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BASEBALL WÈ^.È$È.*Aqffi!

GIRONE A DELLA SERIE C

HnaleeAlbissola
sonosuperate
daCairoeCliavari
CAIRO M, Prosezue la marcia
tdonfale della Càùese che. nel
derby con il Finale Ligure, ha
riportato I'amlita vittoria per
2 t  -3 .

- Giovedì 11 luglio 2002 il Corriere

Ma si sesnala anche la sor-
Drendente vittoria de['Imperia
èontro il Genova Baseball per
9-8, cosa che gratifica molto la
cairese ormai in vetta da sola.
La tredicesima giornata porta
cruindi ùnportanti novità nel
iirone A dèlla serie c e, mentre
per il Genova è il morDento
ilella cabala. la prima della
classe ora comincià a sentire il
profumo degli onori. Netta vit--toria, 

ancora-, dei DolphiÌìs Chia-
vad contlo le Albisole per I l-l
e del Diamante Mondovì contro
il Salremo Der l4-4. La Prossr-
ma giornatà, il sette lugfio, alle
15.30 come di consueto, si scon-
treramo, cai.rese e Dolphirs
Chiavari, Genova Baseball con-
tro le Albisole, l'Imperia contro
il saoremo e il Diamante Mon-
dovì contro ilFinale. tg. o.l

Baseball - [Ina valida del baby Gallese al nono consente ai biancorossi di piegare il Chiavari

ftirese ron il briuido, i pluy.off sono 0 un pu$o
CAIRO M.  -  Un passo,  so lo
uno. I ragazzi del B.C. Cairese
sono davvero  v ic in iss imi  a
centrare I 'obiettivo play-off,
ora dietro I 'angolo. Sulla stra-
da che divide gli allievi di mae-
stro Scott Pearce dalle finali
so lo  i  Cubs  A lb iso le ,  av-
versar io  che non dovrebbe
creare troppi problemi ai bian-
corossi, anche se i derby vanno
sempre presi con le molle. Si
tratta di un recupero, quello
buono per staccare definitiva-
mente il Genova, speriamo per
dargli I'addio, non certo un ar-
rivederci a un altr 'anno. Già,
perché i play-off sono la porta
per la serie B, una porta stretta
da passarci, ma per ora non ci
si pensi ancora.
Prima ci sono i Cubs, una pra-
tica da sbrigare in fretta prima
di lanciarsi con la fantasia, i l
Settimo aspetta (affronterebbe
i valbormidesi in una gara sec-
ca, i l  2l luglio a Cairo, la vin-

cente  passa i l  tu rno  e  va  a l le
finali di settembre che valgono
la  p romoz ione) .  Su l la  car ta
I'ostacolo vero, quello serio e
duro da oltrepaissare, ibianco-
ross i  I 'hanno e luso  facendo
fuori i l  Chiavari, massacrato
a l l ' andata  con un  l5  a  0  che
aveva il luso. I l luso di passeg-
giare pure a Cairo, ma la terza
piazza occupata dagli ospiti in
c lass i f i ca  Ìa  d iceva lunga su l
va lo re  d i  una squadra  che
aveva g ià  saputo  fe rmare  i l
Genova.
In effetti la partita è stata duris-
sima, emozionante. Soltanto
una va l ida  de l  baby  Ga l lese ,
subent ra to  a  un  comunque
positivo Daniele Brando, pro-
prio all 'ult imo inning, ha con-
sentito ai valbormidesi di tro-
vare i l bandolo della matassa,
di matare il Chiavari, di conti-
nuare a sognare. E' f inita l3 a
12, ma con tanta paura. I geno-
vesi sono parsi da subito av-

