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TRAI GADETÎI DET BISEBAIL CAIRESE DI NUOVO KO

to al polpaccio destro. Nel finale si sotro anche
infonunati Barone e De BoD. In partita, doDo quattro
riprese equilibrate con una Caúese aÌl altàzzà dela
situazione, soprattutto gazie all'ottimo Suffia sul
-monte di lancio, i torinesi haono preso il laÌgo a causa
di uo'inspiegabile brutta prova dèl laDciato;e Boccar-
do, conil quale la Caireseha su_bito I I punti.In battuta
si segnalano le valide di De Bon e BruÀ'oone, autore di

EAffiT
VENERDI2TAPRILE 2OO1

Debutto'choc in B a Rho, giom aîaneg*tivaanche per le giovanili

ll freddo bloccq lo Cqirese
Clima glaciale, doppia seaera, sconfitta
Uu freddo itteDso ha accorDDama-
to Ia prima giornata di camp:ioíato
di serie B. A Rho u! cliua Àlaciale
ea tratti una pioggia fastidiosa ha
drstubato l'andametrto delle due
partite iD programua per la Caire-
se. I biancorossi della Val Bormida

tro di quattro lumghezze, am subi-
to r raga_zzi si sotro ripresichiudeu_
qo la sîlda uttonosi per l4_0. I
Cadetti della Caùese h-anao oerso
l8-9 col Sarrlemo. I rivierasòhi si
soDomostrati betr Dessi in campo.
ma-lon iresistibili, d'altro canto i
valbormidesi harrno dato Drova di
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Sconfina a Torino Ia formazione cairese

Non dà i frutti sperati
la trasferta di baseball

Cairo Monlenotle - Ancora
una prestazione deludente da
parte della serie B, la trasfer-
ta a Torino contro la Juve '98

non ha dato ifrutti sperati.
Numerosi sono stati gli infor
tuni durante la prima partita,
peÉa pet 22 a 6, gia subilo
alla prima ripresa si è fatto
male I'esterno sinistro titolare
Merli, vittima di un brutto sti-
ramento al polpaccio destro.
Tra le battute finali si sono
infortunati anche Barone e De
Bon. Nello svolgimento della
partita, dopo le prime quattro
riprese equilibrate, dove si ve-
dova una Cairese all'allezza
della situazione, soprattutlo
orazie ad un ottimo Suffia sul
f ton te  d i  lanc io ,  i  Tor ines i
hanno preso il largo a causa
di una inspiegabile brutta pro-
va  de l  lanc ia to re  d i  r i l i evo
Boccardo, con il quale la Cai-
rese ha incassato 11 punti. In
battuta si segnalano le valide
di De Bon e Brugnone, autore
di un fuoricampo.

Anche I'awio secondo mat-
ch, perso per'16 a 6, poteva
essere promettente, con un
apprezzabile Aiace sul monte
di lancio, seguito da Sandini e
Magliano. Purtroppo le mazze
dei Valbormidesi erano senza
dubbio ancora imbrigliate e
non sono riuscite a mettere
I'awersario nel sacco. Dome-
nica prossima si aspetta il Se-
nago in casa, con due partite
u n a  a l l e  ' 1 0 . 0 0  e  u n a  a l l e
15.30. Alla seconda partita
seguirà un rinfresco e sono
attesi quali graditi ospiti il Sin-

daco della città, l 'assessore
allo sport ed il medico sociale
della squadra, Dott. Colace.

Ci saranno due assenze tra
le l i le della Caìrese: Orsini e
Merli, al quale vanno le nostre
p iù  sent i te  fe l i c i taz ion i  per
I'imminente matrimonio.

Sconfitta amara per i cadet-
ti per 20 a 3, a Torino contro i
Grizzlies.

La squadra era troppo de-
concentrata, sebbene al suo
interno ci siano delle buone
individualità emergenti. Alla
terza ripresa la partita era an-
cora aperta, i l  punteggio era
d i  4 a 0 e l a C a i r e s e a v e v a
degli uomini sulle basi, poteva
lacilmente rimontare, ma I'in-
ning è terminato con un nulla
di fatto. Anzi subito dopo un
calo improvviso determinato
da diversi erori dilensivi e po-
che azioni proficue in attacco
concedeva 11 punti agli av-
versari. Bisogna comunque
dire che I'erba alta del campo
torinese, sul quale la pall ina
rimbalzava in modo anomalo
non ha certo contribuito ai no-
stri abituati ad altre condizioni
di gioco. Nonostante tutto
be l la  p rova  de l  g  ioca lo re
esterno Berretta Danilo, e la
battuta da ùe basi di Grappio-
lo. Anche i lanciatori Blengio e
Formica si sono lalt i onore
Sabato prossimo partita casa-
linga contro il Mondovì

Sabato 28 aprile la catego-
tia "Ragazzi" ha giocato la
sua orima oara in trasferta. ll
diamante Sànremese ha ospi-
ta to  i ragazz in i  che  hanno

sbaraoliato la souadra locale:
vittorià quindi súlla Sanreme-
se pe( 24 a 11.

