrato alcun problema, trascinate in
attacco da una splendida prova di Giorgia Ghiso
e da una ritrovata Rodino, tre valide in quattro
tulni. Incoraggiarìte I'esordio della giovanissi-
ma Monia Cirella, subito valida in battuta al
primo tentativo ad appena qùattordici anni. Un
segno chiaro di come qualcosa stia crescendo
anche alle spalle delle forti atlete di Arena,
testimonianza del lavoro serio svolto dai tecnici
biancorossi. Prossimo turno contro il Biella,
che conduceva per 8 a I sul Nervi prima di farsi

recuperare cedendo I I a 8. Occorrerà non con-
cedersi distrazioni all'esordio sul diamante di
casa, per arivaÌe nelle migliori condizioni al
match clou contro il Nervi.
Softball a gonfie vele, quindi, ma buone notizie
giungono anche dalla squadra Cadetti, che pie-
gando in trasferta i Cubs di Albisola continua a
guidare il suo campìonato. Partita tirata con
risultato di 12 a 9 in favore dei biancorossi.
Molto male la Primavera, che cede nettamente
al cospeno della Juve 98 denotando I'assenza di
un lanciatore di esperienza. Sconfitta anche per
i Ragazzi, che a Sanremo si giocavano il primo
posto del girone. E' f inita l2 a 5 per i r iviera-
schi, al termine di una partita equilibrata che ha
visto i giovani valbormidesi calare nel finale.

dell'0k ufficio, una delle migliori

R.A.



- Giovedì 25 maggio 2000
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Un
CAIRO. Avevamo concluso la presenta-
zione dell'impegno della Multidea in quel
di Novara- dicendo che non avere nulla da
perdere poteva essere I'arma decisiva per
i biancorossi, impegnati in un match,
almeoo sulla carla, proibit ivo. E siamo
stati buoni profeti, dal momento che la
squadra valbormidese è tornata dal
Piemonte con in tasca un punto, Íìssoluta-
mente insperato alla vigilia.
Di fronte c'era infatti il Novara, secondo
della classe e squadra in ottima condizio-
ne di forma- Ma i ragazzi di Pearce hanno
strappato con il cuore un pareggio che
farà tanto bene sia al morale che alla clas-
sifica, anche se in questa direzione va
registrato il successo altrettanto clamoro-
so della luve 98, diretta rivale per la sal-
vezza, a Fpssano.
Ma tomiamo a noi- Una prestazione splen-
did4 quella dei ragazzi cairesi, determi-
nati, brillanú. Una dimostrazione di orgo-
glio e personalità. Nella prima partita la
Multidea si é trovata sotto a metà incon-
tro. ma non ha mollato. trascinata da un
fuoricampo del solito positivissimo Merli
e dalle prove maiuscole di Magliano e De
Bon. Ottima prova anche di Aiace sul
monte di lancio- I biancorossi hanno recu-
perato il terrcno ceduto in awio, chiuden-
do alla frne in vantaggio per 16 a 15. Alla
grande, dawero. Putroppo le note stonate
sono venute dagli infortuni, con I'inierba-
se titolare, Sìefano Bell ino, che era
costretto a ricorrere alle cure del pronto
soccorso a causa di una forte contusione
allo st€mo in seguito a uno scontro con un
compagno. Nell 'azione successiva Io

NELLA
F0T0 il

prima base
della

Mulîidea,
Flavio

Arena,
impegnato
nel box di

battuta.
Arena è

uscito per
infortunio
nel match
di Novara.

Prova d'orgoglio dei biancorossi. Infortuni per Bellino e Arena

tlultideu, nezzo nirurolo 0 ll0u0r0
d eslerno rhe fo sorridere

seguiva in ambulanza il giocatore impe-
gnato in prima base, Flavio Arena, che si
procurava un taglio al ginocihio che
richiedeva quattro punti di sutura. Come
dire, le disgrazie non vengono mai sole.
Conoscendo la Multidea ci si poteva
aspettare un rilassamento nella partita
della sera. Ma a differenza di come ci ave-
vano abituato in questo inizio stagione, gli
uomini di Pearce non hanno cambiato
pelle neanche nel secondo match. renden-
do assai ostico il compito alla vice capoli-
sta piemonlese. Splendida la prestazione
di Mauro Suffia, che con lanci precisi e di
yasto rep€rtorio, ha imbrigliato la mazze
novaresi.
Si arrivava in equilibrio sostanziale, 6 a 5
per i padroni di casa, f ino all 'ottavo
inning, quando un prevedibile calo del
lanciatore cairese ha dato ben otto punti al
Novara. Va detto che la pafita è stata con-

dizionata da un guasto elettrico che ha
colpitoìa zona a sud / est della cittadina
pi€montese, costringendo I'arbitro a
sospendere p€r un'ora e mezza la partita.
Il black out ha di fatto stoppato la rimonta
biancorossa e la sosta ha consentito al
Novara di sostituire i l lanciarore orima
che la situzzione prendesse la piega della
prima gara.
Da segna lare  per  la  Mu l t idea  uo  fuor i -
campo di Sgrò, I'ottima vena di Brugnone
in battuta e del ricevitore Beltramo.
Prossimo impegno ad Avigliana, contro
una squadra probabilmente più forte
rispetto alla Multidea, ma in un periodo di
forma non eccezionale.
Un'occasione da non farsi scappare, spe-
rando nel recupero di qualche infortunato.

