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Tre savonesi
ai nastri
della serie C
D rcnderà il ùa dopodom.ani il
|. CamDlonalo nazlonale ol ba-
seball di serie C Tre formazioni
savonesi si contenderanno la
leadershiD del sirone A: la Caire-
se. i Cubi Albilole e it Finale.

Drendere ouesta dolorosa deci-
3ione. Ma hon abbiamo assolu-
tamente abbandonato i l dia-
mante di sara. DoDo una attenta
analisi a6biamo ìnfatti oDtato
per la sede C con una fo[[azine
comDosta tutta da rasazzi di ca-
iro ciesciuti nel vivaó. fobietti-
vo non è chiaramente quello di
conquistare subito la oròmozio-
ne, riìa didisDutare uri buon tor-
neo utile oei qettare le basi Der
un nuovo'cicló vincente. Ab6ia-
mo stilato un Droqramma Dlu-
riennale facenìlo 

-affidamento

esclusivamente sulle nostre for-
zer. .

Íe Remo Cilardo coadiuvato da

rcmo, mentre il Finale esordirà
sul diamante dei Dolphin's Chia-
vari. Completano il auadro del
Drimo tuóo la sfida Éa lmoeria
è il retrocesso Diamante liron-
dovì.

trLcs'.
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NELTESORDIO DI SERIE C IA CAIRESE I..IMILIA IL TEAM DI FERRANTI

Genova Basebalf resta Palo
La sfida interrotta al settimo inning per manifesta inferiorità
Un brutto awio, uno stop inat'

teso per il Genova Baseball che,
sul campo della Caùese, nella Pri-
ma giornata del gimne I deltra se
rie C di basebal incappa in ùu
netta sconfitta" lhnto netta che, al
settimo inning, il dircttor€ di ga-
ra ha interrotto il gioco sul ú-
sultato ali lru per i Dadmni di ca-
sa e dichiarato la manifesta infB
riorità per la squadra alleùta da
Elio Ferranti. Nes$mo, nemmÈ
no Ferranti stesso, che ar€va co-
munque predicato prudenza in
vista delìa sfida contro una delle
possibiti pr€tendenti ai play{ff,
sembrava comunque aspettalsl
da parte della Cainse, una Prova
tanto convincente. (Sapevamo
che di ftonte ci sarcmmo tovati
una delle mmpagini più agguer-
rite del torneo - commenta il coa-
ch genovese -ma, surceramente,
non pensavo che il divario tra le
due formazioni potesse esserc
tanto netto. Da r€criminar€ non
possiamo a!€re proprio nultra.
Questa Caircse ha dimosaato di
poss€derc un impianto ali gioco ef-
ficientissimo, Battedi non sarà fa-
cile per nessuno).

Eppure, nel corso del Torneo

della Lanterna, due settimane fa
al Carlini, i caircsi sembravano
aver subito irn'involuzione ri'
spetto alla passata stagione, quan-
do militavano in serie B. Sconfit-
ti in semifuÉle tlai Blue Sox, avÈ
vano faticato, nella fDale per il
gradino più basso del podio, an-
che contro i DolphÍs Chiavari,
facenilo alzar€ le quotazioni dei
genovesi in vista dello scontrc di-
r€tto Ma, ieri, per Grioli e com-
pagni, il ritorno alla realtà è sta-
to brusco. (Ci siamo resi conto

$&*iABl@qP;.É;ii

AndÌ€a
Grlollt
lanciatore-
terza base del
GenoYà
Baseball, che
mai avrèbbe
immatinato un
debutto così
disastroso
nella serie C

ir'lert :.:ì; ;:tiÈr i:ir llr:l ;

immediatamente, tlal primo in'
ning - a parlarc è il dirigente del
Geniova Massimo ottonello - che
la Cair€se attuale non era la stes-
sa di atue settimane fa. Difrcite di-
r€ se a Genovaavevano roluto na'
scondersi, mischiar€ le carte. Re
sta iI fatto che, ieri, ci sono stati
superiori. Adesso I'importante è
non perdere tra concentrazione,
non credere drc rma'sconfrtta
possa pr€giudicar€ un'intera sta'
gione. Abbiamo w|a buona squa-
dra, un cruppo che, già I'amo

scorso, era stalo in grado di r€'
cuperar€ terreno dopo un brutto
arvio. h ogni caso - conclude Ot-
tonello - adesso sappiamo con
certezza da chi sarà necessario
guardarsi nel prcsieguo del cam-
pionato).