versari agguerrit i e ben messi
in campo, la Cairese ha dovuto
rispondere con una prestazio-
ne  d i  e leva to  va lo re  per  non
soccombere. Una buona par-
tenza di Ferruccio sul monte
non ven iva  sos tenuta  da l la
difesa, piuttosto fallosa, che
apr iva  i l  campo a i  co l r idor i
chiavaresi. L'attacco bianco-
rosso s l  most rava  presente ,
almeno nelle prime fasi, resti-
tuendo puntua lmente  con g l i
interessi i punti subiti in fase
di difesa. Aiace e Bell ino col-
p ivano con puntua l i tà  i  lanc i
avversari e i biancorossi schiz-
zavano a + 5.
Tuttavia, passo dopo passo, i l
Chiavari ricuciva lo strappo e
sapeva addirittura portarsi in
vantaggio. La percentuale in
bat tu ta  ca lava  d ib ru t to ,  e  le
mazze di casa stentavano a tro-
vare l ' impatto con i lanci f iac-
ch i  e  ve lenos i  de l  lanc ia to re
ospite. Scarso contributo del-

I 'attacco. grande De Bon inve-
ce sul monte, a ri levare lo stan-
co  Fer rucc io  g ià  a l la  quar ta
ripresa (chiuderà tre inning a
zero). De Bon risultava certa-
mente I 'uomo in più dei bian-
corossi. presente anche in bat-
tuta dopo che bene aveva fatto
anche in seconda base. fn evi-
denza anche Manu B arone,
insuperabile in terza base an-
che se scarico in attacco.
I l  Ch iavar i ,  non curan te  de l -
I ' importanza che aveva la vir
toria per i ragazzi di Pearce,
motivato a non mollare, si bat-
teva corpo a corpo.
S i  a r r i vava  su l  l2  par i  a l la
ripresa decisiva, con un inning
per fe t to  g ioca to  da l la  d i fesa
va lbormidese e  ch iuso  senza
concedere punti.
Poi la valida di Gallese, e I ' in-
cubo scacc ia to .  I l  Ch iavar i  è
battuto, i l  sogno è ancora vivo.

R. A.
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rEtlK{glrr I baby di Pascolisistanno preparando per le finali nazionali

Cairese, una stagione magica
Ragazzi campioni Liguri. La prima squadra a un passo dai play off i
I I na stagione da incomi- di casa base.
L, ciare per la squadra Ra- ln attacco il solo Riccardo
gazzi dellà Cairesé baseball. Barlocco ha collezionato ben

ze nuove è stata una stasione
da record: ben dieci sonó in-

di lancio (41 eliminazioni al
piatto su 102 battitori affron-
tati), coadiuvato dal veterano
Marco Peluso dietro al piatto

Alessandro Carnevale, Mattia
Becco, Giacomo Zanin, Davide
Berretta, Chienadi Fersini, Vit-
torio Veneziano, Marco Peluso,
Riccardo Barlocco, Chiristian
Veglia (coach), Matteo Cabitto,
Scott Pearce (coach). Accoscia-
ti: Simona Rebella (presidente),
Matteo Pascoli, Daniele Berret-
ta, Marco Pascoli, Paolo Lo-
monte, Fabio Pisano, Riccardo
Perrone.

lrtL Ceî.

E ondamentiale passo avanti per la Cairese nella C di base-
I ball. Glí uomini di Scott Pearce, dopo la vittoria sui Dol-
phins Chiavari, sono a un passo dalla qualificazione ai play
off. Basterà batere domenica nsl recupero (Cairo, 15.30) i
Cubs Albisols per atfrontare il Sottimo, vinciîoré det girone
piemontssè.
Se domenica tutto andra secondo previsioni, la gara a elimi-
nazione dirotia si giocherà a Cajro il 21 luglio.
Le altre formazioni savonesi hanno chiuso la staglons con
una sconfilta: il Finale con il Mondovì e lAlbisola con il Geno-
va.
Giomata n€gativa anche nel baseball mn la doppia scontitta
delle ragazze di Flavio Arena in serie B. Le valbomidesi, già
salve con largo anticipo, sono slate superatè 3-1 e 5"2 dal
Legnano. Domenica chiusura di slagione in casa del Boves.

