
tí€flÉîF,ooo Sul diamante di corso XXV APrile

Rinvii e vittorie
per il baseball cairese

CaiÌo M,tte - | tornei che
erano in programma per que-
ste due qiornate del 23 e 24
settembie sul diamante co-
munale di via XXV Aprile so-
no stati rimandati a data da
destinarsi, inianto i Cadetti e
la prima squadra hanno potu-
to cimentarsi in amichevoli sÌ-
qnif icative vinte entrambe.- 

La serie B ha affrontato il

biancorossi oer 28 a 12.
Positi i /o i ' inserimento del

lanciatore Boccardo Prove-
nìente dal Genova, i l  quale,
nonosîanle accusasse emo-
zione per i l  fatto di giocare
c o n t r o  r s u o r  c o m p a g n l  o l
squadra ,  ha  condbt to  una
parte dell ' incontro lanciando
ad alta velocità.

Sembrerebbe quindi attuar-
si il suo traslerimento dal Ge-
nova alla Caìrese Per la Pros-
sima stagione agonistica.

Al seouito di Boccardo sl
sono allernati sul monte dì
lancio oli altri lanciatori con
prestazioni altrettanto lodevo-
li. Sulfia nelle prime tre ripre-
se ha realizzato tre elimina-
zioni al oiatto. subendo un so-
lo puntò, anche Aiace e Pa-

namento al monte, hanno da-
to segni positivi.

Si sono rivisti sul camPo
Moronzetti, nel suo ruolo di
terza base, e I'esterno Merli,
a l  r i to rno  a l  segu i to  d i  un
inforlunio. In attacco hanno
brillato le valide di Merli, Mo-
ronzet t i ,  Mag l iano.  Tra  g l i
esperimenti, Pacenza in prì-
ma base e inserimento del
g iovan iss imo Lo i ,  con  una
bella prova.

I Cadetti hanno alfrontato il
Don Bosco, sono usciti vitto-
r ios ipergaS.

Da notare che il Don Bosco
sch ie rava in  campo a lcun i

le prestazioni sul monte di
Gallese e Ferruccio hanno
certamente concorso alla vit-
toria, anche grazie alla guida
di un ottimo ricevitore Toffa-
ne o.

ll primo ottobre i ragazzi sa-
ranno impegnati nel torneo
"Le Alpi", valevole per la cop-
oa reqione, in cui dalle undìci
bel màttino cairese, San Re-
mo,  Genova d isPuteranno
una serie di incontri, Per con-
cludere la manifestazione alle
17.00 con la premiazione.

SD.cenza, quest'ultimo in riawici-

Sul diamante a Cairo Montenotte

La pioggia rinvia
i tornei di baseball

Cairo M.tte - Troleo Avis,

XXV Aprile.
Ouindi il tutto rinviato a do-

menica 8 ottobre con gli stes-
si incontri da disputare: alle
ore 11.00 Genova - Cairese,
alle 13.00 San Remo- Geno-
va, alle 15.00 Cairese - San
Remo con premiazione alle
ore 17.00.

I  Cadet t i  saranno ne l la
stessa giornata impegnati ad
Albissola per la CoPPa Regio'
ne, alle 13.00 contro i l San
Remo. La vincenle di questo
incontro disputerà la finale
contro la vincente tra Albisso-
la  e  Don Bg9co.  lCadet t i
biancorossi dóvfanno veder-
se la  sub i to  cont ro  I 'un ica
squadra che durante il cam-

oronato qli ha dalo imagglorl
broblemi essendo l 'Albissola
e i l Don Bosco state ampla-
mente battute. Quindi incontro
interessante nel quale i cadet-
ti dovranno dimostrare oa su-
bito orinla e determinazione.- S D
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Nel secondo week-end di onobre

Trasferta parigina
per il baseball cairese

La squadra cairese alTornèo Intenazionale dl Cergy, a Parlgl.

