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Ad lmperia per i ragazzi di Pearce

Prima giornata negativa
per il Baseball Cairo

Calro Montenotte. E ven-
ne il qiorno della prima cadu-
la. | égazzi di Peàrce, impec-
cabili fino ad oggi; cadono in
modo Diuttosto inasDetlato ad
lmperia e interrompono così
la striscia di tre vittorìe conse-
cuiive.

Una giornata negativa in
tutto e per tutto per i bianco-
rossi, che hanno giocato sicu-
ramente molto al di sotto del
loro standard per quello che
fino a ora ci avevano abituato
a vedere. Su un diamanle ter-
ribilmenle brutto. triste. un
camoo da calcio adattato alla
bella e meglio dai dirigenti di
casa a iealro della sfida, ri-
dotto come dimensioni e con
un terreno di gioco in terra
battuta che rendeva i rimbalzi
assolutamente irregolari, De
Bon e compagni hanno cìcca-
to partita.

Scarsissimo I'aDporto dei
battitori, che solitamente ga-
rantiscono alla souadra una
fonte di gioco e di punti asso-
lutamente di rilievo, i valbor-
midesi sono riusciti a mettere
a segno solamente due punti
in nove inning, davvero una
miseria. E dire che sarebbe
bastato poco per vincere, non
sarebbe servita una presta-
zione memorabile o sopra le
riohe.-La 

soli la Cairese sarebbe
bastata e avanzata, dal mo-
mento che ouasi bastava la
brutta coDia biancorossa di
domenica. l l  punteggio l inale
di 3 a 2 la dice lunga sul fatto
che DUre ioadron i  d i  casa
non sono stati certamente ir-
refrenabil i, e sDecie in fase
d'attacco hanno navigato tra
mille difficoltà. Merito questo
di una buona gara in fase di
difesa dei nostri, con i lancia-
tori De Bon, Aiace e Magliano
che hanno disoutato dei Dosi-
tivi turni sul monte tenendo il
punteggio imperiese decisa-
menîe Dasso.

La Cairese ha concesso
ooco. ma ha concretizzato
meno.  O l t re  a  ba t te r  ooco
spesso gli uomini che si sono
messi in evidenza con valide
sono rimasti a morire sulle
basi, occasioni non sfruttate
che hanno inciso Desante-
mente  su l  r i su l ta to  f ina le .
Qualche polemica i ragazzi di
Pearce oossono anche muo-
verla verso un arbitraggio par-
so non certo sicuro e che ha
soesso usato due oesi due
misure. DoDo tre vittorie ci sta
di inciampare, a patto che i
biancorossi riprendano subito
la marcia Der non mollare le
Dosizioni di vertice.

Risultati altalenanti. invece,
Der  la  Pr imavera .  Dopo la
sconfitta interna Datita nel re-

cupero conlro la Juve '98 (4 a
6), è arrivato il pronto riscatto
dei valbormidesi che hanno
oieoato la resistenza del Set-
iimó Torinese. Prossimo impe-
gno contro il Boves.

SOFÍBALL - Brutta oiorna-
ta per I'Ok Utficio Caió, pie-
gato sul proprio diamante dal-
la compagine lombarda del
Malnate. Una doppia sconfitta
che lascia parecchio amaro in
bocca nell'ambiente valbormi-
dese, visto che almeno in ga-
ra 1 le ragazze di Flavio Are-
na sono slate a un passo dal-
la vittoria. Dopo aver condotto
a lungo la partita e aver dalo
I'impressione di una certa su-

le padrone di casa possono
rinipiangere diverse occasioni
fallite con basi piene. decisivo
nell 'economia del risultato
I'inforlunio occorso alla geno-
vese Conforli, proprio menlre
slava cercando di mettersi in
salvo raggiungendo una ba-
se. Stiramento ed eliminazio-
ne per la promettente ragazza
biancazzurra, e brutto colpo
per lo schieramento tattico di

Arena. Al setl imo innino le
lombardè riscuotèvano il òun-
to decisivo, quello del definiti-
vo sorDasso che condannava
le valbormidesi.

