
BosebofiCni@
La wuad,ra di Pascok dw e re aStre
In s6rie C riflettori arcesi sui'Cubs"

nica nerissima, lnfatti neÌl'ultima
sfida sono stati battuti due v-olte
datl'Avisl.iaDa: l0-3 e l3-2 Atter-
ma Pascili: (No! ci sono alternati-
ve. Se vogliaEo raggiulgere - la
salvezza dobbiamo vlncere assolu-
tameote a Mondovi l uostri awer-
sari hanno allestito uDa forte squa-
dra e hanno $andi a-mbizioni
ouindi dowemo cerca.re ú eDtrare
in campo co! la massima concen-
trazione cercando di fare nostri i
due incontri. siamo coDsci che non

salvezza).
Arcora una tmsferta Per i cubs

Aìbisola nel campionato di serie C.
La formazione ahissolese cerca il
riscatto domani alle 16 sul campo

dell'Alessandria i! attesa del derby
coDtro il Finale Ligue in Program-
ma domenica I 0 giugno alle ore I 6
sul diauante di Cairo Montetrotte
IDfatti il Finale che domani ospita
iI Genova ma con il Pensiero al
derbY coutro i Cubs.

Pér i siovani buone notizie
arrivano iivece dalla Caùese. La

Bormida. Brutta sconfitta invece
Der Ia squadra cadetti che a Tori-
no hann-o perso Per I l-7 contro la
forte coBpagi.De della Juve[tus
Forse il caido torrido e I'afa hauo
coaudiuvato a rendere la formazio-
ne decoDcentrata e.Passiva. DoPo
buone sDeranze urzrau coo lu!-
ohe battirte dei fratelli Grappiolo,
ii è stato un calo generale. Utricb-e
note di rilievo sono stati gh esordr
in questa cateqoria di Luca Lo
Monte, autore di due valide e di
Danilo Bonifacino. Nel campioDa-
lo ragazzí turno di riposo P-er la
cairese. lr. P.l

Luned 4 Giugno 2001 GAZEETTA

Baseball l l lmatch-cloudiCalLagacciofiniscealsettimoinning

Genoua shpaz za iDolPhins: 19-g
frímo futponane fltorícampo del gíaa me battìtore Pafrí
Confo ognipiù rosea Prcvisione
dell,a visilia, sul campo del La-
eaccio il Genova BasebaìI,
échianta i ooipnins di Ctriavari
(19-g) che permette a Grioli e
compagni di chiudere la Paftita
al settimo i.nning Per manrlesla
inferj.orità degli awersari, di
raggiulgere il secondo Posto a
Darimerito con i Dolphins stessi
; di mantenersi. nella sciia dell,a
caDolista Alessandria, ieri vittc
riósa (21'11) su un Albisotra ora'
mai rassegnato ad un torneo dr
centroclassifica.

((Doveva esserc una Partita uti'
le soDrattutto a forni.re impor'
tantl indicaz ioni su quello che
Dotrà essere il nostro futuo, a
farci comprendere dove Possa ar-
rivarc questa squadra. e, fortu-
natarftnte. alla luce di quanlÓ
fatto vederc oggi, abbiamo di-che
ben sperar€, commenla a nne
partita Roberto Giacomeli, dti

gente dei genovesi. Ed il Pensie
r0 del di.rigente non Può non vG
larc al tuoricampo di Patri, ilPri-
mo dell,a c€lriera Per il giovane
battitorc, che ha Permesso al Pa-
droni di casa di amministrarc
con maggiorc sicwezza l,a Parti
ta, e al successivo home run di
Andrea Grioli, che ha costretto
alla capitolazione rm Chiavari ar'
rivato al lagaccio con g:ardi wq
ranze. Ma u]'emesùna svolta al
campiomto di serie C Pofebbe
a.rrivaft la prossima settimana,
quando i Dolphins osPlteríìnno
iAlessandria, mentre il Genova
scenderà in campo ad Inperia.

Un semplice incrocio di risri-
tati, a quel Punto, Potrebbe
proiettar€ in testa al],a classilica
tre souadrc allo stesso tempo.