Una nota positiva, per l,a società
di via Dodecaneso, arriva invece
dalla squadra "ragazi" che ieri
mattina, sempre sul diamante di
Cairo Montenotte, ha incrociato
le Írazze contro i pari età clel Sal-
remo, I piccoli biancoblù, come
ala pmnostico, non sono riusciti
aA aver€ tra meglio sui propri av'
!€rsari ma, considerando tra mag-
giore esperienza dei giovani ma-
tuziani, llls frllale non Può che
apparir€ come un risultato alegno
di nota. Già nel mrso del Tbrneo
dell,a Lanterna le formazioni giG
vanilitlelGeno avevanoalimG
strato di aver compiuto, durante
la sosta invernale, significativi
passi avanti rispetto all'anno
scorso ma l'aver retto sino all'ul-
timo ùming contro ura delle gic
vanili più competitive deUa Li-
guria non può che far ben sPera-
r€ per il futuro.

ANDREA CIMBRICO

al



Awio di stagione lanciato per Girese e Cubs
r Esordio con il botto per la Cairese nel campionato di
serie C di baseball. I biancorossi della presidenîessa
Sìmona Rebella hanno superato per l7-g al senimo
inning per manifesîa superiorità i l  Genova. E'stata una
partita praticamente a senso unico con ilocali ben
disposti sul diamante. Un passo falso per i l  Genova che

regola per disputare un campionato da vertice. Tra i

protagonisti una citazione di merito va a al giovane
Pier Luigi Baranero, Sconfina invece per l lmperia. l l
team neÍazzurro è stato battuto per 8-4 dal Dìamanate
li londovì, compagine retrocessa dal campionato cadet-
to e con una qran voglia di risorqere. Con lo stesso
risultato i l DolDhin's Chiavari ha suDerato i l Finale
Ligure, Sul diamanate di Cairo lvontenotte invece si è
svolto i l torneo delle Regioni riservato alla cateqoria
ragazzi. La vittoria è andata al genova che in finale ha
battuto per 11-8 i l Sanremo. I qenovesi si erano gia
messi in forte evidenza nel co-rso del Torneo de-lla
Lanterna dimostrando di aver compiuto, durante la
sosta invernale, significativi passi avanti rispetto la
passala stagrone. k. p.l

BASEBATL - Il Genovaèbattuto a Cairo permanifesainferiorità

Positivo l'esordio bionrorosro in (
CAIRO M. - I l Baseball Club
Cairo perde la serie B, ma ri-
trova i suoi giovani. La scelta
operata dalla società bianco-
rossa, scelta assai sofferta di
rinunciare alla categoria con-
qu is ta ta  su l  campo lo  scorso
anno con una sa lvezza t i ra ta
fino alla fine ma strameritata,
ha  appunto  un  proget to  ben
preciso. Tornare in B con i gio-
van i  de l  v iva io .  Non c i  sono
sponsor, e le spese sono tantis-
s ime.  A l lo ra  occor re  fa re  d i
necessità virtù, e sperare nel
talento dci nostri ragazzi.
E sprazzi di talento si sono ri-
v is t i  sub i to ,  una pres taz ione
splendida dei ragazzi di Peiuce
ha fatto 'cadere subito una
grande del torneo, quel Geno-
va Baseball che lo scorso anno
aveva vinto i l campionato di
serie C. Una delle favorite, al-

meno su l la  car ta ,  qu ind i ,  ma
che ha subito una severa lezio-
ne dai valbormidesi, conoscen-
do add i r i t tu ra  l '  umi l iaz ione
della sospensione per la mani-
festa superiorità dei ragazzi
del coach califomiano alla set-
tima riprcsa, sul punteggio di
1 9 a 8 .
Il Genova non è praticamente
nìai stato in partita, basti pen-
sarc che già alla fine del secon-
do inn ing  i  padron i  d i  casa
menavano le danze inarrestati
e i l  punteggio era un pesante
lardello per gli ospiti, sotto l0
a  0 .  Spumegg ian te  i l  g ioco
d'attacco, con tripla di De Bon
e doppie di Bellino e Barone, a
impreziosire un numero note-
vo le  d i  va l ide .  Ma se  la  fase
d'attacco fa sorridere Pearce,
ottime garanzie ha dato anche
il reparto difensivo, con una