Softball Star Cairo sconfitto
pil) nettamente in gara 2, al-
meno nel punteggio. Buona
tenuta defle nostre ragazze li-
no al quinto inning, quando il
punteggio era ancorato sull'1
a 2. Poi un calo di tensione fa-
voriva la fuga delle ospiti, che
volavano via oer chiudere I a
6. Se Arena DUò dichiararsi
soddisfatto della orestazione
sul monte sia di Cremonini (ri-
levata in gara 1 da Lucatuorto
al ouinto) che di Di Micco che
si è sobbarcata sulle spalle
tutta gara 2, lo stesso non
ouò dirsi del reslo della soua-
àra. Tante giocatrici sono ion-
tane dalla forma miglìore e in
fase difensiva vengono com-
messe ancora troppe distra-
zioni oesanti. Sabato altro im-
oeono assai duro, a Torino
boÀtro lo Junior. Serve una
bella reazione di orgoglio.

Scontitta con onore per le
oiovani Raoazze di Lara Cre-
óonini, chàfanno una gran fi-
oura contro i colleohi maschi
del Sanremo. 6 puiti segnati
(contro 14) rappresentano un
buon bottÌno per le giovani
biancazzú rc, che migliorano
di partita in partita.
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La printa squadra bloccata dal maltempo

Una settimana trionfale
del baseball giovanile

è particolare di non ooco con-
to. ll resto lo ha ooi fatto il re-
parto offensivo. che ha trova-
to in Erik Blengio il braccio ar-
mato. ll Drimo fuoricamoo def
la gara, e primo personale,
porta la sua lirma. Sempre
targata Blengio un'altra vaiida
sbattuta contro la rete di re-
cinzione. La Dartila è filata via

Cairo M.tte. l l  maltemDo
blocca la voglia di riscatto dei
ragazzi di Pearce, che devono
r imandare  i l  derbv  in te rno
contro i Cubs Albisoie.

La settimana dei biancoros-
s i  v ive  comunoue moment i
assai emozionanti grazie ai
prodotti del vivaio, f iorente
serbatoio della prìma souadra
e tiore all'occhiello delia so-
cietà cairese.

Copertina d'obbliqo Der i
Raqazzi, che vincendo il bio
maich contro il Sanremo com:
paono un Dasso forse decisivo
verso I'affermazione nel cam-
pionato regionale. Sale infatti
a tre punti il divario in classifi
ca che seDara i biancorossi
dai diretti concorrenti alla ori-
ma piazza, un margine piutto-
sto rassicurante da oestire nei
prossimi incontri. UÀ 18 a 12.
quello malurato sul diamante
di via XXV ADrile. che ammet-
te poche repiiche da parte dei
rivieraschi, che nell ' incontro
disputato i l 1 maggio hanno
subìto la giornata di vena del-
I'attacco di casa. I valbormi-
desi hanno inanellalo una se-
rie di valide da Daura. annichi-
lendo gli awersari e seppel-
lendoli sotto una valanga di
ounti. I due fuoricamoo del
solito Marco Peluso altro non
hanno fatto che imDreziosire
una Dartita dove tutti hanno
battuio in modo efficace, con-
tribuendo a far lievilare il Dun-
teggio. ll Sanremo, dal canto
suo. ha îatto una oartita di-
screta, limitato in attacco daf
la Drecisione del lanciatore
Dartente Davide Barretta. che
ha tenuto gli ospiti a quota ze-
ro oer due riorese. Validi an-
che i rilievi di Beretta, Barloc-
co e Peluso.