Tdlnaa sÉrare la Cainse di
Scott Pearse, che interrompe, sul
camDo del Mondovì, una serie
negttiva che si pmtraeva ormai

da sette partite e aveva condan'
nato i biancorossi all'ultimo PG
sto dell,a serie B. Ma, Pmprio in
unmomento di granale difrcoltà'
è finalnente emerso iI valore di
una squadra costruita Per af-
ft0ntare un campionato ùi c€n-
troclassifrca e ritrovatasi all'ul'
timo posto. incapace di metter€
in mosh'a quelbuon impianto dr
sioco che aveva c2latterizzato iI
;rccampionato dei savonesi. lMa
ieri, sul diamante di una diretta
concorrente per la salvezza, iI
Monilovì appunto, comeper ma-
sia i biancorossi centravano una
àoppira vittoria ( 1}14; c17)_in 8ra-
do di allontarare un Poco 10 E)et-
tro delta rebrcessione. I,a gran-
de prestazione dell,a squadra nel
suo insieme e del l,anciatore Boc-
cardo in particolarc, ha infltti
Dermesso iI sorpasso in cJassifi-
ca ai daruú prgprio del Mondovi

lA.Cim. l3î_



Neltomeo di serie C perdonoAlbissola e Finale

Ipuò sperore nelfo sofuezzo
CAIRO quello di vincere. E non ci

rmportava come. Direi che il
s]lcceso è stato netto e la squa_
ora.ha- tatto capire che è irl

fl3if, fr l?ffi,f,f prio nei mo-
Nel campionato di serie C

!;Hi1T'1 i,#ffi'#3ffSf"'
rascorr; (Ll nostro obiettivò era
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' Giovedì 7 giuqno 2001

MONDOVI' - La Cairese del
baseball t ira un bel sospiro di
so l l ievo ,  v ince  la  par t i ta  che
non poteva sbagliare proprio
per nessuna ragione al mondo e
si ritufTa in un mare di ottirhi-
smo, dopo che le acque si erano
fatte da mosse a molto mosse
fìno a divenire. ult imamente,
persino simili a un vortice indo-
mabile. Dopo prestazioni scial-
be e senza cuore, sconfitte per
manifesta inferiorità a ripeti-
zione, una situazione di classi-
fica che diventava sempre più
triste ogni domenica, eccola
finalmente Ia vittoria tanto atte-
sa. vittoria scacciacrisi. si spe-
ra. Già, perché stavolta i ragàz-
zi hanno buttato sul diamante
tutta la volontà e i l coraggio
che una squadra che lotta per
salvarsi dovrebbe buttare siste-
maticamenrc, tutte quelle carat-
teristiche umane che dovrebbe-
ro servlfe per nascondere, o se
non del tutto almeno maschera-
re, i l imiti tecnici che la squa-
dra ha, come a più riprese pale-
sato negli irnpegni di inizio sta-
gione. Saranno i troppi allena-
nìentì in palestra e la cons€-
guente difficoltà a prendere le
n isure  su l  campo,  sarà  che i
genovesi possono allenarsi con
la  squadra  con i l con tagocce,
sarà .  Ma la  pochezza tecn ica
dei biancorossi era pafsa tanta.
pochezza che non è stata certo
c a n c e l l a t  d a i  d u e  p u n t i  d i
domenica ,  na  a lmeno,  come
Invocavamo tu t t l ,  nascos ta ,
dimenticata per un giomo.
E va benp così, che di miracoli

