
CATRO MONTEilOTÍE L'ANC'ONA
2 GTUGNO 2002

Con le ragazze del softball vittoriose a Boves

Giornata agrodolce
per il batti e corri cairese

Baseball & Softball - Sta-
volta, f inalmente, regalano
sorrisi le ragazze dell'Ok Uffi-
cio, impegnate nell'ultimo tur-
no di andata nel camoionato
di serie B di Softball. Nell'au-
tentico spareggio di Boves,
liocato sabato sera in nottur-
na, le ragazze di Flavio Arena
non hanno fall i to la doppia
partita decisiva portando a
casa I'intera Dosta in oalio.

Una vittoria meritata, strap-
Data con i denti al termine di
una sfida che I cairesi hanno
giocato dawero con il cuore.
Diflicoltà ce n'erano oarecchie.
non tanto per la forza della
souadra cuneese, ult ima in
classifica e unica compagine
vergine di vittorie, quanto per
la delicala situazione Dsicolo-
gica che attanagliava ie bjan-
cazzulrc. I un oenooo nenssF
mo. E mettere ancora piir in
aoorensione il tecnico valbor-
midese le assenze dell'infortu-
nata Contorti e dell'indisoonibi-
le Di Micco FlecuDero miraco-
loso per I'interbase Calcagno,
che torna a disoosizione doDo
un mese di. slop,..giocanoîa
non sono at meg o pure ure-
monini e Muratore. Le bian-
cazzurre partono molto torte in
gara 1, senza sentire la pres-
sione. Lucatuorto controlla be-
ne sul monte di lancio, la dife-
sa. come al solito. fa il suo. A
stupire, era ora, è I'attacco.
Ghiso trascina le compagne
colpendo duro in pedana, Dal-
l'ò spalleggia la compagna tro
vando buone valide. lok Utfi
cio fa punti, particolare che fa
notizia di questi tempi, e ne ia
tanti. La oartita non è mai in di-
scussione e le biancazzune la
oortano in oorto senza sofrire
chiudendo 13 a 5.

In gara 2, se qualcuno si
era i l luso di Doter maramal-
deggiare un awersario parso
molto inleriore sia iecnica-
mente che a livello di organiz-
zazione, presto si accorge
che ha sbagliato valutaz ione.
ll Boves oare îrasformato. ce-
ca con torza di trovare il suo
primo punto in classifica. Le
oiemontesi vanno avanti 2 a
0, ma le nostre reagiscono al-
la grande. Senza giocare be-
ntsstmo - come conrermera a
fine gara anche il felice tecni-

co Arena - ma lottando, mo-
strando carattere e voglia di
non inchinarsi. Giordano im-
briglia le mazze awersarie, in
attacco (Ghiso e Calcagno
out dopo gara 1) iresti cairesi
fanno il loro. Balsamo, schie-
rata nell ' insolita oosizione di
battitore designato, trova due
va ide  che rega lano punt i
biancazzurri. Equilibrio, gara
sul filo. Di solito qui le valbor-
midesi si Derdono. non stavol-
ta. Sul 3 a 3 al settimo, con
due eliminazioni. Vottero e
Dall 'ò oiazzano due triole e
Balsamo porta a casa ii gol-
den punto. Nella lase ditensi-
va Cremonini rileva Defetta-
mente Giordano, confeziona i
lanci decisivi e infiocchetta il
secondo punto che vale I'ag-
gancio al Settimo. Per il Bo-
ves tempi sempre più duri.

Pegg io ,  mo l to  pegg io ,  la
partita dei ragazzi, che sul
terreno del 'Carlini" cedono al
Genova la oartita e i l ounto
che vale ai padroni di casa
l'aggancio in vetta. B.C. Cairo
raggiunto dunque, nonostante
I'appoggio esterno di numero-
sitifosi. Una oartita tremenda-
mente brutta ouella dei bian-
corossi, distratti in fase difen-
siva e maluccio anche in at-
tacco. I raoazzi di Pearce era-
no Dartiti 

