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Con una castagnata e tanti Siochi

Conclusa la stagione
del baseball a Cairo

Cairo Montenotte ' Con
la consueta castagnala sl e
conc lusa  la  s tag ione -su l
campo per i l  Baseball uluD

monti Marina, Per i Giocato-
ri Rodino Alessio, Per I Hu-
chi Lequio Matteo e Martina
Pisano.

i Genitori. Leone Osvaldo Per
i Giocatori, Sassola Alessio
e Bistolf i Paola Per iBucha

Pisano Alberto, Rigamon'
ti Marina, Blengio Erik. Sas-
sola Luca e Gilardo Laura
sono i vincitori Per Ia gara
delle prese al volo: Prende-
ie it maggior numerd dl Pal-
le lanciate da una ìanclapal-

Murq ia  A less io ,  R igamont i
Marina. Blenqio Erik, Sas-
sola Alessio e Bistolf i Paola.

Con Ia chiusura deglì al-
a.mant i  err l  cemOO ln lz la_lenamenti sul camPo Inlzla-

no oli allenamenti in Paìe-no ql i  al lenamenll  ln Pale-
stra: aDountamento con i l

le 19.00 nella Palestra scuo-

Selena

te una lanciaPal-
ià.Ultima gara quella di

nell'area dello strike

le.Ultima gara quella dr Pre-
c is ione:  lanc ìare  la  Pa l l lna
Éórr ' . rar . lè l ló s l r ike v inta da
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Per i ragazzi del baseball Cairo

Buon piazzamento
al torneo di Assago

Cairo M.tte - La Prima do-

Posizione di tutto rìspetto
ottenuta dalla Cairese: settl-

cellÌ.

ma slida contro i l Saronno'

lemminile, secondi i loro com-
oari ma al maschile, terzo i l
haio. A ruota li hanno seguiti:
I'Avioliana. il Cari Piacenza, i
Redlox B, Ia Cairese, i l  Sa-
ronno, la Juventus, il Senago,
il Brescia, il Rho, il San Naz-

Poppa Annalisa e Berretta
Davide

zaro di Burqundi (PV), l'Adler
veneto, I'Avigliana B, il Vercel
I i .

Grande orgoglio Per il Pre-
mio individuale ricevuto dai
due Cairesi Poppa Annalisa e
Berretta Davide, considerati i

corosso ha espresso una sin-
cera e completa soddisfazio-
ne per il risultato ottenuto, se-
onó incontutabile di una cre-
écita agonistica e di mentalità
de l la  squadra .  Ancora  una
volta la Cairese è riuscìta a
ben figurare in uno degli or-
mai consueti aPPUntamenÎl
oer il baseball raqazzi.

Serena

AA



Cade il muro del baseball Usa
Gian Paoloormeuzano

A Inostri calciomani noD De può
flfregar di roeno, ma negli Siati
Uniti è stato battuto uno speciaÌis-
simo primato del baseball: quello
dei fuoricampo trella stessa stagio-
ne. Barrv Lamar Bonds, califomia-
no, batiitore dei San Francisco
ciants. nella padita che la sua
squadra ha perìo (10 a ll) contro i
oódgers di Los Angeles ha speùto
altre due volte la pallina al di là dei
sacri limiti, ha lasciato indietro
Mark McGwire che aveva eguaglia-
to a quota 70 due notti pdma, ed
ha arcora due padite di campiona-
to oer mielioraÌsi, Mccwile era
stafo raggiilto da Bonds dopo tre
anni da primatista: aveva scalza-
to, con gra.nde clargore dei media,
Roger Maris. che aveva detenuto il
rccord (61) per 37 anni e che era
adepto di pratiche analolizzanti,
non vietate dalle sue oarti.
Mccwire per fare 70 fuoricampo
aveva avuto bisogno di 163 parti
te, a Bonds ne sono bastate 159,
alla partita n, 160 è passato al
comando a quota 72.

Sono cose americane, di uno

Superato dopo tre anni
ilrecord di McGwire
ll nuovo primatista
ha 37 anni, guadagna
20 miliardil 'anno
ed èfiglio d'arte

ffiffi

sport che ha conquistato anche
messicani, cubani, giapponesi, con
campioni di tutti i colod, ma che è
tipicametrte statuniteDse, legato al
coùcetto di conquista della terla e
poi di ritomo a casa. Bouds era
diventato anche, nel I 996, uno del
club dei 40 | alrnetro 40 fuoricampo
e alrneDo 40 basi ru.bate DeUa
stessa stagione. Sono cose america-
ne, per gente che prova I'orgasmo
leggendo 1o (score) della partita
messa girì in cifie, Sono cose
americane da leggere pure aùa

luce delÌa depressione psicologica
attuale della gente statudtelse,
della voslia di riemersiotre anche
attraverèo i campiod dello sport
(anche se gli eroi nuovi sono i
pompieri). Michael Jordan aveva
deciso ben prima dell'll settem-
bre di tornare nel basket, xoa
adesso il suo terzo esordio avrà
una orgogliosa valenza nazionali-
stica. Boods sino a ieri era il fielio
del gande canpiore di base6all
Bobbv che da ieri è il padre del
grandissimo campiore Barry. II
paclrino di Ba.rry Bonds è wiÌlie
Mays, il cugilo è Reggie Jackson,
altri monumenti deuo sport del
(batti e corri).

Il neoprimatista guadagna 20
niÌiardi I'amo. è sposato, ama
molto la moglie. Ha già 37 anni,
non troppi per uno sport giocabile
anche ad alto UveUo da anziani
signori cou Ia pancetta. Impugna
la mazza a metà del fusto, abitudi-
ne presa da bambino, quando gli
mancava la rolza per mateggtarJa
altrimetrtì. Parc che Dotr sia stato
aiutato, nel primato, da lanciatori
comDiacenti. come accadde a
McGwire: ìa sua squadra è forte,

nessuno le fa dei regali. Sono cose
amencaDe, oa not uno pa55a pru
facilrnente aÌla stoia dello sport
segnando nel calcio ur rigore dec!
sivo in extremis, meglio se ottenu-
LO COn Una teclta marplona e
pren{endo il pato interno. E Io
<scorer all'americana di padite
pe$e peî scarogDa o caso o presun-
tevessazioqi sa di presa in gto. La
Dalla del calcio Der noi vive folie e
aarrnata in una-megaÌoìiette, per
s[ americani ìa pallina del base-
Éall vive orecisa nel oallottòliere.

L'esultanza di Barry Bonds
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