non se ne chiedono ma la lotta,
questa almeno, la si vuol vede-
re. Così si viaggia verso la sal-
vezza, affrontando tutte le par-
t i te  con Ìa  baya a l la  bocca,
attaccando ogni palla come se
fosse quella decisiva per le sorti
della stagione. E se nella prima
partita la spettacolarità del
gioco non si è vista, ma la paura
è diventata, come accadeìpes-
so ,  s idon imo d i  m i l le  e r ro r i ,
nella secónda la serehità e la
maggior convinzione dei val-
bormidesi hanno fatto si che si
regrstrassero anche cose inte-
ressanti. Prendiamo ad esem-
pio il lànciatore Boccardo, par-
trto quest'anno in modo pessi-
mo, poi un piccolo segnale di
ripresa domenica scorsa nel
disastro pro-Avigliana prima di
sulrre ln caltedra. protagonista
assoluto al cospetto del Mon-
dovì. Di lui questa squadra ha
assoluto bisogno, perché è dal
monte che nascono i problemi,
e i l suo talento può risolverne
parecchr.
Paitita brunina, si diceva, al
mat t ino .  Tant i  punt i  che  non
sono sinonimo.di qpettacolo,
mà spesso segnoj come nel cal-
cio. di dilèse "allegre". Lacom-
pagine allenata da Scott Peurce.
che portava in panchina pure i l
genera l  n ranager  G ian  P ie ro
Pasco l i  a  d in ros t raz ione d i
quanto valesse un eventuale vit-
toria, non poreva tallire il colpo
grosso e avevi un solo obietti-
v-o, centrare i due punti che
valevano i, l.sorpasso nei con-
fronti dei pièmont€si, diretti

rivali per la salvezza e con solo
due punti in carnierc. Bottino
scarso, migliore solo di quello
Dlancorosso.
La pafita è nervosa, molti sono
gli errori e nessuno riesce a fug-
gir via in modo autorevole. fa
situazione si ribalta puntuale a
ogni inning, con le due squadre
punto a punto a giocarsi il suc-
cesso.
Alla fine lo strappano i valbor-
midesi, 14 a 13, e qui si decide
certamente I'esito del secondo
match, forse della stagione. E'
presto per dirlo, ma la Cairese
che toma in campo per la rivin-
cita è un'altra squadra a dispet-
to delle troppe opache presta-
zìoni, anche recenti. Più sicura,
più concentrata, rinfrancata nel
morale dalla vittoria acquisita.
Il Mondovì sprofonda nelle sue
paure, Boccardo gli dà la spinra
decisiva. Non c'è nulla dC fare
per i piemontesi, si vince con
un parziale nettissimo, un l4 a
4 che non ammette repliche ma
che attende conferme. Per sal-
varsi non basta una giornata di
sole in picno inverno, occorre
continuità. Per intanto recupe-
r iamo c lass i f i ca  e  mora le .  e
anche f iduc ia  ne l la  squadra .
Nel futuro si vedrì, e i l  futuro
s i  ch ia r la  Ra jo  A  rnbros iana.
Avversar io  duro ,  idea le  per
d imost ra re  che una rond ine ,
talvolta, può far primavera, c
che la vittoria a Mondovì altro
non è  che l ' i n iz io  d i  una r ina-
scita.

Roberto Abbaklo

il Conrlere

CAIRO M.  -  Non bàs ta  una
buona prestazione ai Cadetti
biancorossì,per avere ragione
dell 'Aosta, con i fofi vall igiani
che s i  impon igono con i lpun-
teggio di 9 a 6. Dopo un avv-io
br i l l în te  (3  a  3  a l  quar toy ,  po i
qua lche incer tezza d i lens iva
rendeva inu t i le  I 'o t t ima nona
ripresa. con Umberto Bignoli
trascinatore. Travolgenti i Ra-

gazz i  con t ro  i  Cubs  d i  A Ìb is -
sola. con in evidenza in attacco
i l  so l i to  Lo  Monte ,  S icco ,
Bugliolo e Bonifacino.
Pross imo week-end d i  fuoco
p'cr entrambe lc categorie, con
il doppio derby esterno a San-
rcmo che deciderà la stagione
soprattutto per i più giovani.

n A .