-molto 
bene. trovan-

do subito 4 punti, recuperati
con gli interessi dai genovesi
che hanno trovato in Ferruc-
cio (in giornata assolutamen-
te negativa) un prezioso al-
leato. I valbormidesi hanno
arrancato sul monte Der tufto
I'incontro, fuori Ferruccio an-
che il Drimo rilievo di Aiace è
stato neoativo e solo Maolia-
no ha in-Darte retto alle riaz-
ze genovesi. Quando anche
le palle veloci di Paolino non
erano più ostacolo per ipa-
droni di casa, ecco che è sta-
to De Bon a Drovare a limitare
i danni. con scarsi risultati De-
raltro. Va detto che la difésa
tutta ha fatto male. soesso
spaesata e fuori posizione. In
attacco i biancorossi hanno
punro  poco,  non sono mal
rientrati in corsa. Hanno finito
per  cedere  15  a  11 ,  g ius to
esito di una oartita che ha vi-
s to  un  Ca i ro  mol lo ,  senza
grinta e voglia. Forse i ragazzi

di Pearce hanno finito oer Da-
gare i pochi allenamenti fatti
ultimamente causa oiooqia.

Giovanil i - Burindórova
pet le Íagazze del Softball,
che cedono con oieno onore
a l  Genova Beséba l l .  Gara
conclusa I a 5. con le oiovani
di Lara Cremonini addirittura
in vantaggio fino al 5' inning
trascinate dall 'ott ima Gloria
Bonilacino. Ancora maggiore
soddisfazione oer la convoca-
zione di Annaiisa PoDDa alle
selezioni Der la nazionale ita-
liana che in agosto andrà ai
campionati Europei.

Tra i Ragazzi va detlo della
prima sconf itta biancorossa,
contro il Sanremo in casa, in
una gara combattuta. I nostri
reslano comunque saldamen-
te al comando in classifica.
Vince la squadra di minibase-
ball. I a 5 contro il solito San-
remo mentre la Gimkana del
baseball (manifestazione sco-
lastica che ha avulo orande
successo) si è impostó San-
galli Alberto.
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In Val Bormida di moda
LE FORMAZIONI MASCHILI E FEMMINILI DI CAIRO OTTENGONO OTTIMI RISULTATI

Baseballe softball stanno incontrando ifavoridei più giowni
è rivolta a domenica orossiua nel
match contro ii lrlondovi, che
occupa la terua posizione.

Grandi sodrlisfazioni arrivano
anche dai settori qiovani[ che
confermaao come oriesta discioli-
na abbia un solidd futuro: tutte
vittorie nell'ultimo turno, due.
tanto per esagerare, degli /ùlievi
che hanno battuto Genova e Mon-
dovì, salendo così al secondo oo-
sto. La Juniores si è ir:rpodta.
anche qui con facilità, Contro
I'Aosta. Bella affermazione anche
dei Ragazzi che, battendo il Geno-
va, si sono Draticamente laueati
campioni règionali. Con questo
risultato Ia squadra si prepara
adesso ad affrontare le fiiali na-
zionali, oltre ai due tomei di
Rimini e Cervignano. Ma anche il
softbaU sta crescendo con la com-
pagine di Cairo che milita in serie
B ed è l'unica a difeudere i colori
della regione. Le ragazze si staDno
ben comportando e mirano a di-
sputare una stagione di ottimo
livello. Ig, o.l

CAIRO M,

Baseball e softball, discipline spor-
tive in Italia non troppó popoiari,
trovano DeUa Val Bormida una
loro isola felce. Grazie all'opera di
dùisenti e aDpassionati 

-queste

dueloecialità^ f,anno visto incre-
mentare, nel giro di poche stasio-
ni, i loro pratièanti. Merito, oviia-
mente, anche dei risuìtati, in parti-
colarc del B,C.cairo di Scott?ear-
ce. Lui, in Val Bormida da tre
anni, ha portato dasli States tutto
il suo balaglio di eiperienza che,
gndatamente, inizia a dare i suoi
frutti... I biancorossi, che militano
nel campionato di serie C, dopo
aver dnciampatoD nel match con-
tro il Genova, si sono imposti,
senza problemi, contro il Sanremo
in una partita senza storia. I
vaìbormidesi hamo briìlato so-
prattutto in fase d'attacco, con
Magliano e Bellino in evidenza.
Molto bene, anche se con una
partenza difficile si è comDofato
be BoD. Adesso tutta l'att;nzioneA Cairo piacciono gli sport yankee
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Basebull . ll Coito Yinte ilderby
. Piegnn an Sanrsmo troppo glnunne