In attacco buone le presta-
zìoni di Barlocco e Peluso,
degni di nota i tre fuoricampo
effettuati da Luca Lo Monte e
idue di Sicco. Pregevoli an-
che le prestazioni della dife-
sa, sebbene sia partita in mo-
do tentennante, prima il lan-
cialore Sicco e poi Barlocco
sono riusciti a l imitare gli at-
tacch i  avversar i .  Tu t ta  la
squadra ha ben reagito alla
trasferta, da segnalare I'esor-
dio nel ruolo inedito di ricevi-
to re  d i  Pe luso  M. ,  l ' esord io
positivo di Mulè Alessio e la
buona prestazione di Poppa
per la prima volta in terza ba-
se- S,
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GAZ-??.ETT.[, BASEBAIL E SOFTBALL
Sanremo impatta col Co?ogno
Importante pareggio del Sanremo Baseball conúo il Codosro.La squad.ra allenata datl'ex cussino cioi é"-l*--iil"5lll

tuned 7 Maggto 2001

Unavittoriae una sconfitta nelconfronto col Senago

Solo un doppio inÍortunio
bloao uno bello Coirese
CAIRO

Neldebutto interno del campio-
nato di serie B di baseball la
Cairese otiene una vittoria e
una sconfitta nel doppio incon-
tro contro iL senago. Nel1a pri-
ma sfrda in programma domeni-
ca mattina sul diamarte di
casa, i biancorossi della Val
Bormida sono usciti vittoriosi
per 8-6, La squadra è appa$a
cleteÍnrnata e aggressrva tul
dal primo Írinuto schierando
ul oitimo Sandini sul monte di
lancio e un Bellino e Beltramo
trascinatori ùl attacco.

Tutto il collettivo ha esibito
un buon gioco. supplendo bene
alle assenze imDortanti corne
ouelle di Merli, Órsino e A.rena,
iiscorso capovolto invece nella
seconda partita, dove i1 larlcia-
tore parténte Suffla ha stentato
ad avviare un buon gioco e
tutta la difesa ha dato segni di
cedimento, nonostante tutto
I'attacco biancorosso riusciva a

tenersi a soli tre Durti di distac-
co dai milanesi, All'ottavo in-
nig, quando sembrava. che,la
squadra potesse Iprenoersr oa-
8ll enorr rnrzral, ecco aÌTrvare
l'infortunio agli esterni Aiace e
Pacenza che sono stati traspor-
tati al pronto soccorso pet le
cure del caso. A quel punto
l'esito deUa partita era segnato:
l4-4 per gli ospiti. Per fortuna
dopo gli accertamenti i giocato-
d hanno potuto lasciare l'ospe-
dale. Sa.bato prossimo doppio
turno a Novara.

Nel camDionato Cadetto la
caùese ha stravinto a Mondovì
Der l5-5, Ottimo è stato al
lancio Formica, poi rilevato da
Blensio. In attacèo si si è distin-
to an-che Grappiolo Ardrea men-
tre Adone si è dimostrato un
valido ricevitore. Domenica
prossima altra impegrativa tra-
sferta ad Avigliana. Nel campio-
nato JrDiores sconfita della
squadra della Val Bormida a

Ir. p.ìsanremo per 23-3.

2 0



o 7 magio 2001, tunedì
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Bmnnr. tmllnntrr un puulo
lhiuncorossi im,putuno col Senngo

CAIRO M.  -  La  ser ie  B  d i
baseba l l  ha  g ioca to  la  sua
prima giomata di campionato
in casa. Al mattino ha messo a
segno un'importante yittoria
contro ii Senago per 8 a 6. La
squadra è apparsa determinata
ed aggressiva, schierando un
ot t imo Sand in i  su l  monte  d i
lancio e un Bellino ed un Bel-
t ramo t rasc ina tor i  de l l ' a t
tacco. Tutto i l collettivo ha
es ib i to  un  buon g ioco ,  sup-
p lendo bene a l le  assenze
importanti di Merli, Orsino e
Arena.
D iscorso  capovo l to  ne l  la
seconda partita, dove iÌ lan-
ciatore partente Suffìa ha sten-
tato ad avviare un buon gioco
e tutta la difesa ha dato segni
d i  ced imento ,  nonos tan te
I'attacco biancorosso riuscis-
se a tenersi a soli tre punti di
dìstacco dai milanesi.
A l l ' o t tavo  inn ing ,  quando
sembrava che la  squadra
potesse riprendersi, nonostan-
te diversi errori difensivi
cos ta t i  car i ,  un  in fo r tun io
occorso agli esterni Aiace e

Pacenza, ha incrinato I 'esito
de l la  par t i ta ,  persa  l4  a  4 .  I
due giocatori sono stati tem-
pestivamente trasportati al
Pronto soccorso, dove sono
stati sottoposti agli accerta-
menti del caso, e successiva-
mente dimessi.
Sabato prossimo ad attendere
i ragazzi del Basebalì Cairo vi
sarà il Novara. La prima parti
ta sarà pomeridiana, mentre la
seconda in nottuma.