Fìidono i Bagazzi, dunque,
ma gli fanno eco gli Juniores,
che sfoderano una prestazio-
ne tutla concenlrazione e pra-
ticità distruggendo le speran-
ze del Boves. I malcapitati
oiemontesi sono stati sDazzali
via presto, e dopo due soli in-
ning I'incontro era già virtual-
mente chiuso. l l  diamante di
dimensioni lievemente inferio-
ri alla norma non ha creato
grossi patemi ai valbormidesi.
Un solo ounto concesso sul
monte dallo soietato Gallese

liscia come l'olio (da segnala-
re un altro fuoricampo di Bri-
gnone) fino al 18 a 1 finale,
che inorgoglisce il coach Re-
mo Gilardo, soddisfatto per
I'approccio mentale e per la
concentrazione che la squa-
dra ha saputo mantenere sino
attermtne.

R.A.

-- Giovedì 9 ma iI Corriere

BASEBALL
Derby Cairese-Albisola
nella quinta di serie C
Ouesto il programma della quin-
ta giornata del campionato di
serie C di baseball in calendario
per domad con inizio alle
I 5,30: c:ìra.$I,_ArhìlRrqAlF3yu_
n-rrqFrfa, Gengva-fiIoncloyr e
San Reirro.Piètià Ligu#,i. '

ll maltempo blnccu k prima s ryradra,
i gioa uni aiuono una, settimana di glnrk
BASEBALL- Il maltempo fer-
ma i ragazzi della prirna squa-
dla, che avrebbero dovuto af-
frontare sul diamante di casa i
Cubs Albisole. Gara rinviata, e
allora spazio alle giovanili, che
v ivono un  f ine  se t t imana da
leone. Tutte vittorie p€r le squa-
dre biancorosse, a dimostrazio-
ne del buon lavoro di prepara-
zione svolto dai tecnici cairesi.
Domina Ia  Jun io res ,  che  s i
lmpone con autorità sul dstrec
to diamante del Boves per l8 a
l. La partita è srata un dominio,
con un Gallese che sul monte
noD ha faticato troppo a imbri-
gliare le mazze piemontesi. La
difesa, poi, Io ha spalleggiaro
bene. Nel reparto avanzato dít
segnalare i l primo fuoricampo
di Erik Blengio, che si è poi re-
so protagonista anche di una
palla sbattuta in fondo alla rete
di protezione. Giornata d'oro
per lui, e fuoricampo anche per
Brignone. il secondo di gioma-

ta. I l Boves, dopo due inning,
era praticamente piegato e da lì
in  po i  Ia  par t i ta  non ha  p iù
avuto sussulti.
Giornata di gloria anche per i
Ragazzi, che piegando i coeta-
nei del Sanremo portano a tre
le lunghezze di margine sui ri-
vali, ipotecando di fatto la vit-
toria del campionato. Contro i
sanremesi Si è visto un ottimo
Barretta, determinante sul
monte nelle prime due riprese,
ben ri levato da Berretta, Bar-
locco  e  Pe luso .  Devas tan te
I'attacco biancorosso, con tutti
i giocatori ad offrire un contri-
buto importante. Finisce 18 a
12,  i l  t i to lo  reg iona le  è  a  un
passo. Strepitosa vittoria per le
ragazzine di Cremonini, che
v inco lo  la  Io ro  p r ima par t i ta
piegando la resistenza dei ma-
schietti del Genova. I l l6 a l4
I ina le  denota  quanto  s ta  c re-
scenoo qucsto gruppo appena
assemblato.
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CAIRO M. - In casa cairese il
derby contro i cugini del Fi-
nale (che giocano pure loro a
Cairo) era partita temuta per
più ragioni. Aldila del valore
degli ospiti, a turbare il sonno
della vigilia a Scott Pearce era
la condizione fisica e mentale
dei suoi, costretti a rinviare la
partita contro i Cubs causa nu-
bifragio e ad allenarsi con il
contagocce visîa la pioggia da
zona equatoriale caduta nei
giomi scorsi..Problema quindi,
in una partita dove vanno tro-
vate soluzioni alternative. E i
timori del coach califomiano
si dissolveranno presto, rime-
dio trovato in men che non si
dica. Paolino Magliano, gran-
de,€sterno centro per la cate-
goria e buono per qualche rilie-
vo a fine gara, viene chiamato
da Pearce a partire sul monte.
Scelta azzeccata, perché la