t bwncqross, nprenaanq a aqlnre
CAIRO M. - Pronta ripresa per
il B,C. Cairo, che piega il San-
remo senza mai patire, senza
correre rischi, senza tremare.
Bene così, specie dopo la brut-
ta caduta contro il Genova av-
venuta sette giomi prima, una
caduta di quelle che i segni te li
puoi portare addosso per un
po ' .
Invece, nel derby casalingo si è
visto un buon Cairo, riorganiz-
zato da Pearce, ricaricato dal
punto di vista psicologico. Fe-
rite Ieccate in fretta, medicate
alla bella e meglio e via agil i,
perché il giovane Sanremo di
domenica non poteva essere
ceno ostacolo probante. Trop-
po inespeni gli ospiti, che d'al-
tro canto uti l izzano pratica-
mente la formazione Juniores
con la speranza di far vivere
esperienze imponanti a giovani
promettenti. ll Cairo.non si iri-
teressa dei programmi altrui,
zoppica in partenza quando il
freddo Ferruccio non decolla e
cede due punti, subito rimo.nta-
ti in fase di attacco. Poi il gio-
vane lanciatore sale, i matuzia-
ni non colpiscono, I biancoros-
si invece si, e duro anche. Vola-
no anche a più dieci nel 5" in-
ning, forti di un attacco che ma-
cina costantemente punti, con
in evidenza il solito martello
Magliano e un "Pise" Bell ino"
in  g io rna ta  d i  vena.  In  fase

difensiva, poi, nulla è concesso
e solo un calo di Fem.rccio, che
Pearce avvicenda con De Bon
forse un pelo tardi, consente
agli ospiti di trovare quattro
punti pesanti. Ma la partita non
ha storia, basta un'altra fase di
attacco per chiuderla, I sanre-
mesi cambiano lanciatore, poi
ancora un altro, il risultato è lo
stesso. Le mazze biancorosse
sono inarrestabili, i punti arri-
vano a grappoli per una vittoria
che fa sorridere, che fa bene al
cuore a alla mente dopo il brut-
to bruttissimo k.o. di Genova.
Grande la partita di Bell ino,
spettacolare in fase difensiva,
discreto I'ingresso dei giovani
Barberis, esterno, e Callese,
ricevitore. Non ha convinto, in-
vece, G ilardo, subentrato in
prima, cose che capitano a chi
è giovane giovane.
Ora il Mondovì, ultimo ostaco-
lo insidioso.
Il Genova non perderà colpi,
inutile illudersi, per arrivare al-
lo spareggio è vietato sbaglia-
re. Squadra avvisata, diff ici le
pensiue ad altri cali di tensione.
lntanto, complimenti ai Ragaz-
zi, che si laureano matematica-
mente  campion i  l igur i  e  an-
dranno a fare le finali naziona-
li, una bella soddisfazione dav-
veto.
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Contro il Sanremo

Vince e convince
il Baseball Cairo

Vince e  conv ince  i l  B .C.
Cairo. che oieoa senza remo-
re un Sanrbmó troppo giova-
ne e inesperto per la serie C.

Sul proprio diamanle i ra-
gazzi di Pearce riescono a
far dimenticare subito la brut-
ta figura di Genova, allonta-
nano presto gli spettri della
squadra opaca e abulica vi-
sta sette giorni prima e si
divertono sulle ossa dei ma-
tuziani.

E dire che la partenza bian-
corossa non era stata proprio
lanciala, con Ferruccio sul
monte che impiegava due in-
ning prima di mettersi in car-
reggjata.

FoJluna che, al doppio im-
mediato svantagqio, i nostri
reagivano subito con tre punti
e che I'atlacco orendeva subi-
to le misure sul Dartente av-
versaro.

ll Cairo prendeva subito il
volo, una marcia che Dortiava
il massimo vantaggio al quin-
to  inn ing ,  con  un  +  10  che
condannava il Sanremo a una
rincorsa assai comDlicata.

Un logico calo dello stanco
Ferruccio, rilevato alla settima
da de Bon, consentiva ai san-
remesi di accorciare le distan-
ze,

Tulto inutile, visto che in fa-
se oflensiva i valbormidesi
hanno trovato una giornata
assolutamente Dositlva. con
Magliano trascinalore e B€lli-
no sugli scudi.

I matuziani evitano la scon-
fitta Der manifesta. ma il 16 a

7 linale resta un paziale elo-
quente che indica bene il di-
vario tecnico e tattico lra le
due formazioni.