partenza davvero efficace sul
monte di lancio per i l  giovane
Robeno Ferruccio, rilevato da
Simone De Bon in  ch iusura .
Un logico calo di concentra-
z ione da to  da l  puntegg io  è
costato qualche punto, ma ci
sta. Molto bene anche Daniele
Brando,  to rna to  a  ca lcare  i l
diamante di casa dopo un paio
di stagioni. Nel prossimo im-
pegno, i l  derby di Sanremo, la
squadra biancorossa dovrà da-
re conferma dei buoni segnali
mostrati contro i l Genova, la
serie B subito potrebbe anche
non essere un'utopia. lntanto,
con il Cairo, scattano in testa
anche A lb isso la ,  F ina le  e
Mondovì ,  tu t te  v inc i t r i c i  in
trasferta su Sanremo, Chiavari
e lmperia.

R. A.



È subito vitforia contro il Cenova
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Iniziato con il botto
il campionato di baseball

Cairo Montenotte. - lnizia
con il botto il camoionato re-
gionale di serie C per i ragaz-
zi di Scott Pearce, che piega-
no il Genova con una presta-
zione di altissimo livello e ot-
tengono subito un riscontro
positivo al ritorno in categoria.

Dopo annale_di gloria tra-
scofse In sene b, onerose sla
dal ounto di vista economico
che di energie fisiche (doppia
partita e lunghi viaggi), i bian-
corossi si candidano forte-
menle al ritorno in B piegan-
do con la foza del proprio vi-
vaio una squadra, quella ge-
novese, che la scorsa stagio-
ne era statia capace di imporsi
su lutti vincendo il campiona-
to.

Ma contro la souadra val-
bormìdese gli ospiti sono ri-
mast i  semDre lon tan i  ne l
punteggio, basli. pensare che
gra oopo oue Innrng ta sr-
tuaztone Daflava cntaramen-
te a favore di De Bon e com-
pagni, 10 a 0.

Attenti in difesa. con I'otti-
ma orova d€l lanciatore della
souadra Juniores. Roberto
Fenuccio, rilevato in chiusura
da Simone De Bon, e I'inco-
raooiante esordio di Daniele
Br;ido. autore di tre elimina-
zioni sù rubata.

Prestazione estremamente
positiva anche nella fase di
anacco, con una tripla messa
a segno da uno dei migliori
giocatori dell'incontro, il tutto-
fare De Bon, e due doppie di
Bellino e Barone.

ll Genova non è stato caDa-
ce di alcuna reaziong, tanto
che l'incontro è stato sosoeso
alla settima ripresa per mani-
festa inferiorita ospite, quan-
do il punteggio era fermo sul'19 a 8.

Domenica Drossima a San-
r€mo i biancorossi dovranno
confermarsi souadra di verti-

ce e di soessore tecnico note-
vote.

Semore a Sanremo oartirà
il campionato dei ragazzi del-
la squadra Allievi e quello dei
Ragazzi, enkambe gli inconfi
andranno tn scena saDato Do-
meriggio. La Primavera esor-
dira invece tra le mura ami-
che, àwersario il temuto Juve'98, formazione torinese di al-
to livello.

Aspettando il campionato
una bella soddisfazione se la
sono gia tolta i Ragazzi, an-
dando a vincere la Coppa del-
le Regioni disputala sul dia-
mante di casa.

I oiccoli biancorossi, trasci-
nati dal lanciatore Barlocco e
dal ricevitore Peluso hanno
p iegato  ne l la  f  ina l i ss ima i l
Sanremo in un derby anlipa-
sto di ouella che sara h sfida
di sabato orossimo.

Lo scatto decisivo alla teea
ripresa e punteggio finale che
non ammet te  reo l i ché ,  un
secco 16 a 8. All 'esordio in
cateooria sono stati chiamati
Matt-eo Cabitto, Alessandro
Carnevale lorande orova con
sette valideÌn ono turni!). Vit-
lorio Veneziano, e quindi si
sono alternati in camDo an-
che Perrone. Massoni, Pud-
du, Zanin, Fersini, Gilardo e
Michelini.