3ù
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Sul diamante di Mondovì

Prima doppia vittoria
per il baseball cairese

Cairo Montenotte - Final-
mente! | biancorossi sul dia-
mante  de l  Mondovì  hanno
battuto ipadroni di casa in
enlrambe le oartite. 14 a '13 il
risultato della Dartita mattuti-
na ,  dove una Ca i rese  non
brillanlissima nè in attacco nè
in .difesa, dopo aver alternato
fasi di vantaggio e svantaggio
e rlusclla ao accaoarrarsr un'
importante vittoria fuori casa,
essendo i monregalesi i diretti
avversari Der la retrocessio-
ne. Una Cairese più rilassata
ner pomeflggro, scnrerava un
ottimo Boccardo sul monte di
lancio e riusciva a mettore a
segno alcune interossanti bat-
tute valide. 14 a 4 e manifesta
inferiorità degli avversari al
settimo inning per scrollarsi di
dosso quel oesante fardello
dell'ultimo Dosto in classifica.
Aria più distesa quindi in casa
dei biancorossi, che hanno ul-
t imato i l girone di andata in
bellezza e che potranno go-
dersi il turno di riDoso in atte-
sa di affrontare il girone di ri-
torno. Appuntamento con la
serie B domenica 17 giugno
sul diamanle di via XXV Apri-
le con Cairesé- Rajo Ambro-
siana. I Cadetti inv€ce hanno
ceduto il passo all'Aosta per 6
a 9 in una partita in cui hanno
dimostrato una crescita aoo-
nistica notevole ed hanno àvi-
denziato di saper mantenere
una certa concentrazione e

organizzazione di gioco te.
nendo il punt€ggio sul tre a
tre lino al quarto inning. Alcu-
ne  incer tezze d i fens ive  a

tato di trascinare la squadra
verso la rimonta, non è basta-
ta ai biancorossi oer raooiun-
gere i Valdostani. BuoÀà co-
munque la prestazioni di Bor-
gna Mattia e Blendio Erik in
atlacco. Sabato prossimo im-
por tan t€  appun lamento  in
quel di San Remo dove si oio-
ihera il derby di categoria.-

l ragazzr nanno messo a
segno una travolgente vinoria
sui coetanei rivieraschi del-
I'Albissola Cubs.

Fìicca la lista dei fuoricam-
po realizzati dai giovanissimi,
ben tre per il solilo prolifico Lo
Monte Luca, due per Bonifacì-
no Danilo e uno a testa per
Bugliolo Maltia e Sicco Alber-
to. Lodevolo anche la presta-
zione dei lanciatori Sicco e
Barlocco che hanno eliminato
ben 14 battitori. Esordio posi-
tivo per Berretta Davide nel
ruolo di ricevitore. Anche per
questa cateqoria bio match a
San Remo éabato-prossimo
per una partita cho deciderà
le sorti del campionalo.

Serena

GAZE.ETTA

Luned 18 Giugno 2001

Baseball D Quarta giornata di ritorno in C

Crhs,'tnatati" i Dolphins
Gmn psi a wlanga vl Finab Ligure: 1 5-5

Tbcca ai Cubs di Albisola sower-
tir€ ocni pmnostico ed infliggerc
un dulo colpo ai Dolphins di Chja-
vari nel corso della 4" giornata di
ritorno della C. Una giornata,
quella di ieri, che non sembral?
prcsentare aloùre insidie p€r nes
sura delle te squadrc di rcrtice:
Alessandria, Genova. Chiavari.
Ma, menhe i genovesi riusciva-
no ad aver€ facilnente ragione
del Finale Ligwe (É5), chiuden-
do la partita per manifesta infe
riorità al settimo inning ed i piè
montesi si sbarazzavano facil-
mente deÌl'Imperia (236), i ver-
deblù di Roberto Lilini incappa-
vano in una sconfitta tanto grave
quanto inaspettata" Sul campo di
casa i Cubs, fonnazione che, nel
corso della stagione, si è fatta nG

Dolphins accernavano ad una [ac.]

rcazione t:a il quinto ed il sesto in-
ning, Frtandosi ad un solo pul-
to di distacco dai paùoni di casa,
rìa i Cubs, moti\Etissimi riusci-
vano aÌla fure a capitaliz€.re il r!
sultato. Un dulo colpo per i rivie
rascliche, dopo lasconfitta di ie
ri, perdono contatto con Geno
e Alessandria, anche se, con an-
mra sei giornaie dayanti, un nuG
vo ricongiungimento con le due
capoÌiste appare possibile