I Cadetti hanno stravinto a Mondovì per l5 a 5. Nella partita,
sicuramente molto belÌa anche grazie alla competit ività degli
avversari, i ragazzi hanno dimostrato una buona maturazione
agonistica.
Otlimo Formica sul monte di lancio, ri levato da Blensio. In
attacco si sono distinti Andrea Crappiolo e Formicacon lunghe
battute, mentre tra i difensori Adone si è dimostrato anche un
valido ricevitore.
Domenica prossima un'altra impegnativa trasferta ad Avigliana.
La Juniores, invece, si è arresa al San Remo per 23 a 3. A parte
la 6uona prestazione dei lanciarori i l  repano difensivo è stato
indegno e i battitori inesistenti. La squadra è parsa assente, con
nes_suna voglia di giocare, dilagante deconcentrazione e una
mancanza generale di grinta che ha compromesso Ia partita.
La possibilità di riscatto si offre già sabato prossimo a Fossano.
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Nella prima partita in casa dei cairesi

Prima importante vittoria
del baseball contro il Senego

I cadetti del Basebalt Club Cairo vittoriosi a Mondovì.

Cairo M.tte - La serie B ha
qiocalo la sua Prima giornata
dr campionato in casa e al mat-
lino ha messo a seqno una lm-
portante vittoria contro il Sena-
go per I a 6. La squadra è aP-
parsa determinata ed aggressl-
va. schierando un ottimo San-
dini sul monte di lancao e un
Bellino ed un Beltramo trasci-
natori dell'attacco.

Tutto ìlcollettivo ha esibìto un
buon oioco, supplendo bene al-
le ass--enze imPortanti di Meli,
Orsino e Arena. Discorso ca-
Dovolto nella seconda Partita,
ilove il lanciatore partente Suf-
fia ha stentato ad awaare un
buon oioco e I'attacco non e
mai riu-scito ad essere efficace.
Nonostante tutto la difesa bian-
corossa riusciva a tenersia so-
li tre punti di djstacco dai mila-
nesi. All'ottavo inning, quando
sembrava che la squadra Po-
tesse riprendersi a causa di al-
cuni errori difensivi degli awer-
sari e un bel triplo di Bell ino,

un infortunio occorso agliester-
ni Aiace e Pacenza, in seguito
al quale è stato necessario un
lemDestivo trasPorto dei due
oioiatori al Pronto Soccorso,
Éa incrinato I'esito della partita,
oersa 14 a 4. Per fortuna dopo
àbuni accertamenti i giocato-
ri hanno ootuto lasciare il Pron-
lo Soccorso.

Sabato prossimo Partita Po-
meridiana e in notturna contro al
Novara luori casa. I Cadetti han-
no sfavinto a Mondovì Per 1 5 a
5. Nella partita, molto bella an-
che oraiie alla competitività de-
gliaú/ersari, i ragazzi hanno di-
mostrato una buona malurazD-
ne aqonistica. Ottimo Formica
sul mbnte di lancio. rilevato da
Blenoio. ln attacco si sono di-
stinti-Graopiolo Andrea e For-
mica con lunqhe battute.

Tra i difenso?i Adone si è di-
mostrato anche un valido rice-
vilore. Domenica Drossima altra
imDeonativa trasferta ad Avi-
oliànà. La Juniores, ìnvece si è

sottomessa al San Remo Per
23 a 3. A parte la buona Pre-
stazione dói lanciatori, la dilesa
è stata molto scarsa e i batlito-
ri si sono dimostrati inesisten-
ti. La squadra era come assen-
te con nessuna voglia di gioca-
re, vi era scarsissima concen-
trazìone e mancanza generale
di orinta. La.oossibil i tà di ri
scàtto si offre óià sabato pros-
simo a Fossano.
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BtsEtalt,gERtE B CATRESE tN DTFFTCOLTA