Roberio Abbaldo

p artenr.,a lanciata nel b aseb all
I\l on poteva iniziere meglio I'awenrura del-
I I Ie lotmaztonl savonest tmDegnate nel
campionato di sefie C di basebalf. Càiro, Cubs
Albisole e Finale hanno ottenuto tre confor-
tanti vittorie che lasciano ben soerare. Il ma-
tch clou del pdmo tumo ha viito la Girese
surclassare il Cenova che I'anno scorso ha fal-
lito di un soffo la promozione. I valbormidesi,
trascinati da uno icatenato Roberto Ferruccio,
hanno vinto 19-8 al seftimo inninq Der mani-
festa superiorità. Da segnalare le birone pre-
srazioni di Bellino e M-aeliano e desh esor-
dienti Dieso callese e cÈristian Gilaido. Do-
menica faianno visita al Sanremo.

Vittoria in trasferta Der il Finale del presi-
dente lMarco Scardino cle ha esousnaro ildia-
mante dei Dolphins Chiavari (9-4J. | finalesi,
che possono contare sull'innesto di cinque
giocalori dell'Alessandria, non si nascondono
e Densano seriamente al salto di oualiG. rll
mío obiettivo è ottenere la promozioìe - com-

Barattero.
Nell'ultimo incontro della giomata il Dia-

mante Mondovì ha espugnato il campo del-
l'lmperia (84).

MaîtlÌrca,a€ili

10 aprile 2002, Mercoledi
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Cairo, Cubs Albisole e Finale
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GATRO TIONÎENOTÎE
Domenica 14 aprile con un eloquente 19 a 6

Si impongono a Sanremo
i ragazzi del baseball

Cairo M.tte - Nuova vittoria
in ouel di Sanremo oer i ra-
gazzidel Baseball Club Cairo,
cne orspongono a propfo pra-
cimento degli avversari e si
impongono con un eloquente
19 a 6. ln Dratica non c'è stata
partita, con i giocatori di Pear-
ce che hanno letteralmente
dominato qlì awersari batten-
do a rafficà e diiendendo con
oande concentraz ione fino a
óuando il risultato è restato in
bil ico.

Alla positiva prestazione
dell'attacco ha faÍo ec! la se-
conda bella oartila sul monte
del giovane Roberto Ferruc-
cio, che ha preso presto le
misure ai diretti rivali, agevo-
lando e alleooerendo il lavoro
dei compagiì di difesa. Sol-
tanto a punteggio ampaamen-
te acquisilo, con ipadroni di
casa com p le tamenle .  fuor i
groco nel punleggro, sr e regr-
strato un lieve calo dei ragaz-
zi del coach californiano, che
ha consentito ai Dadroni di ca-
sa di segnare due puntj, inutili
anche a prolungare I'incontro.
farbitro infatti ha interrotto il
oioco alla settima ripresa per
ftanifesta inleriorità del Sàn-
remo. che resta così al oalo
dooo due turni.

Sorrisi invece sulla soonda
biancorossa, un gruppo che
conferma di potersi togliere
davvero numerose soddisfa-
'zioni nel corso della stagione,
e di ooter forse Duntare anche
a oualcosa di molto imDortan-
te. detto oer inciso il ritorno in
serie B doDo la fozata rinun-
cia di questa stagione non pa-
rè una chimera. Siamo all ' ini-
zio, è vero, ma se il buon gior-
no si vede dal mattino chiarì
sono i segnali positivi, a parti-
re dal tatto che la souadra.
comoosta da elementi ouasi
oer intero valbormidesi. sta

amalgamandosi e si sta for-
mando un vero gruppo. GIi al-
tri sono awertiti.