Per quanto concerne l,a partita
vmta prcprio dal Genova conho
il Finale, da segnalare la Crande
prom del giovane lanciatorc Ben-
venuto e i due homerur messi a
segno da crioli In serie B, dopo l,a
sosta dell,a scorsa settjmana, la
Caircse ha sconfitto in mattLlata
I'Ambrcsiana, fonnazione aliver-
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Importante pareggio casalingo contro il Rajo Ambrosiana Milano

hsebull ftiro, è un nto rhe fonlo
ll Corriere lbiuncorossi duninnno garn 1 e cednno cun 0n0re gara2

CAIRO M. - Una rondel-
la  non fa  p r inavera ,  ma
due comìnciano a essere
un segnale, se non decisi-
vo ,  a lmeno impor tan te .
Così ,  dopo le  g io rna te
tempestose del girone di
andata e i t imori fondati
per una retrocessione che
pareva segnata .  ln  casa
b iancorossa r i spunta  i l
sereno.
Un punto interno contIo il
Rajo Ambrosiana, nome
confuso tra la razionalità
e la tradizione della vec-
chia Milano e l 'estro fan-
tasioso ibericolatina. Ma
di confuso sono soprattutto i
risultati maturati tra il Baseball
Club Cairo e i milanesi, con i l
Ra jo  che a l l ' andata  aveva
spezzato le ossa ai valbormi-
des i  senza ammi  ss ione d i
replica, ma domenica in gara I
ha preso addirinura una mani-
lèsta per poi vincere, con qual-
che patema, gara 2. Tutto con-
tro pfonostico, insomma.
Chi ricordava in casa bianco-
rossa la prima gara stagionale
quas i  t remava,  aspet tandos i
una so lenne ba tos ta  dopo la
grande prova di Mondovì, in-
Yece una nuova ronde l la  a
prender forma nell '  orizzonte
biancorosso fino a posarsi sul
diamante di via XXV Aprile.
Un successo la cui l impidezza
è testimoniata dall' interruzio-

BASEIAI.L

t - = . - _

Giovedì 21 qiuono 2001

ne per manifesta superiorità
dei nostri, roba da non credere,
roba da confusione kafkiana,
da romanzo di fantascienza.
Par t i ta  impreved ib i lmente
segnata ,  con  un  Ca i ro  che
gioca in modo spettacoloso,
senza commettere i l minimo
errore. I lanciatori, tallone di
Achille vecchio da tempo, lan-
ciano come meglio non si po-
trebbe, sia Suffia che un Boc-
cardo che pare rinfrancato e
dec isamente  r i t rova to  non
danno t regua a i  lombard i ,
Magliano e Bell ino in attacco
gu idano i  compagn i  in  una
gara senza storia, con gli ospiti
incredibilmente umiliati.
La musica cambia in gara 2,
ma i  va lbormides i  Io t tano
comunque, tengono bene botta

ai milanesi f ino all 'ult ima
ripresa mostrando muscoli
e nervi saldi. Si arrìva allo
sprint f inale, quando ogni
palla pesa una tonneììata. Il
Rajo mette da parte la sre-
golatezza, usa solo il genio
almeno per un inning, deci-
de  d i  g iocare  da  Ra jo  e  i
b iancoross i  s i  inch inano.
Due fuoricampo incredibi-
l i ,  una  ser ie  d i  va l ide  che
valgono 9 punti, la vittoria
e la faccia mezza salvata.
Per i ragazzi di Pearce, che
ha fatto esordire in prima
squadra il promettente gio-
vane D iego G a l  Iese ,  una

valida il suo biglietto da visita,
la  consapevo lezza d i  essere
sulla retta via, di aver giocato
la miglior gara della stagione,
di potersi salvare. ln classifica
il Senato è stato riassorbito e il
Mondovì  sp in to  ancor  p iù
distante. Basta insistere, non
fermandos i  a i  p r im i  i l l usor i
ragg i  d i  so le .  Che es ta te  s ia ,
finalmente.
In chiave vivaio ancora bravi i
Ragazzi, a valanga sulla San-
remese (seconda squadra della
cinà dei f iori), sconfitte inve-
ce ,  p iu t tos to  b ruc ian t i ,  per
Primavera e per i Cadetti che
non si ritrovano più e cedono
in  modo inequ ivocab i le  a l la
capolista Torino 48.