Ora il Mondovì, impegno da
non sottovalulare affatto.

Giornata trionfale anche
per i Ragazzi, che diventano
aritmeticamente campioni re-
gionali vincendo pe( 15 a 12
contro il Genova-

Ora per preparare al meolio
le finali nazioriali i biancoro-ssi
atfronteranno i tornei di Rimi-
ni e Cerignano, mentre molti
elementi saranno senza dub-

Brillante prova di BeÍetta e
Bonifacino contro i piemonte-
si, con Lo monte (poi infortu-
nato contro il Genova) invali-
cabile sul monte di laócio nel
recupero.

Contro il Genova gara in ri-
monta con un ottimo Formica
prolagonista del riscatto bian-
corossa,

Consacra il orande fine set-
timana del Càro la squadra
Juniores, che riscatta la brutla
sconfitla di Aosta piegando i
va l l ig ian iper  l l  a  l .

Un oarticolare elooio va a
Gallese. che ha retto éul mon-
te per tutto I ' incontro senza
mai avere flessioni.

R.A.

-l'l giugno 2002, Marteùo!$
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Sempre al 1" posto nel campionato di serie C

BASEBALL
tmpor tan te  v i t to r ia  Der  i l

B.C. Cairese, che dopo alcu-
ne prestazioni non positivissi-
me soprattutto a livello di orin-
ta e cattiveria si ritrovfsul
diamante di Mondovì.

Nonostante una Oara ricca
di trappote e diffico'ità i bian-
corossr ta spunlano e restano
a dar braccetto al Genova, al
pímo posto della oraduatoria
di serie C. E questà è la cosa
piir importante.

La squadra.di pearce ha
dovuto soffrire non poco, rin-
correre gli awersari per tutta
la partita. ll lanciatore di casa

su l l 'o t t ima pres taz ione de i
suoi lancialori per restare in-
collala alla partita. Bravisstmi
sono slati sia il partente Fer-
ruccio che il r i l ievo Maqliano.
ll vantaggjo dei padroniìi ca-
sa era arrivato lino al 7 a 4,
ma in due riprese, lacendo le-
va su alcune 'furbate" in fase
olfensiva, i valbormidesi tor
navano in parità.

Nulla di fatto all'ultima ripre-
sa, sr procedeva all 'exlra in-
ning. Qui la squadra di pearce
lrovava b spunto travolqente.
decisivo. ll rilievo califoiniano
mandato sul monte dal lllon-
dovì faceva clamorosamente
rimpiangere il pariente Boe, i
lanci violenti ma privi di effetto
del nuovo entrato diventavano
facile preda dei nostrì battitori,
che picchiavano duro facendo
sea punti, mortificando le spe-
ranze delfa letza lotza del

campionalo di riaprire i l di-
scorso per ta vetta.

l l r isultato finate di 13 a 7
punisce forse troppo severa-
mente un Mondovì che oer
lunghi tratti ha fatto tremale i
tagazzi di Pearce.
SOFTBALL

Doppia caduta interna oer
IOk Uf f i c io  d i  so f tba  ,  ihe
non nesce ne l  mi raco lo  d i
strappare un punto alla caoo-
lista La Loggia.

Le torinesi hanno dovulo
comunque patire non Doco
per fare bottino pieno, dal mo-
mento che soprattutto in oara
1 le ragazze di Arena ha;no
concesso dawero poco. Con
una difesa attenta, precisa,
gnntosa, con una buona eara
di Cremonini che ha tirato-tufli
i sette inning, le biancazzurre
hanno lenuto la scia delle forti
awersarie fino alla l ine. pur-
foppo la cronica latitanza del
reparto offensivo sta compro-
metlendo il campionato delle
nosrre ragazze, che sembra_
no d,ventate incapaci nel bat-
tere i lanci avversari.

Spesso e volentieri si chiu-

colo del punto sfumi.

nato presto bandiera bianca,
concedendo anche p iù  d i
qualcosa in fase difensiva no-
nos tan te  una pres taz ione
onesta di Lucatuorto sul mon_
te di lancio. La gara si chiude-

va 8 a 0 per il La Loggia, e in
ronoo va bene così. Domeni_
ca sì va a Malnate, un'altra
battaglia quasi persa in par_
lenza, specie se non si recu_
pera quatcuno.