[r. p.l GAZEETTA

tuned 14lvlaggio 2001

Baseball D En plein delle cairesi a Settimo

Sanremo, unodue coi Ranficns
Cairo, inatteso crnllo casatingO

sospiru di sollievo: Ia permanenza in A2, nonostante il canpie
nato sia ancora d€cisamente lungo, sembra già una certezza-
l}fa Renato Condò, Fesidente alei liguri non úesce mai ad esse-
re completamente soddisfatto: (dn gara I a!€vamo 9 punti ali
vantaggio, abbiamo vinto con un margine rnolto più esiguo: og-
gi un improwiso rilassamento non ci ha penalizzato, ma confro
aw€rsari più quotad iI discorso Int€bbe cambiargr.' In serie B inaspettato clouo casrlingo del Caim, che non è riu-
scito nell'imF€sa di bissarc il succasso dell,a scoNa s€ttimana:
conto i piemontesi del Nowra i ragazzi di Scott pealse sono sta-
ti duramente sconfitti (414; l-12), mettenalo ancora una volta in

[a" cimb.]
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Nonostante la grinta deinpzzidi Pearce

Buseboll (uiro serro
sronfitto o Jlouoro

NOVARA - Giornata decisa-
mente  in  sa l i ta  per  l  ragazz i
del Baseball Cairo.
La  capo l is ta  de l la  c lass i f i ca
de l la  ser ie  B ,  la  squadra  de l
Novara, si è dimostrata un osso
vera[ìente troppo duro per i
biancorossi di Pearce, nono-
stante i Cairesi abbiano aflìon-
tato la partita con grinta e de-
terminazione.
L'avversaria ha schierato dei
lanciatori e dei battitori molto
fo r t i ,  che  hanno annu l la to  i l
gioco cairese.
Inoltre le condizioni di gioco a
Novara  non erano de l le  mi -
g l  io r i :  neanche ques ta  vo l ta
sono mancate le zanzare killer
e  i l  ca ldo  to r r ido ,  che  ha  g ià
iniziato a farsi sentire.
La prima partita è stata persa
per  12  t2 , la  seconda per  l4  a
4.
E '  s ta to  sopra t tu t to
I 'a t tacco  Ca i rese  a
non i 'unzionare, no-
nostante i l fuoricam-
po d i  Sobr iano a l
qua le  i  P iemontes i
hanno r i spos to  met -
tendo a segno tre fuo-
ncampo.
La difesa invece non
ha pratlcamente com-
messo errori, ma que-
sto non poteva certa-
mente essere suffi-
c lenre  per  por ta re  a
casa a lmeno un  pun-
ticino.

Scott Pearce, ripone- molta fiducia nella
crescita della squadra

Positivi conrunque sicuramen-
te la prestazione di Barone nel
ruolo di terza base e le prove
d i  Suf î ia  e  Sand in i  su l  monte
di lancio, elementi che almeno
fanno ben sperare per i prossi-
mi  impegn i ,  che  saranno d i
sicuro maggiormente abborda-
bili per i ragazzi della Valle.
Sabato  pross imo ancora  una
trasferta a Torino, dove i Cai-
resi dovranno vedersala con il
Torino 48.
Nonostante l 'ult ima prova non
ecce l len te  i l  tecn ico  Pearce
appare riìassato e ripone piena
f iduc ia  ne l la  c resc i ta  de l la
squadra, e nelle partite del gi-
rone di ritorno che dovranno
essere disputate per la maggior
parte sul diamante casalingo di
via XXV aprile a Cairo.

LaJuniores bloccaa a Fossano perun solo punto. Mercoledì 1ó Ia trasferta adAlbissola

La squadra del la  Juniores per  un punto
ha ceduto la vittoria al Fossano, i 1 a 12
il risukato finale.
Ai ragazzi sgno mancate sicuramente le
az ioni  in  bat tuta,  mentre la  d i fesa s i  è
dimostrata all 'altezza della situazione e
ha dato v i ta  a doppie e l iminazioni  dav-
vero pregevoli. l l prossimo impegno per
questa categoria è previsto mercoledì 16
maggio ad Albissola contro i padroni di
casa del Cubs.

er 16 a 13
Bel la  invece la  prova dei  Ragazzi  che
hanno sbaragl ia to la  squadra del  Don
Bosco, dimostratasi particolarmente osti-
c a , p e r 1 6 a 1 3 .
llinizio della partita non preludeva nulla
di buono, essendo ibiancorossi partiti in
svantaggto/  ma successivamenle la
squadra s i  è  r icompat tata,  ha r ipreso la
forze capovolgenlo il risultato.
Si sono dimostrate decisive le battute di
Lo Monte Luca, autore di una valida da

due basi  e  d i  un fuor icampo da quat t ro
punt i ,  a  conl i  fa t t i  fa ta le per  g l iavversarr .
Nel l 'u l t ima r ipresa da segnalare un out
spet tacolare ef fe t tuato da Berrerra
Davide,  mentre ig iocator i  S icco e Bar-
locco sono riusciti a mettere in difficoltà
g l i  avversar i  su l  monte d i  lanc io.  Do-
menica pross ima t rasfer td a Monloggio
contro iSurfers.

r. Corn
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II baseball CIub Cairese sconfitto a Novara

Anche le zanzare e il caldo
contro il baseball della serie B
Cairo Montenotte, La ca-

polista della classifica della
serie B, la squadra del Nova-
ra si è dimostrata un osso ve-
ramente duro anche Per i Cai-
resi. lavversaria ha schierato
dei lanciatori e dei battitori
molto forti, che hanno annul-
lato il qioco Cairese.