I
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Una giornata trionfale per i giallorossi
BASEBALL

Cairo M.tte. Giornata trion-
fale per i colori biancorossi.
La squadra di Scott Pearce
distrugge il Finale in un derby
Senza storia conclusosi 22 a
3, ma a far gioire giocatori e
pubblico cairese è soprattutlo
la nolizia dell'inattesa sconfil-
ta  de l  Genova ad  lmper ia ,
che lancia i valbormidesi al
comando solitario del camoio-
nato di serie C, a soli due iur-
ni dalla fine.

Nel match disputato sul dia-
mante di via XXV Aprile (in
casa sarebbe stato i l Finale
che disputa a Cairo tutte le
sue partite per indisponibil i tà
del proprlo impianto); la Cai'
rese ha dominato in lungo e
In rargo.

Mai in partita i cugini finale-
sÌ, che si sono presentali con
un lanciatore assolutamenle
inadeguato, che ha lacil i tato
la. fuga biancorossa già nei
pflmroue Innrng.

Ai quanro punti segnati in
awio hanno fatto seguito ben
undici marcature nell ' inninng
successivo, con partita già
ampramente compfomessa
per I padroni di casa virluali.

Ferruccio è tornato su livelli
ott imali sul monte di lancio,
mettendo in crisi le mazze av-
versarie che non sono mai
riuscite a lar male.

Ha fatlo male, eccome, l'at-
tacco biancorosso, lrascinato
da uno strepitoso Veglia auto-
re di sei valide su sei turni di

battuta. Benissimo pure Aia-
ce, Ferruccio, Bell ino e Pa-
cenza. Al quinto inning, con
risultato ormai incamerato,
sa l i va  su l  monte  De Bon,
mentre in seconda base an-
dava i l  g iovan iss imo Er ik
Blengio, che se la cavava as-
sat oene.

La parliia si chiudeva sen-
za sussulti, con una vittoria
che sa tanto di play off. Ba-
sterà non fare scherzi contro
Chiavari e Cubs Albisole per
vincere il girone e cercare il
sogno chiamato serie B negli
spareggr post campionato.

Bella vittoria anche per la
formazione Juniores, che re-
cupera lo svantaggio di 4 a 1
del primo inning e piega per
19 a 12 i l Boves.

Nelle gare di baseball e softbal!

to, Di Micco e Cremonini.
In gara 1 le biancazzurre

fatto breccia nella difesa pie-
montese.  ln  fase  d i fens iva
poi, le nostre hanno limitato i
danni, lasciando un solo pun-
to alle torinesi a trovando il
terzo out con una buona assi-
stenza di Bellino.

In  gara  2 ,  dopo un  in iz io
non certo impeccabile e due
punti regalali a causa di qual-
che distrazione dilansiva di
troppo, le nostre si sono rifat-

te solto con una prestazione
dilensiva perfetta, lodevole il
compor tamento  de l la  r ien-
lrante Conforti. Purtroppo i
progressi in fase di attacco
mostrati al mattino sono ve-
nuti meno, ma le biancazzur-
re nuscrvano comunque a pa-
reggiare pur battendo pgchi-
no.

Purtroppo sul due pari era-
no le padrone di casa a trova-
re il punto risolutivo all'ultima
rapresa, condannando al pari
le ragazze di Arena, che ave-
vano. a lungo sognato i l col-
paccro esterno e la seconda
vittoria in campionato. Sabato
a Legnano un match dal pro-
nosfco apparentemente chiu-
so, ma maidire mai.

R.A.
Dopo un inizio ti lubante in

difesa i giovani biancorossi,
che hanno invece tatto faville
in attacco, hanno preso sal-
damente  in  mano le  red in i
della gara. Buona prestazione
anche per il giovane Cadetto
Marco formica, autore anche
di un punto.