Oltre alla mioliore in fase
ofiensiva, Dall'ò lmDeonata in
uno stage negli USA, àomeni-
ca scorsa mancavano Confor-
ti e Giordano.
_ Grande gioia per ta baby
Hoppa Annatisa, che passa
anche la seconda selezione e
resta in lizza per un Dosto in
nazionale. Gli Europei de a
ca legor ia  F ìagazz i  sono a
Harma, a tugtio, e di ventidue
giocatrici diciassette saranno
convocate. Per Annalisa, che
avra ancora due anni da oio_
care in categoria, un risuliato
clamoroso.

Roberto Abbatdo
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Vince e convince
la squadra di pearce

. BASEBALL - Vince e con_
vrnce ta  squadra  d l  Scot t
r.earce, che surclassa l'lmoe_
na cancellando l ' incubo ciel_
I andata.

spauracchio lmperia con au-
roata. f lcompensando qual_
che incertezza in fase difènsi_
va con una serie di valide im-
presstonanti.

sperala proprio all 'ult imo in_
nrng.

Tra i giovani splendida oro_
va detla Juniores, che sbàra_
gla .Senimo per 17 a 3, in
una gtornata trionfale ln cui
Iuno è sembrato facile_

SOFTBALL - lmpresa delle
aqazze di Flavio Arena. che
rmpattano contro la vicecaDo-
lrsta Malnate sciorinandd in

ne sotto controllo le mazze
varestne, consentendo alle

. ll miracolo non si è ripetuto
ar pomertggio, sotto I 'oOori-
mente afa del diamantè del
Malnate.

Le padrone di casa hanno
dominato gara 2, e nonoslan_
re una attenta prestazione di_
lensiva, I'Ok Utticio è rimasto

Roberto Abbaldo

Nell'l1 circoli per un t

Netta vittot
del tennis carc

Nella 7" Maratonina di

Domina su 200
Valerio Brign

, 4!!r! oJtlmi risuttati sono arrivat da attri cisuorsa. Marco untn€vzo ai Campionati ltali,spuraÍ a pescara, ha ofienuto ún ottimo temo ot caîegoria, nella gara dei 10 chilometl
^  I l  .12 ,g iugno,  ne l la  seconda DfovaAmatofl/Senior l\raster i 3000 metri. ancoÉzrone di Mauro Brignone, g" in bàtteria e
:,2u, e Htef Marjano Penone, 6" nella fy J4 , cne st sono anche laureatj Campioni

\ i
r . i
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Baseball, Cairese
cotsara nel deÈy
f a caDolista Cairese continua la sua corsa.
L I biaicorossi, a due giomate dalla con-
clusione dellaSerie C di baseball, si sono ag-
eiudicati i l  derbv con iCubs Albisole (13-
il ). cli uomini ai Pearce domenica andran-
no'a far visita al Finale, mentre sli albisole-
si saranno imDemati in casa dei-Dolphins
chiavari- E' stàttrinviata Finale-Sanrèmo,
Nulla da fare invece oer Ie raqazze dello
star cairo nella settirira di ritorno della se-
rie B di softball. La souadra di Arena è stata
sconfitta dallo Junior Torino (1-7; 0-8).

Arbitruggin stilc-Coren cuntm i nosni
ALBISOLA - Ci è volura la
miglior Cairese possibile per
piegare i Cubs Albisola, ma
soprattutto I 'avversario più
duro. Tutti pensavano che,
visto il modesto valore tecnico
degli avversari, l'insidia mag-
g lo re  po tesse ven i re  da i  36
gradi all'ombra e dall'afa ter-
ribile che non dava ossigeno ai
groccatori in campo. Il caldo,
effettivamente, ha fatto la sua
vittìma, I'arbitro designato per
il derby che è stato costretto ad
ar renders i ,  causa malore ,  a l
terzo inning. A quel punto la
partita rischiava la sospensio-
ne ,  cos ì  i l  sos t i tu to  p ropos to
da i  padron id i  casa è  s ra to  i l
dirigente Pornogranato accet-
tato dai valbormidesi.
La Cairese ha trovato in que-
s t 'uomo i l  suo  vero  os taco lo
verso  una v i t to r ia  su l  la  car ta
sicura. Chiamtte ver_qqgnose,
di una parzialirà tale che persi-
no  qua lcuno de i  suo i  ha  in t i -
mato  a l l ' i nsegna de l  fa i r  p lay
un po 'p iù  d i  cor re t tezza_ E
d i re  che g ià  i  va lbormides i
avevano i loro problemi, con
un Ferruccio che non si ritrova
e che ha offèrto un'altra pre-
stazione opaca. Dopo una par-
tenza buona dell 'attacco, con