R. A.
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Grande giornata per i colori biancorossi

CAIRO, Prestazione non bril-
lante, ma comunque vincente,
peî le rzgazze del softball.
Questa volta a doversi inchina-
re allo strapotere delle bianco-
rosse di Arena è stato il Biella,
usc i to  sconf i t to  per9  a  3  da l '
diamante di via XXV Apúle.
Il punteggio piuttosto basso,
diversamente da come ci ave-
vano abituato le ragazze frno a
ora, simboleggia perfettamente
la giornata non esaltante di
diverse atlete in battuta. Inoltre
un calo di tensione va scusato,
soprattutto perché non è mai
facile trovare la giusta concen-
trazione contro ayversarie fop-
po inferiori per poter creare il
minimo problema. Tuttavia
sarà indispensabile cercare di
recuperare in settimana hìtta la
canca nervosa necessana, per
presentarsi nelle migliori con-
dizioni al cospetto del Genova
Nervi, appaiato con L'OK
Ufficio al comando della gra-
duatoria di serie C, che arriverà
a Cairo domenica (inizio ore
l0). Sarà una partita da vincere
a tutti i  costi, a cui forse molte
giocatrici cairesi stavano già
pensando domenica scorsa. Se
iÌ Cairo non ha bril lato, anche
il Nervi non sta apparentemen-
te vivendo un momento n'ìagi-
co. Infatti, dopo aver rimontiÌto
e battuto sul f i lo di lana i l Biella
duc settimane or sono, anche
domenica la formazione geno-
vese ha vinto ma non convinto
(15  a  9 )  con t ro  i ì  Boves ,  squa-
dra fbrse più debole del girone.
Sembra  quas i  chc  Arena e  i l
coaclì genovcse stiano nascon-
dendo ùn po' lc c rtc alla visi-
I i r  de l  na tch  dec is i r  o .  ved ie -
mo.
Tornando a l  n l r tch  t ra  I 'Ok
Ulficio c i l  Biella. che sanciva
I'csordio casll ingo per lc atlete

ca i res i ,  vanno segna la te  le
buone prove in  ba t tu ta  de l la
so l i ta  G iorg ia  Gh iso ,  de l la
capitana Rodino e della giova-
ne Di Micco. Buono anche il
comportamento della difesa,
con la rientrante Cremonini che
ha dimostrato di essere già in
buono stato di forma. Arena ha
provato anche alcune soluzioni
alternative in vista del prossi-
mo, fondamentale impegno.
Vedremo se intenderà compie-
re qualche modfica nelle posi-
zioni iniziali dello schieramen-
to, o se, come crediamo più
probabile, qucgli esperimenti
sono stati fatti con puntiglioso
scrupolo, cioé per avere alter-
native in caso di assenze
dell'ultimo minuto o problemi
tattici legati alla garà. In-
somma, non si tralascia il mini-
mo dettaglio in casa OK
Ufficio, prima della partita che
può dawero valere I'intera sta-
gione.
Ridono anche i Cadetti, che
con una prestazione superlati-
va rrmontano e abbattono la
capolista Sanremo, operando il
sorpasso in classifica. Grande
orgoglio per i giovani di Remo
Gi la rdo  che,  so t to  I  a  7 ,  r ie -
mergono fino al 9 a 8 finale.
Da segnalare Ie prove di Eric
Blengio e di Roberto Ferruccio,
che sono due delle tante spe-
ranze di questa squadra, a cui
g ià  guarda con in te resse i l
coach americano della prima
squadra, Pearce.
Vince bene anche la Primavera,
che espugna il diamante del
Cus Genova. Vittoria larga ( l6
a 6), con ottima prestazione per
il baby Gallese.
Hanno invece r iposato  i
Ragazzi.

R. A.



. 26 massio 2000, venerdi ItSEt0L0 NIII

BaseballSuccessi anche per le formazioni Primavera e Cadetti i

A Novara Cairese corsara i

na conclusasi alle 2,30 dopo un black-out del-
I'impianto di illuminazioné che si è prolungato
pel quasr oue ore,

t^a compagine allenata da Pearce ha dimostra-
to di aver.superato il momento negativo e di
essere In nplesa.

Ottima prova anche della squadra Primavera
biancorossa che ha sbaraeliato i Dortacolori del
cenova con il netto puntéggio di l6-6.