z

Più luci che ombre nel match del tomeo cadetto contro il quotato Senago

Unq vittorio e uno sconfiilu occeftobile
per lo Coirese nelrqnpiondo di serie B
Uoa vittoda e una sconfitta per la
Cairese imDesnata nel camPionato
cadetto di'biseball. Il teair della
Val Boroida sul diamante di casa
nella prima partita disputata dome-
nica mattjra ha superato per l2'2
il Senago '' risultato rispecchia
bene I' in " . ita in attacco e Ia
determiùazlone difensiva. Da se-
snalare Ie lre doDpie eliminazioni
;ffettuate in difeú. sul monte di
lancio ha offerto una buona prova
Boccardo, levato poi da Suffia.
Degne di nota anche ie prestazioni

della telza base Brugnone, e della
(cemien) De Bon-Be--1lino.

La seconda partita ha offerto
momenti di agodsmo spettacola-

. Fino all'ottavo inning le squa-
clre sr sono mantenute sul quattlo
pan. Uno strepitoso Sandini come
lanciatore e un bellissimo fuori
campo di Brugnone hanno contri-
buito al pareggio. Purtroppo al
nono Ínnìng alcune battute valide
degli awersari, tra cui due fuori-
campo interni, hanno ìasciato Ia
Cairese a4 punti mentre i lombar-

di t onfavano per otto lunghezze
(12-4). Da segnalare l 'esordio in B
di Gallese, autore di una battuta
valida Negli Juniores giornata

sfortunata Der Ia Cairese battuta
30-0 dalla pima della classe,l'Av!
sliana che- ha qiocato con alcuni
;rleri che militaìo in B. [Ì. P.]

JY
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i lcorrrere SIOOt

Splendida prova dei biancorossi Sobriano e Boccardo

Busebsl! e[e
huttu$m Hm,

CAIRO M.  -  Bat t i  e  cor r i .  l l

baseball lo chiamano Pure co-

sì, pcrché questo è quelloPhe

si deve fare. Batterc e correre'
e  qua lcosa d 'a l t ro  a  d i re  i l

vero, ma alla fine chi non batte
non corre e, soPrattutto' non
vince. Chi batte, da qualche
g iorna ta  a  ques ta  Par te ,  è  la
Cairese Baseball Club, batte e
cone, e vince anche. Contro Ia

Juve '98 erano in molti ad at-

tendersi una gara segnata' Per-
ché loro, i piemontesi, lottano
per le posizioni alte di classifi-
ca, perché loro Pol non sono

mica solo piemontesi, ma han-
no pure gli americani, tre Per
la precisione. Due sono degli

Stàtes, giocatori di Professio-
ne, il terzo è venezuelano, che

IaYora  pure  lu i  con  mazza e
guantone, Ma non basta, Per-
ché il vero fenomeno al mattl-

no sembra tutto ligure, un fan-

tastico Srefano Boccardo, ma-
grone genovese dal talento cri-
stallino appannato da qualche

stagione buia, Anche questr

anno un cattivo inizio, Poi il
crescendo conîinua, infiné la
grande proYa di domenica.
Battitori torinesi ingabbiati'
biancorossi che fuggonÓ via
subito, non mollano, contlol-
lano e vincono in modó non
ageiole 14 a 9, ci manchereb'
be altro, ma diciamo Piuttosto

punto da molti insPerato, inve-
ce aniva anche grazie al buon

ri l ievo di Suffia, all la chiusura
senza affanno di Magtiano' è I
a 0 .
Pomer igg io ,  ca ldo  to r r ido  e
partita da batticuore, emozlo-
nante, irìhnita. 