tre punti subito a segno con De
Bon e Veglia in evidenza, i l
nostro partente ha concesso
cinque punti nel primo inning.
Le cose sono presto migliora_
te, Pearce ha spostato Ma_
gliano a raccogliere le palle
battute dai padroni di casd
sulÌ 'esterno sinistro, De Bon
ha imbrigliato gli avversari sul.
monte di lancio nonostante la
zona strike fosse diventata a
completa discrezione dell 'ar-
bitro. La Cairese ha ribaltato il
punteggio, ha accomulato un
vantagg io  d i  se i  punt i  p r ima
che un leggero calo di De Bon,
poi ri levato da Magliano, fa-
cesse il ludere i Cubs che rien-
t ravano in  sc ia ,  a  meno due.
Ma qui la Cairese non sbaglia-
va più, diventava perfetta. tra-
sformando in grinta e concen-
t razrone Ia  rabb ia  per  I 'a rb i -
tragglo.
La squadra non si curava delle
nefandezze arbitrali e riusciva
a ottenere una vittoria fonda-
menta le  per  i l  p roseguo de l
campionato. Finiva i3 a I I per
i biancorossi, in un clima dav-
vero  sur r i sca lda to ,  non so lo
per i l  cl ima.

R. A.



Quella del Baseball Cairo ad Albisola

@, Una vittoria contro tutti"o9

Cai ro  M. t le  -  Inc red ib i le
B.C Cairesel Soffre, combat"
te contro tutto e tutti, vince
una partita facile sulla carta,
ma divenuta presto quasi im-
possibile per le vicissiludini
che a volte si celano dietro gli
angoli, proprio quando meno
te lo aspetti.

Albissola, patria dei Cubs,
terra di conquista per tanti, ed
era auspicabile pure per noi,
così era facilmente preventi-
vabile alla vigil ia. Terra con-
qu is ta ta  s i ,  ma con fa t i ca
inimmaoinabile. imoareooiabi-
le. Si te-meva solo it catàò, av-
versario ostico il sole quando
picchia e spinge il mercurio fi-
no a quota 36 gradi. Awersa-
r ìo  che la  Ca i rese  può co-
munque tenere a bada, vista
la netla superiorità tecnica
che la differenzia dagli avver-
sari. Un derby dal pronoslico
chiuso, che vede però la buo-
na partenza dei nostri battitori
rov ina ta  da l la  p res taz ione
dawero incolore del partente
Ferruccio, da qualche tempo
In cnsr.

Molte basi regalate, troppe
batlute consentite agli avver-
sar i .  l v lo ra le ,  c inque pun l i
Cubs e sorpasso. Ferruccio
non si riprende, Pearce corre
ai ripari dirottando allo'esler
no sinislro Magliano, nella zo-
na bersagliata dalla ba ute
de i  g ioca tor i  d i  casa.  Su l
monte sale De Bon e i bian-
corossi si riprendono. Chi ce-
de al caldo opprimente è I'aF

bitro, che accusa un malore e
alza bandiera bianca. I Cubs
propongono di continuare la
partita facendo arbitrare un
loro dirigente, tal Sergio Po-
mogranato  su l  cu i  passa lo
sorvoliamo, sul cui operato in-
vece non possiamo proprio
ev[are or espnmerct.

Pomogranato ha chiamato
un numero di ball al nostro
lanciatore incredibile, costrin-
gendo De Bon a mettere la
palla perfettamente al centro
della zona strike e regalando
un anvito a nozze per i battitori
di casa. Ci si accoroe subito
della trappola, si caòisce che
servirà un miracolo per uscire
indenni da un diamante ri ie-
nu to  su l la  car ta  una tappa
agevole nel cammino verso la
serie B.