Le c;ndizioni di gioco a No-
vara non erano delle migliori:
neanche questa volta sono
mancate le zanzare killer e il
ca ldo  to r r ido  s i  è  g ià  fa t to
sentire. La prima partita è sta-
ta persa per 12 a 2, la secon-
da per 14 a 4.

E' stato soprattutto I'attacco
Caìrese a non funzionare, no-
nostante il fuori campo di Su-
briano al quale i Piemontesi
hanno risposto mettendo a
segno tre fuoricampo. La dife-
sa invece non ha praticamen-
te commesso errori.

Positive comunque le pre-

stazioni di Barone nel ruolo di
terza base e le Prove di Suffia
e Sandinì sul monte di lancio.

Sabato  pross imo ancora
una traslerta a Torino a dispu-
tare due gare opposti al Tori-
no 48.

ll tecnico Pearse appare rl-
lassato e ripone piena fiducia
nella crescita della squadra, e
nelle partite del girone di ritor-
no che dovranno essere dt-
sputate per la maggior Parte
sul diamante casalingo di via
XXV Aprile a Cairo.

La squadra della Juniores
oer un ounto ha ceduto la vit-
ioria aì Fossano, 11 a 12 il ri-
sultato.

Ai raoazzi sono mancate si-
curame-nte le azioni in battuta,
la difesa ìnvece non ha dato
problemi e ha dato vita a dop-
pie eliminazioni lodevoli.

Prossimo impegno per que-
sta categoria mercoledì '16

maggio ad Albissola contro i
Cubs

Be l la  invece la  p rova  de i
Raoazzi che hanno sbaraqlia-
to ia squadra ostica del Don
Bosco per  16  a  13 .  L in iz io
della partita non preludeva
nu l la  d i  buono,  essendo i
biancorossi partiti in svantag-
oio. in seouito la souadra si è
óoópattaia, ha ripr'eso la for-
ze. Decisive le battute di Lo
Monte  Luca,  au tore  d i  una
battuta da due basi e di un
fuoricampo da quattro punti,
latale per gli awersari. Nell'ul-
l ima ripresa da segnalare un
out spettacolare eftettuato da
Berretta David€ mentre. Sìcco
e Bar locco  sono r iusc ì t i  a
mettere in difficoltà gli avver-
sari sul monte di lancio.

Domenica prossima trasfer-
ta a Montoggio contro i Sur-
lers.

Serena

GAZEETTA

Lirned 21 Maggro 2001

Baseball fl Giochi aDerti in serie C

Il Genova spem ancora
Saratmo decísúue Ie possime partíte
n Genova Baseba.Il centm un
inatteso successo sul diamarte
dei Blue Sox Alessandria, capo-
ùsta del girone, e torna a speÌ?re
in quei play{tr per Ia promozic
ne. I padroni di casa sono stati
sconfrtti S10, aÌ termine di rìn in-
conho incerto sino all'ultimo, e
che i genovesi sono riusciti a fa-
r€ proprio grazie ad un'eccellen-
te prcstazione coraÌe, all'interno
del quale si sono distinti in par-
ticoÌ€r modo i ìanciatori Giacù
meÌli e Benvenuto ed i battitori
Patri e Grioli, quest'ritimo an-
che a.llenator€ della squadra- I ge
novesi chiudono così il girone
d'andata con uno scorc di te vit'
torie e due sconlitte, ma la squa-
ù?, dopo I'appamanento di in-
zio stagione, sembra atba!€rsale
unmomento di ottirna forllla, che
Lascia ben sperarc per l'imme-
diato tutuo. I ragazzi di Grioli
sono adesso attesi da due match
interni che potr4€bberc rivelarsi
fondamentali in chiave promc
zione: tra settimana prossirna ar-
riveraìno i Cubs di Albisola, ie

ri sconfrtti in casa dall'hnperira, e
già battuti dai genovesi alla pri-
ma d'andata, mentr€ il 3 Giugno
i geno\€si ospiteraryD i Dolphins
di Chiavari, vincltori, lo scorso
aprile, del match d'andata. Due
impegni, quelli a lenire, clle sem-
brano comrùrque esserE ampia-
mente ala portata del GenomBa-
sebaÌlvisto nelle ultime due gior,
nate tr campionato di serie 42 rs
gisFa ]a battuta dafi€sto del San-
remo, sconlitto, nella giornata di
sabato, in entrambi gli incontri
disputati contrQl'Ares Mila.no. I
gialloneri allenati da Camemnl
ancora privi del lanciatore TA-
rcssi, dol)o la sconfrtta nella gara
del pomeriggio per manifesta in,
feriorità, sono stati costretti alla
rcsa anche nell,a partita serale,
chiusasi sul 1O3 per i milanesi.
La Cairese, in seúe B, incamera
invece alhe due, p€santi, sconfit-
te esterne, ad opera dei Grizzlies
Tbrino: 142 e 1&10. Ia situazione,
per h squadra di Pearse, apparc
adesso rcaùnente drarrynatica.