Cairo Mont.tte - Anche la
Cairese Multidea ha parteci-
pato, il secondo w€ek-€nd di
ottobre, alla tredicssima sdi-
zions delTorneo lnternaz iona-
le organizzato a C€rgy Poin-
toise, cittiadina limitrola di Pa-
rigi. Tra le compagini coinvolte,
oltr6 ad altri teams iîaliani, an-
che squadre francesi, olande-
si, belghe, inglesì. Nella squa-
dra Cairèse imoortanti new
entrlos dal Genova Basoball:
Subriano, Sandini € Boccardo,
I'occasion€ del torneo è stata
importants, si è potuto speri-
msntare I'inserim€nto di oue-
sti nuovi giocatori tra le file
o|ancorosse.

ll torneo è stato organizzato
con tre gironi,da tre.squadre
crascuno, pru un grrone oa
quattro squadre. Nella giorna-
tia di sabato 14 ottobre la Cai-
rese è stata impegnata di pri-
mo mattino in un ínconlro con
il Limoges, partenza br!tta
oer i valbormidesi. che hanno
dovùto fare iconti con una
coltre di n€bbia che imoediva
buona parte dslla visuale sul
camDo.

La oartita si è conclusa co-
munque con un par€ggo an-
che orazie ad una battuta da
due óasi proprio del giovane
Subriano. Nella s€conda Darti-
ia in Drooramma la Cairese ha
affronbtó i Dadroni di casa del
Cergy, in un match molto sen-
tito e combatluto, nel ouale i
giocatori del Cergy potevano

awal€rsi del prorompenl€ tifo
dsl oubblico di casa. Cairese
molto carica gia dalla prima ri-
presa, n€lla quals grazie ad
un IuoricamDÒ di Msrli ed una
battuta valida di Bruonone da
due basi si portava à una di-
stanza di ouattro lunohszze
dagli awers:ari. Ma i valbormi-
desi non €rano aflattro al sicu-
ro: poco dopo un fuoficampo
dei francosi rimstteva il oun-
tsooio in Darita. ma il solito
oeir-eroso Merli. la batîuta di
Sandini e il tuoricampo oppor-
tuno di Pacsnza non lasciava-
no oiù adito alla rimonta dei
francesi, vittoria quindi bianco-
rossa.

Ma la partita più bella di-
soulata è stala senz'altro
ouèlla di domsnica mattina
contro gli olandesi. Sul monte
di lancio si schlerava uno stre-

zioni di vittoria, ma la strategia
attuata dagli awersari, di con-
ced€re una base intenzionale
al boinber Brugnons si è rive-
lata un valido Dasso.

Cairese malgrado il buon li-
vello di gioco, sconfilta sul fil
di lana. Ai biancorossi è toc-
cato quindi dispulare la tinale
per il settimo/ottavo posto, do-
po Ia vittoria n€ll'ultima partita,
Cairese abbaslanza soddisfat-

ta di un settimo oosto. Bilancio
della lunga trasferta quindi po-
sitivo: a tu per lu con squadre
euroo€e la Cairese ha ott€nu-
to due vittorie, un par€ggio ed
una sconfitta. ma soDrattutto
ha potuto provarb dei nuovi
el€menti oor un ins€rimento
nel camoionato di seri€ B
2001.

Soddisfazion€ a liv€llo del
mont€  d i  lanc io .  ta l lone  d i
Achille di tutta la passata sta-
gione: si sono bon awicendati
Boccardo. Sandini. anche i ve-
terani Suffia € Aiace hanno of-
l€rlo un buon gioco e segnali
oltremodo Dositivi.

Nel ruolo di ricevitore è sta-
to impegnato un brar,/o Subria-
no, fruttuoso anche in battuta.
Domenica prossima al campo
da baseball di via xxv aDrile
castagnata di chiusura per la
staoione. in attesa di novem-
bre; data entro cui inizioranno
i corsi in oalestra.