Ovvio che, al contrario, i l
lancialore albissolese ha po-
tuto concedersi lanci molto
larghi, di conseguenza difficili
da colpire. l\,ila la superiorità
ca i rese  è  s ta ta  t roppa,  lo
stesso. ll vantagÌtio è lievitato
lino al + 6, fino al calo di De
Bon. Magliano è stato chia-
mato a chiudere la parti la, i
biancorossi hanno mantenuto
lucidità e grinta giusta, nono-
stante un comprensibile ner-
vosismo per le chjamate arbi-
trali avverse (anche alcuni
giocatori di casa hanno con-
testato I'arbitraggio ritenendo-
lo spudoratamente casalin-
go). La squadra valbormidese
ha chiuso molto bene in dite-

Sconfitta interna per l'lmperia
nel Campionato di serie C di
basebaÌI. ta compagirre neraz-
zurra è stata battuta sul pro-
prio diamante dai Dolphins
Chiavari. Ma i dflettori della
giornata erano puntati sul dia-
mante di Albisola, dove i padro-
ni di casa dei Cubs hanno
ospitato la prima della classe,
Cairese.

La vittoria è andata alla
formazione della Valbormida
al teÍnine di una sfida siocata
fino all'ultimo inning e aonclu-
sasi per l3-l l , ma al di là del
risultato c'è stata gÉnde soddi-
sfazione irr casa albisolese per
aver perso di misura contlo
una squadra candidata alla
vittoria finaÌe.

Affeú1a il presidente dei
Culs Albisole Enrico Zanobi-
ni: (Un elogio a tu-rti i giocatori
per l rmpegno protuso e soprat-
tutto per aver siocato una
sfida oltre che cón la prima
della classe anche contio un

sa, vrncendo 13 a 11 una par-
l r ta  pazzesca,  a l lon tanando
un incubo durato nove innino.
Ad onor di cronaca va rimai-
cato il comportamento corret-
to di molti giocatori di casa,
che hanno sempre provato a
battere piuttosto che accon-
lenlarsi del ball. Un peletto
sti le decubertiano, peccato
che evidentemente non sia
comune a tutta e che qualcuno
non si arrenda all ' idea che
nello sport le vittorie vanno
conseguite per i meriti, i furti
danno poca soddisfazione.
Vincere così, invece, li galva-
nizza e ti rende orooolioso.

Bella vittoria a-nc-he detta
Juniores, che esouana Der 7
a 3 i l diamante deiFodsano
con un  grande Ga l lese  su l
monte di lancio.

SOFÍBALL - Doppia pe-
sante sconfitta per l'Ok Utficio
Ca i ro ,  che  su l  p ropr io  d ia -
mante cede alla terza forza
del campionato, uno Junior
Torino parso davvero luori
portata per le nostre.

Le tante assenze (Calca-
gno, Conforti, Giordanò e Pal-
mieri non si possono cerlo re-
galare a una squadra di per
se forte) e una giornata di
scarsa vena dell'attacco, co-
me ormai siamo abituati a se-
gnalare, ha reso assai agevo-
le il compito delle piemontesi,
che in entrambe le gare han-
no preso i l largo subito, per
poi aumentare via via il van-
taggio.

caldo torrido>. Rassialrte il
presidente detla Cairéie, Simo-
na Rebella: (Una vittoda im-
portante che ci permette di
continuare a sperare nella vit-
toria di questo torneo, che ci
vede fir dall'inizio protagoni-
sti). Rinviata invece Finale-
Sanremo.
PROSSIIIIO tURtO. La giornata
numero tredici prevede la sfi-
da tra il Finale Ligure e la
prima della classe Cairese, un
incontro, oltre che un derby,
moÌto sentito nelle due fazio-
ni. Trasferta difficile per i
Cubs Albisola sul diamante del
Dolphins Chiavari, mentre il
SanÌemo se la vedrà contro il
Diamante Mondovì. Chiude la
giornata Genova-Impeda. Nel
softball doppia sconfitta per la
Star Cairo nel campionato di
sede B. Le ragazze biancoros-
se sono state battute dalÌa
terza della classe Junior Tori-
no per 7-l e 8-0 nel doppio
turno deÌÌa giornata. [r. piz.]

AASEAALL

DIRIGENTI SODDISFATTI DOPO LA SFIDA IN CASA CUBS

rrsEt0t0ilul lmperia, sconfitta in casa
3luglio 2002, Mercoleú Cairese- Albisola 13-f I

Cairese ok
nel baseball

dai Dolphins..Quinta affer-
maztone sraglonate lnvece
Der le rasazze dello srar
Cairo nella B di softball. ll
team di Flavio Arena ha
vinto il primo match in
casa del Tempest Settimo
(7-6), mentle- si è arreso
(2-3) nella seconda gara.
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