[a.cim.]L6
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Doppi4 dura sconfitta in s€rie B contro il Torino 4g

Per Ia Coircse è onivota
ulfolho bndts scoppolo

Vittoria della Caùese tra i
Cadetti. I biaacorossi hanno

carresr soDo sempre stati ùl
vantaggio trascinati da un Luca
Lo Monte incottenibile in battu-
ta e autore di lunghe battute da
rre e ouebasr. [r.p.]
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Per i biancorossi la strada verso la sxlvezza è in salita

Bqsebull dr
donniu todr

TORINO -  Non s i  inver te  la
tendenza per i l  Baseball Club
Cairo, che perde netto contro il
Torino 48 e persiste a navigare
in ult ima posizione in una clas-
sif ica, quella del campionato
di serie B, che si fa di partita in
par t i ta  sempre  p iù  p reoccu-
pante.
Nel doppio incontro disputato
sul diamante piemontese saba-
to scorso non c'è stata pratica-
mente partita, con i biancoros-
si di Val Bormida largamente
inferiori ai padroni di casa in
tutti i fondamentali. Il Baseball
Club Cairo, è bene dirlo, è par-
so in leggera ripresa rispetto
alla scorsa domenica, e se non
altro ha tentato di opporre una
qualche resistenza allo strapo-
tere del Torino 48, squadra par-
tita tra le favorite del torneo e
che sta confermando quanto di
buono si pensava sul suo conto
in  fase  d i  p ronos t ico  a  in iz io
anno. Non è bastato i l piccolo
progressó dei ragazzi di Pearce
per  por ta re  a  casa un  Punto ,
era prevedibile, ma se non altro
serve a dar qualche speranza in
p iù  in  v is ta  de i  match  p i t )
abbordab i l i  de l le  p ross  ime
domeniche,  a  par t i re
dall '  imminente conlionto in-
terno contro I 'Avigliana da cui
ci si aspetta la vinoria in alme-
no uno dei due scontd. Vittoria
dovrà  essere ,  per  i l  mora le  e
per  r imp inguare  soPra t tu t to
una classifica che piange, e Per
allontanare lo spettro di una
retrocessione in serie C che si

sta fàcendo mano a mano sem-
pre più concreto e spaventoso.
Progresso si diceva, progresso
era  sopra t tu t to  que l lo  v is to
ne l la  seconda par t i ta ,  persa
con un  18  a  l0  onorevo le  e
dignitoso dopo la batosta presa
al pomeriggio, un l8 a 2 terri-
ficante e avvilente, senza lotta
e con palesi diff icoltà in ogni
zona del campo.
E' vero che il Torino 48 poteva
far leva su alcuni elementi di
gran classe, anche oriundi che
in questo campionato possono
fare la differenza a loro piac!
mento, ma a subir "manifeste"

a  r ipe t iz ione propr io  ques t i
ragazzi non ci avevano abitua-
to.
E sulla strada della batosta, la
seconda di giornata, si pareva
inevitabilmente avviati anche
nel i,natch di rivincita, fortuna
che una volta sotto di l4 punti
i biancorossi abbiano deciso di
tirar fuori gli attributi e lottare
fino in fondo per salvare il loro
onore.
Così i valbormidesi inanella-
vano una ser ie  d i  punt i  che
mettevano pure qualche brivi-
do a spettatori e giocatori di
casa, che chiudevano I' incon-
t ro  v i t to r ios i  s ì ,  ma con un
margine di scarto assolutamen-
te accettabile perché fa Parte
de l  d ivar io  t ra  le  squadre .
Perdere contro i più forti ci sta,
insomma, purché lo si faccia
con onore. E almeno alla sera
questo cl Pare essere avvenuto.
Venendo ai singoli torniamo

ad esaminare un vecchio pro-
blema, ripropostosi quest'anno
con la  par tenza d i  G iub i lo
verso  I 'a l le t tan te  l ido  sanre-
mese e i l mondo affascinante
della serie A. I l monte di lan-
c io ,  ta l lone  d 'Ach i l le  per  i
ragazzi di Pearce che hanno
pure perso Aiace per infortu-
n io ,  e  con lu i  un  impor tan te
ped ina  ne l la  ro taz ione su l
monte. Se il giovane Sandini,
nuovo acquisto genovese, sta
facendo molto bene e fa intrav-
vedere  sp i rag l i  d i  m ig l io ra -
mento costante, se Paolino
Magliano sta ricominciando a
lanciare in modo assai effica-
ce, i l  problema viene rappre-

sentato dal rendimento ancora
altalenante dell'altro genovese
Boccardo, che rappresenta un
er grande speranza Iigure e un
giocatore che deve e può far
meglio. Lui ha mezzi per aiu-
tare Pearce, ma dopo due sta-
gioni così così ha forse biso-
gno di tempo, ma il Basebalì
Club Cairo, classifica alla ma-
no,  non ne  ha  mol to .  G ius to
una settimana, poi iniziano le
partite dove si deve far punti a
ogni costo, dove si deve can-
cellare un inizio che il calen-
dario ha voluto in salita, salita
ripidissima.