Fermi causa maltempo, ìn-
vece, tutte le categorie giova-
n i l i .  l l  d iamante  d i  v ia  XXV
Aprjle non ha retto ai giorni di
insistenti piogge che hanno
aperto la primavera valbormi-
dese, e non solo. Da sabato
tutti ai nastri di partenza co-
munque, pronti all 'esordio in
campionato e a scaricare la
voglia dj baseball accumulata
in questo fozato turno dì so-
sla.
SOFTBALL

Esordio con sconfìtta, ma
positivo, per le ragazze di La-
ra Cremonini in un campiona-
to duro, che le vede compete-
re spalla a spalla con i colle-
qhi maschietti. l l  6 a 11 inter-
io patito contro il Genova non
va visto come una partita per-
sa, ma alla luce dei progressi
evidenziati da molti elementi
può essere considerato un ot-
timo punto di partenza per i l
futuro, Serve fare esperienza,
poi i risultati ariveranno.

FA



ILStG0t0ilul
-19 apile 2002, Venerù. o

MERCOLEDI 1 7 APRILE 2OO2

Albisola sconfitta, Girese senza rivali

Successo esterno invece per la Cairese. I ragazzi
allenati da Scott Pearce si sono imposti, ancora una
volta per manifesta inferiorità, senza faticare, contro il

bambola. La Caìrese si qetta subiîo in avantì e
Ferruccio sul monte di laniio ha offerto una prova
positiva. Per la Cairese una conferma dopo il buon
esordio conîro il Genova e primi segnali positivi.
Nell'ultìma incontro oiocato della qiornata il Genova è
stato sconfitto in casà dal Chiavari-per 6-4. k. p.l

Baseball:
Cairese
squadra
da battere
f'l opo la seconda giomata di
l-, andata del camDronato ol
serie c di baseball. i valori in
carnpo sembrano delinearsi:
cairèse e Diamante Mondovì
sono le squadre da battere, I
valbormidesi di Scott Pearce
hanno battuto il Sanremo 19-6
per manifesta superiorità al set-
timo inning. Per i valbormidesi
si tratta de-lla seconda afferma-
zione consecutiva. In grande
spolvero le mazze calresl con
De Bon, Veglia e Barberis su tut-
ti. Bene anahe la difesa che non
ha concesso nulla agli awersari.
Dopo la brillante prova nel tur-
no d'esordio Io iuhiores Ferruc-
cio sul monte ai lancio ha di-
sputato un altra gara ad alto li-
v e l l o .  u o  m e n  I  c a  p r l m a
imDortante verifica: i b-ianco-
rosìi osDiteranno proprio i Die-
montesí del Dimante Mondovì

campo con una formazione lar-
gamente  r imanegg ia ta .  Una
nota dl mento comunque per
il ricevitore Paolo Occelli autore

Dolphins Chiavari in casa del
Cenova (6-4).

Domenica, secondo turno,

t ld  - .  L  l l l lZ lU  L .U l rPrur ldLUnd - .  L l l l r z lu  Ldr r lP lu l ldLU Ps l
noi è proibitivo: le Diemontesi
sono lè erandi favoríte per il ti-sono le srandi favorite per il ti-
tolo e siocare a casa loio rende
tutto ancora più arduo. Da te-
mere anche là sanremese".

Martin Cewelli



Cairese scatenata con i

ai nastri
della serie C

^ Dopo.sei stagioni in sede B la
Larrese na nnunctato alcampio_
nato_cadetto per ripartire ton
una form;ulone comDletamente
ringjovanita. (E stata- una scelta

tamente abbandonato i l dia_
mante di g€ra. Dopo una attenta
analtst abb'amo infatti oDtato
per la serie C con una formàzine

Cairo, Cubs AIbÍsoIe e Finalepartenza lanciata nel nàìeUaff
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Con la terza vittoria consecutiva
(ò

Non si ferma in serie ttc,,
la marcia del Baseball Cairo

Cairo M.tte - Non si ferma
la marcia del Baseball Club
Cairo nel campionato di serie
C. Con la terza vittoria conse-
cutiva ottenuta contro un Dia-
mante Mondovì comunoue te-
îace, i ngazzi di Scott pear-
ce si confermano leader del

ria per manifesta inferiorità
deg l i  avversar i ,  s tavo l ta  i
baancorossi hanno dovuto ti-
rare per nove inning, fare at-
tenzione a non concedersi di-
strazioni per tenere a distan-
za un nemtco parso sempre
mtnaccroso.