'

La Cairese parte male, malis-
simo a dire il vero. Si era illusa
koppo al mattino, e Ia scoPPo-
la  p resa a l  p r imo inn ing  fa
mal iss imo (5  a  0  Per  g l i  osP i -
ti). Poi la rimonta, con ben otto
punti segnati nella medesima
ripresa, e il sogno di una vitto-
ria che torna clamorosamente

Presente, concreto nella testa
dei biancorossi.
Spiriti botlenti frenàti Però da
una mancata chiamata arbitra-
le, un out al Piatto mal valuta-
to che mandava su tutte le furie
il pubblico di casa e che face-
va  guadagnare  a  Pearce  una
docc ia  an t ic iPata  (s i  fa  Per
dire, ma visto il momento cru-
ciale detla partita scott ha ben
deciSo:di rimandarla). Pearce
espulso pei prótesle, nePPure
troppo.scomPoste comunque'
e Cairese nuovdmente all'inse-

' dellà.ir imontd; dòPo quella

subiià diú raÀazzi di Ancellotti
da alàzio..Qui iÌon è il cal-
cio, ma il batti e coni. Cambia
il modo di far punìi, nbir I'a-
marezzi óei torihesi Per aver
perso una partita quasi vinta,

quas i .  T re  va l ide
biaDcorosse portano
tre alf ieri valbormi-
desi sui sacchetti, si è
a basi piene quando
Subr iano impat ta  la
palla della gloria, del
trionfo. La spara lon-
tanissima, îuttì cono-
no a casa base ed è tri-
pudio. Tre erano gli
alf ieri sulle basi, Più
Sobriano che batte e
poi cone (così si vin-
ce) a casa pcr fare 4
punti, 4 punti che so-
no i l sorpasso e ì 'aPo-
teos i ,  la  v i t to r ia  in -
sperata su una squa-
dra da tutti ritenuta tra le favo-
r i te .  Mora le  de l la  favo la  la
Ca i rese  s i  lasc ia  d ie t ro ' i l
Senago, prossinta avversaria
in un infuocato derbY salvez-
za, e allunga sul Mondovì,.co-
munque grande nel Pareggtare
a Novara sfruttando I' infofu-

Pearce, espulso per protesle

nio di un lanciatore. Di strada
ultimanÍente se n'è fatta parec-
chia, ora non molliamo sul più
be l lo ,  con  la  sa lvezza l ì ,  a
pochi passi.

R. A.
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Domenica in altalena
per il Baseball Cairo

Cairo M.tte - Giornata tutto sommato oo-
sit iva quella di domenica 1 luolio nella qila-
le la Càirese ha perso la partùa disputatà al
mattino e vinto la Domeridiana.

Ora Cairese a metà classifica ad appena
due lunghezze dalla Juve 98.

Al mattino complici la levataccia all'alba per
raggiungere gli awersari a Senago, i l  po-
chissimo tempo per I 'allenamento (solo 15
minuti) hanno purtroppo compromesso I'an-
damento della partita, persa malamente per
1 3 a 3 .

Tutt'altro risvolto nella seconda disouta. i
giocatori ripresi e rinfrancati al pomeriggio
hanno offerto un bello spettacolo agli alfe-
zionati l i fosi al seguito: vittoria si puÒ asse-
rire al cardioDalma Der 14 a 11.

Due fuoricamoo hanno contribuito a met-
tere a segno I'importante vittoria: quelli di Ba-
rone e del veterano Brugnone.

Determinazione produttiva sia in difesa
che in attacco, buoni i lanciatori Boccardo,
Sutfia e lvagliano che ha chiuso le ultime due
flDrese.

Le ultime tre giornate di campionato ver-
ranno disoutate sul diamante di Via XXV
Aprile, domenica prossima con il Novara,
poi con iGrizzlie's, ed infine con il Mon-
dov t .

Dopo essere partita jn sordina sembra
che i Valbormidesi abbiano ingranato, le
mazze cominciano a girare e la difesa ap-
pare mollo grintosa e decisiva.

Serena

, 1 1