R.A.

Giovonili, rhe triplelto! e;*w,ce
Wttorit a nlb om,idnsi nellc tre cntegorie

Piange la prima squadra, ride il florido settore giovanile.
Vince in volata la Primavera, che piega 9 a 8 la resistenza dei
Cubs di Albisola con Ferruccio sul monte e Gilardo in terza
base ad assurgere al ruolo di trascinatori con diverse eliminazio-
ni propiziate.
Facile il cornpito dei Cadetti, che saltano con eleganza I'ostaco-
Io Castellamonte, con buone prove dei lanciatori Blengio e
Formica e del "mattatore" Adone (4 su 4 in battuta !), per un 17 a
8 che la dice lunga sul dominio dei giovani biancorossi.
T r ip le t ta  comple ta ta  da i  Ragazz i ,  che  cont ro  i  Sur fe rs  d i
Crocefieschi ottengono il terzo successo consecutivo, con Lo
Monte, Barlocco, Peluso e Bugliolo sugli scudi.
E nel triste e cupo carnmino dei "vecchi" della prima squadra
questi tre raggi di sole targati giovani speranze rischiarano un
po' I'orizzonte biancorosso. I talenti crescono, in fretta, speria-
mo. Ce n'è bisoeno!

R.A.
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In trasferta contro il Torino 48

Serie B ancora amara
per il baseball cairese

Cairo Montenotle - Ancora
un sabato amaro per la serie
B: ancora due sconfitte in tra-
sferta, sulcamDo delTorino 48.
La prìma partita è stata persa
con iloesante risullato di 18 a2.
la seconda con un più dignitoso
18 a 10. Nel secondo match,
disputato in notturna con inizio
alle ore 20.00, si è assistito ad
una bella rimonta da parle del-
la Cairese, che già dopo iprimi
innings era in svantaggio di 14
ounti. ma che è riuscita a col-
mare il dislivello fino ad essere
in difetto disoli 3 punti, per poi
lasciarsi sfuggire del tutto lavit-
toria con i Piemontesi che ri-
prendevano il largo. Tra igio-
calori, buon esordio diSubriano
sul monte di lancio.

Buone notizie dalla Juniores,
che ha vinto i Cubs Albissola oer
I a 8, vittoria che oermett€ ai
Cairesi di essere secondi in
classifica. ll lanciatore Fenuccio
ha tenuto a bada molto bene
I'attacco awersario e il terza
base Gilardo ha offerto una buo.
na prova mettendo a segno di-
verse eliminazioni.

La oartita ha comunoue dato
modo di vedere tutta lasquadra

in ottime condizioni, sia in dife-
sa che in attacco. ll prossimo sa-
bato si giocherà aTorino contro
il Settimo.
. Sabato 19 maggio iCadetti
hanno battuto il Castellamonte
per 17 a 8 in una partitr nella
ouale si sono ben dislinti i lan-
ciatori Blengio e Formica. In
attacco rilevanti le prove di Ado-
ne. vero ùascinatore con ouat-
tro battute valide su quattrolur-
nidi battuta. e ouelle deifratel
lì Grappiolo e di Formica, nuo-
vamente. Con ouesta imDor-
tanle vittoria lacompagine bian-
corossa riaore il suo camDio-
nato e domenica orossimà a
Torino contro la Juve 98 dovrà
dimostrare se etlettivamente
può reggere la corsa per il tito-
lo della sua calegoria.

Bene anche i Ragazzi che
domenica 20 maggio a Croce-
fieschi (Ge) hanno conquistato
la teza vittoria consecutiva con-
tro i Sulers. l Cairesi sono sem-
pre stati in vantaggio trascinati
da un Luca Lo Monte inconte-
nibile in battuta, autore di lunghe
battute da tre e due basi. Gli
avversari sono statÌ letteral-
mente travolti dai biancorossi

guidati da grinta e determina-
zione. soDrattutto in attacco do-
ve anche Barlocco. Peluso e
Bugliolo hanno realizzato bat-
tute splendide.