La squadra valbormidese
ha vinto con piccoli passi, co-
stanli, giocando inning dopo
Innrng senza mat commettere
erroí gravosi per il punteggio
e per rt morate, mai piil di un
punro a ípresa concesso ai
paemontesi, se si esclude la
terza finita 3 a 3. ll vantaggio
e matufato piano piano, ma
alla tine il 12 a 6 firiate riftefle
in modo piuttosto lucido i va-

lori in campo, rispecchia la
superiorità comunque parsa
se non manifesta sicuramente
evìdente dei cairesi,

l-attacco, trascinato ancora
stavolta da Paolino Maqliano
(quattro valide in cinquelurni)
ha garantito la solita scorpac:
ciata di punti, Brando ha fir-
mato un fuoricampo interno
mentre i l Mondovì si è ao-
grappato alle spalle del veè-
ch io  Boe per  r imanere  ne l
match. In lase difensiva enne-
sima buona prestazione del
partente sul monte Ferruccio,
rilevato poi da Aiace. A chiu-
dere la partita, con autorità, il
giovane Galuppo. Proprio ri-
guardo la fase difensiva van-
no segnalate alcune ottime
eliminazioni al volo di Veolia.
Magliano e Pacenza, non-ché
il doppio gioco difensivo De
Bon - Veglia.

Bru t te  nuove invece da l
campionato Primavera, dove i
nostri sono stati battuti all'e-
sordio nella trasferta di Aosta.
l l r isultato finale di 11 a 7 è
maturato all'ultimo innino, do-
po che i valbormidesi éiano
stati in grado di rimontare fino
a I a 7. Va comunque detto
che i giovani biancorossi sono
apparsi nervosi, deconcentra-
ti, e che non hanno certo di-
spulato una prestazione da ri-
cotoare.

Vincono invece i Ragazzi, a
valanga nel derby contro le
piccole "sorelle" del Softball
Star Cairo. Le baby di Cremo-
nrnj sono state piegate per 2
a  l4  senza po ter  oppor re
molta resistenza.
SOFTBALL

Steccata la prima. Come
prevedibile troppo torte il La
Loggia Torino per le biancaz-
zur re  d i  F lav io  Arena,  che

ierano partite con la convin-
I zione di poter strappare alme-
Ino un punticino alle rivali. In-
vece non è stato così, anche
se soprattutto nella seconda
partita, le valbormidesi hanno
spaventato quella che da mol-
ti è ritenuta ia squadra favori-
ta per il salto in A2.

Le due sconfitte sono assai
diverse nel modo e nei termini
in cui sono arrivate, bruciante
la prima, incoraggiante la se-
conda. In gara 1 le torinesi
mandano sul monte la qrande
promessa Turazzi, una che la
nazionale la vivrà dawero, e
per la fase d'attacco biancaz-
zurra è meolio rasseonarsi.
Annichilite le mazze val-bormi-
desi non riescono proprio a
colpire una palla, pochissime
va oe, nessun punto a casa
nell'arco di tutto il match. Se

dendo i l  m in imo per  p iù  d i
melà gara. Cremonini tira tut-
ta la partita in modo discreto,
poi qualche errore difensivo

arnva, ia contesa si chiude
senza che le nostre trovino lo
spunto per una reazione. Si
sapeva che con Turazzi sa-
rebbe stata dura, ma Arena
sperava di tenere la partita in
bil ico, di contenere lo svan-
taggio per menere in appren-
sione la difesa piemoniese.
Niente di tutto questo, 8 a 0.

Punto a capo, si ricomincia
con gara 2, anche se le cose
sembrano non cambiare. E'
vero che si batte molto di oiil,
non c'è Turazzi di là. La difèsa
regge meglio con Lucatuotro
a lanciare per 5 innino, ri leva,
la da Di Micco. l l  punteggio,
rnsomma, resta in equil ibrio
anche se allult imo inning Ie
premontesr st presentano con
un vantaggio buono da ammi-
nistrare, 6 a 3. Rientra Turaz-
zi, forse stanca, la reazione
delle valbormidesi è dirom-
pente e arrivano valide (Di
Micco, Dall'O', Rodino e Ghi-
so) e tre punti che significano
pareggio, 6 a 6, tutto in oioco.
lv la  su l  capovo lo imento  d i
fronte i l Là Loggia trova un
punto ,  que l lo  de l la  v i t to r ia .
quello che vale anche il se-
condo successo. R.A.