SOFTBALL
Buon pareggio per I'Ok Uffi

cio Cairo, che sul diamante di
Setlimo Torinese straDoa oara
1, sliorando poi nel fòmérig-
gio una clamorosa vittoria. Le
agazze di Flavio Arena han-
no giocato molto bene, con-
centrate e determinate a far
punti. In parlicolare hanno
brillato le lanciatrici, Lucatuor

vanrgoi re lucLto zooz

Cairese-Albisole si gioca domani sera
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Nuovamente rinviato il derbyinterno conffo i Cubs diAlbissola

ll mltenpo femu onrorr lu (airese
Ai bi,uncorossi serue uwt, ainorin per rynlfunrci ai plE-0ff
C A I R O M . - P e a r c e e i s u o i
ragazzi dovranno aspettare
ancora. Per i l  B.C. Cairese, a
un passo dalla qualif icazione
ai play-off nel campionato di
ser ie  C,  sembra  una s to r ia
senza fine il derby intemo con-
tro i Cubs Albisole, quello che
deve dare i l punto decisivo. I l
Genova,  in fa t t i ,  appa ia to  in
classifica ai biancorossi, ha già
esaurito le partite a disposizio-
ne ,  e  Mag l iano e  compagn i
possono staccare i l pass per i
p lay-o f f  appro f i t tando de l
recupero interno per dare ai ri-
vali la spallata finale. Derby
bloccato ancora, purtroppo,
domenica scorsa. I l mdtempo
ha invitato I 'arbitro a rinviare
I ' incont ro  che,  per  ident ico
motivo, era già stato posticipa-
to al termine del girone di ri-
torno durante la regular sea-
son. Davvero per i biancorossi
non si tratta di un episodio par-
t i co la rmente  fo r tunato ,  da l
momento che il rinvio non può
che far crescere un po' di ten-
s ione,  c lass ico  a l la  v ig i l ia  d i
una partita che vale Ia stagio-
ne. Va ricordato che nel prece-
dente incontro di campionato,

giocato in riviera. i valbormi-
desi si erano imposti con fatica
ai cugini, nonostante un arbi-
traggio non felicissimo, ma il
divario tecnico tra le due squa-
dre non è da porre in discus-
slone.
La  da ta  de l  recupero  non è
stata ancora ufficialmente
comunicata, anche se è voce
più che attendibiÌe quella che
vonebbe iÌ terzo tentativo, spe-
riamo guello buono, mercoledì
sera (17107) alle ore 19, ovvia-
mente  su l  d iamante  d i  v ia
XXV Aprile.
Un orar io  un  po '  r i sch ioso
visto i l maltempo degli ult imi

g io rn i ,  con  I 'oscur i tà  che fa
paura. Il Settimo Torinese, già
qualificato, aspetta di conosce-
re i l nome del suo avversario
nei play-off, il Genova attende
di sapere se può ancora sogna-
re o deve sciogliere le righe,
ma soprattutto Pearce e com-
pagni vogliono giocare e rag-
giungere un obiettivo impor-
tante, di valore.
E di speranza, per una serie B
che potrà essere centrata subi-
to, al primo tentativo, da una
squadra giovane e più che mai
valbormidese.

diamante di via XXV Aprile non

R. A.
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Contro il Boves nel softball

Softba - Su un dia_

E dire che I 'awersario
era i l più morbido possibÈ
le, quello contro òui tuttj

E in campo avverso.
Invece il Bov6s ha scel-

to di interrompere la sua
infinita serie neoativa oro-
prio a Cairo, aÀche sb te
nostre va detto subito che
una be a mano I'hanno da_

E se in gara 1 le bian-
cazzurre hanno controllato
ra gara con buon piqlio. fa_
cendosi apprezzardanche
In atcune giocate di clas_
se, gara 2 ha vissuto un

In gara l i punti messi a
segno sono stati addirjttu-
ra 13, un record vista la
stagione di vacche maqre
attraversata dal reparto 

-of_
fenslvo.

Ma a fare la differenza in
negaltvo sono stati ' i  punti
Incassati, davvero troppi
ancne per piegare la reii_

Stecca dell'Ok Ufficio
sul campo di casa

stenza di un Boves one-
sto e combattivo, che ha
dato tutto quello che po_
leva, che sarebbe stato co-

agevote.