Ora la souadra è saldamen-
te al secondo posto, dimo-
strando in ogni partìta crescen-
te maturazione. Sabato Drossi-
mo turno di riposo per questa
categoria. Serena

2 {



Baseball il In "C" batnrto I'Albisola

Genova al successo
tr Genova Baseball bissa, nel gi-
rone ligure del campionato di
baseball di serie C, il successo
dell'andata, imponendosi con iI
flsultato sui Cubs di Albisola,
sconfitti per manifesta inferio-
rità, e continua la propda rin-
corsa nei conftonti di A.lessan-
dria e Chiava.ri, distanziando-
si a-l tempo stesso ala due diret-
te concorrentj. come l'Inperia e
g1i stessi. Cubs.

Per i ragazzi di Grioli, trasci-
nati ieri da un Giacomelli che
sembta attraversare un mo-
mento di grazia dalla monta-
gnetta di larcio, confermando-
si ancora una volta pedina fon-
damentale dei genovesi, Io sco-
re parla adesso di quattro vit'
torie e due sconfitte, ma so-
prattutto la squadra risulta
imbattuta ormai da tle turni
consecutivi.

I Dolphins, impegnati ad Im-
peria confro la squadra rivela-
zione di questo campiorato, sG
no riusciti a strappare rma sof-
ferta vittoria per 4 a 8, che per-
mette comunque ai rivieraschi,
con cinque vittorie ed wra scon-
fitta, di tener€ iI passo dei BÌue

Sox di Alessandda, che sabato
sono riusciti aal avere facil-
mente ragione di un F'inale Li-
gur€ sempre più solo in fondo
alla classifica, con sei sconfitte
su sei gare.

tr discorso play-off, in oglìi ca-
so, continua ad essere apertjs-
simo, sebbene la giornata di ie-
ri abbia fornito indicazioni im-
portanti sulÌe tre squadre che
sembraro avere maggiori pro-
babilità di arriva.re a-llo scon-
tro-promozione con la vincitd-
ce del gAone piemontese: Ales-
sandlla, Genova e Chiavari
sembrano in grado di dare vita,
da qui a fine stagione, ad un in-
teressante scontro. Per due for-
mazioni liguri che lottano per
raggiungere la serie B, ce n'è
una che dl domenica in dome-
nica si impegna strenuamente
per conservada: la Cairese,
sconfitta ieri, suÌ campo di ca-
sa per 3-10 e per 2-14. Per i bian-
corossi, dopo dodici pafite, una
sola vittoria che, nonostante il
gtone d'andata debba ancora
conclualersi, già suona come
una condallna.

[4. cim.]

Luned 28 Maggto 2001

Doppia sconfitta per Ia Caire-
se nel campionato di serie B di
basebaÌI. La formazione alle-
nata dal coach Giampieró pa-
scoli è stata battuta-nel doD-
pio confronto interno contio
la. forte compagine dell'Avi-
guana.

Nella pri:na sfida i bianco-
rossi sono stati battuti Der
23-14, mentre nelle secoida
gara haruo dovuto cedere agli
awersarÌ Dremonte$ Der
l9-t t. Due Dartite da dimeiti-
care per il-tean biancorosso
che adesso deve iliziare a fare
opunti se Don si vuole trovare
immischiato nella zona retro-
cessione.

Il coach della formazione
della Val Bormida non ha dub-
bi: (l,a situazione è critica.
A-oche coDtro I'Avigliana non
sraullo nuscltl a conctetrzzare
in fase di attacco. I Dostri
awersari hanno comuacrue di-
mostrato di essere una cómDa-
gine ben disposta in ogni rep-ar-
to e di meritare le alte sferé
della classificar.

Ancora il tecnico della Caire-
se: (I1 nostro obiettivo alÌ'ini-

zio di questa awentura era e
rimane la salvezza. Cerchere-
mo di lottare con grande impe-
qno peJ.Tgggrung€re il traguar-
qo s[eu]urto con I d.rngentr e la
scfuaora).-Intanto 

nel camDionato di
serie Cl sconfitta per i Cu-bs
Albisole. Il team biàncoceleste
è stato battuto a cenova dal
Baseball cenova Der 29-15,
Una partita in cui i ceramisti
hanno cercato di superare irr
ogni modo la forte difèsa geno.-
vese, ma seDza Dero nuscrrvl.
lYa i giocatori cde si sono messi
in evidenza in questo incontro
da seanalare la buona Drestazio-
oe di-Alex Bazzisalupò.

L'ex della CaÌresè ha sioca-
to una buona partita eliniinan-
do diversi giocatori. Prossimo
appuntamento per i .Cubs è
per ctomenlca DrossuDa acl
Alessandria dove se la vedran-
no contro la formazione dei
gIigi. Dopo questa dificile tra-
sferta i Cubs saranno impeqrra-
ti domenica lO giugno à Càiro
Montenotte contro il Finale
Ligure nell'atteso derby del
guone. [r. p.]
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