Sabato impegno in tr"sferta in casa dell'Avi-
gliana, mentre domenica sempre ad Avigliana

sarà la volta della prima squadra che, quasi cer-
tamente. dovrà faie a merìo di due peìine im-
Dortanti del calibro di Arena e Bellino.- 

Giornata Dositiva anche per la squadra Cadetti
che ha battuto 9-8 i oari eià del Sin Remo nello
scontro diretto al veitice.

ora i valbormidesi sono in testa alla classifica,
a quota 1000, secondo il San Remo con due
scohfitte.

ln serie C, nell'ultima fatica del siornata d'an-
dara, importante vittoria del CubiAlbisole (19-
10 il risultato) contro i levantini della Dolphins
Chiavari, mentre il Finale è stato battutolT-z)
dal Cenova.

Domenica i Cubs Albisole saranno di scena ad
lmperia, il Finale invece ospiterà i BIue Sox.

M . C

ItSEt0t0 [ill , ls maggto 2000, Giovedì

in BREVE
Bilancio agrodolce
per la Cairese Baseball



L'ANCONA
28 MAGGTO 2000

I mprevedibi le vittoria
contro il blasonato Novara
Cairo M.tle - lmprevedibile

trasferta a Novara sabato 20
Der la Cairese Mullidea: vitto-
rioso il primo incontro contro
una souadra destinata alla
promozione, con Ia Cairese
al tappeto ín notturna dopo
una Dar t i ta  te rmina ta  a l le
2.30.

Nel pomeriggio i valbormi-
desi sono usciti trionfanti con
un bel 14 a 13, risultato im-
portante se si Densa che ll
Novara e'ha le squadre in liz-
za per la salita in serie A2.
Una Cairese determinata re-
s tava  in  van lagg io  f ino  a l
quinto inning per 8 a 6, quan-
do uno svarione difensivo ce-
deva il passo ai Diemontesi
che riuscivano a sorDassare
di tre punti ibiancorossi. A
questo punto I'epida sfortuna
della Cairese si e' fatta risen-
tire: prima I' interbase Bell ino
dopo uno scontro con il prima
base avversario è dovuto
uscire dal campo, destino se-
guito dal prima base Arena
dopo un brutto scivolone. La
compagine biancorossa, co-
stretta in una impennata di or-
goglio, ha dovuto tirare luori
tutta la grinta di cui era capa-
ce. sia sostituendo con Aiace
il lanciatore oartente Bazzica-
lupo, sia dando vita ad un at-
tacco esolosivo che ha Dorta-
to  a  ben 17  ba t tu te  va l ids
contro le sole 5 del Novara.
Da Segnalare il fuori campo di
Merli. il 1000 di media battula

Per Ia Cairese Multidea di Baseball

per  De Bon,  i s ingo l i  d i  Ma-
.gliano, Arena e Sgrò. In chiu-
sufa, con una formazione an-
cora rimaneggiata, con Sgrò
sul monte di lancio, una presa
spettacolare dell'esterno Merli
che  tog l ieva  le t te ra lmen le"una palla dal cielo" ha con-
cesso il trionfo ai Cair6si, la-
sciando amaro in bocca ai
piemontesi, ormai sicuri di vit-
toria.

Nonostante oli infortuni nel-
I'incontro nottulno l'allenatore
Pearce è riuscito a mandare
in campo una compagine an-
cora competiliva ed aggrossi-
va che, dopo una partenza in-
cerla, al quinto inning era sot-
to solo di un punto, in netta ri-
mohta, non avendo concesso
più nulla agli awersari. Solo
un black-out di due ore ha
messo in ginocchio la cairese,
che, riprendendo la partiia a
mezzanotte riusciva fino al
nono inningJermare i l punteg-
gro sur b a 5, quanoo un par-
tente lancialore Suffia si la-
sciava sorprendere da alcune
smorzate awersarie, tanto da
costrinoere a schierare De
Bon sul-itonte di lancio, ma a
quel punto, alle due di notte,
I'attacco della mazze piemon-
tesi diventava incontenibile e
irraggiungibile: sconlitta per
.14 a 5. Amareggiati ma con la
consapevolezza di avere tro-
vato convìnzione, ma soprat-
tu t to  cuore  e  f iduc ia  ne l la
squadra, anche se decimata, i
biancorossi hanno dato del fi-
lo da torcere ad una squadra
tra le piùr lortì del girone. Do-
menrca prosstma ancora im-
portante ùasferta ad Aviolia-
na, con l ' incognita per le-im-
portanti p€dine Arena e Belli-
no.

I giocatorì della Primavera

da tre basi di P€sce. Sul mon-
te di lancio i l solito Galuppo
riusciva ad attuare I €limiria-
zioni al piatto. Sempre fruttuo-
so I ' inserimento dei cadetti
Gilardo, Gallese e Ferruccio.

In battuta I'inlortunato Belli-
no.

per una dificile partita ad Avi-
grana.

i rivieraschi, che conducevano

ciatori F€rruccio, autore di sei
elìminazioni al piatto, e Gilar-
do  in  ch iusura  che non ha
concesso nulla. Alla battuta
tutti ìragazzi sono riuscil i  a
non lasciarsi sopratlare daì
lanciatori matuziani, tanta vali-
de messe a segno. Ora i Cai-
resi sono in testa alla classili-
ca, a quota 1000, secondo il
S. Remo con due sconfitte

sD.