. Sul 2 a 8 c'era una rea-
zrone dl caranere. che por_
rava te ragazze di Arena
ao agguantare quasi i l  pa-
reggro.

Sfortuna che l,ultima bat-
tuta sia finita proprio su
un guantone avversar io
con due pedine in base da
muovere verso casa per ilpareooio.
_ Peóóato per ta rimonta

sîumata, e una sconlitta
p e t T a g c h e n o n s a r à
una scoppola, ma è i l pri-
mo punto del Boves in iut_
to i l campionato, e ciò la
orce tunga sulla prestazio-
ne non all'altezza delle no_
sÎre-

Non ha reto invece il
lorneo del campo da ba_
seball, e i l  recupero tra i
ragazzi di pearce e i Cubs
Albisole ò stato rinviato.

l l B.C.Cairese cerca i l

Roberto Abbatdo
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29 luglio 2002, Lunedio

Baseball, la Cairese
ai play off di Serie C

Svanite tutte le speranze
promozione in serie B

BASEBALL - Epilogo triste
pe( i Íagazzi di Scott Pearce,
che cedono al Settimo e vedo-
no andare in archivio ogni spe-
ranza di promozione in serie B.
In un match senza appello i
biancorossi sono stati sconfitti
per 10 a 5, pagando a prezzo
salatissimo un Passaggio a vuo-
to nel terzo inning che è costa-
to ben cinque punti, quelliche a
ben vedere dividono le squa-
dre alla fine.

La Cairese aveva conquista-
to i play-ofl dominando ilgirone
regolare, e piegando nel deci-
srvo recupero I cuglnl oel uuos
Albissole.

Così i biancorossi sono arri-
vati all'incontro che valeva una
stagione, con il vantaggio digio-
carlo In casa ma I nanotcap ol
essere sorteggiati come squa-
dra ospite, quindiai piemontesi
il compito di chiudere I'inning in
attacco.

Dopo un inizio digara Piutto-

Baseball: per i progefti di Pearce

sto equilibrato, la ripresa dan-
nata, che ha condannato i no-
stri.

A dar man forte ai torinesi è
giunta pure una chiamata dub-
bia dell'arbitro, proprio quando
Cristian Veglia stava per fare il
tezo out e chiudere I'inning. ll
coridore awersario, tomando in
prima base, si è scagliato con-
tro Veglia facendogli perdere la
palla,esièsalvato.

La manovra sarebbe stata ir-
regolare, perché il regolamento
consente la strisciata, non cer-
to il placcaggio o cose simili. ll
direttore digara cambiava ripe-
tutamente la decisione, dando
l'impressione di essere assolu-
tamente inadeguato a dirigere
partite di tale importanza.

Allafine optava per salvare il
corridore, facendo andare fuo-
ri di testa i nostri, che si inner
vosivano di brutto.

Frutto di ciò il cattivo com-
portamento della squadra in at-

di
tacco. con Doche valide all'atti-
vo nonostante i buoni apporti
diBellino e De Bon.In difesa ot-
tima prestazione dei lancialori,
con il Dartente Alessandro Pa-
cenza, scelto dal coach califor-
niano Pearce in virtùr della gran-
de esperienza e della maggior
freschezza risDetto al rilievo Fer-
ruccio. bmvissimo ouando è sta-
to chiamato in causa ma aflati-
cato dal recuDero di mercoledì.

Tuttavia I'attenta prova del
oacchetto difensivo non è ser-
vito a girare il risultato, com-
p r o m e s s o  d a  q u e l  7 a 1 c h e
avrebbe tagliato le gambe a
chiunque dopo sole tre rìprese.
Sarebbero servite battute su
battute, ma non era proprio gior-
nata. E allora arrivederci al oros-
simo anno, ancora in serie C a
meno di clamorosi ripescaggi.
lmprobabile, ma comunque sia
sarà certamente un'altra sta-
gione da protagonisti.

Roberto Abbaldo