velocità della palla di Ma-
gliano mette in imbarazzo i
battitori finalesi, che trovano
due punti solo grazie a due
brutte incertezze difensive dei
valbormidesi. Anche in casa
biancorossa, almeno in pafen-
za, si ride poco e si batte meno.
Motivo, un lanciatore lento
schierato dal Finale, I'ottposto
di Magliano, su cui le mazze
biancorosse faticano a prende-
re il tempo. I padroni di casa si
sbloccano piano piano, poi il
boom del quinto inning con
ben 5 punti a casa base e tanti
saluti agti ospiti. Sul monte
aniva il rilievo di colui che di
solito parte, Roberto Ferruc-
cio, bravo comunque a non fal-
l ire I 'approccio psicologico
con il match. In difesa il repar-
to continua a dare sufficienti
garanzie, con annotazione di
merito per i l  baby Diego

Gallese, autore di una prova
più che positive e che si candi-
da ad avere un ruolo di mag-
gior importanza all ' inierno
della rosa. Anche I'attacco dei
biancorossi, una volta sblocca-
to, prende a girare come un
orologio svizzero, e per i l
Finale c'è poco o nulla da fare.
I cairesi dilagano e costringo-
no alla resa i cugini alla setti-
ma, quando I' incontro viene
interrotto per manifestà supe-
riorità dei ragazzi di Pearce sul
punteggio di 12 a 2. In classifi-
ca torna a prendere quota la
squadra della valle, che dome-
nica prossima tornerà sul
luogo del suicidio, il campo di
Imperia teatro dell'unica evi-
tabile sconfrft a valbormidese.
Avversario il Chiavari, temibi-
le ma non ceno imbattibile.

R.A.
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In casa contro il Finale

Ennesima vittoria
del Baseball Cairo

Cairo M.tte. Ennesima vit-
toria per manifesta superio-
rità otlenuta dai ragazzi di
Scolt Pearce, che nonostan-
te un periodo tribulato per i l
maltempo e con pochi alle-
namenti all'attivo stravinco-
no contro i l Finale sul dia-
mante di via XXV Aprile (ca-
sa anche dei cugini del Fi-
nale in ouesta staqione).

La tattica di Pea-rce di far
partire nel ruolo di lanciato-
re una pedina fondamentale
per lo schieramento difensi-
vo come Paolino Magliano
ha dato i frutti sperati. La ve-
locità dei suoi lanci, note-
volmente superiore rispetto
alla media della serie C, ha
latto la differenza nei primi
qualtro inning. l l  buon ri l ievo
di Roberlo Ferruccio, di sd-
lito mandato sul diamante
come partente e quindi in
ben altre condizioni psicolo-
giche, ha fatto jl reslo. Buo-
na la tenuta dei lanciatori e
del pacchetto difensivo, do-
ve si è messo in mostra i l
giovane Diego Gallese, che
dopo le ripetute prestazjoni
positive scalpita alla porta e
pot rebbe avere  in  fu tu ro
maooior sDazio in squadra.
Maià ditfeienza I'ha fàtta un
anacco come sempre assal
prolif ico, un martellamento
costante con un Magliano,
anche qui, sopra le righe. Un
a l lo  numero  d i  va l ide  t ra -
sformato in punti ha latlo si
che la partita venisse inter-
rotta al settimo inning, con i
biancorossi in vantaggio per
'12 a 2 e largamente padro-
ni del match. Le iniziali diff i-
coltà delle mazze valbormi-
desi, che non riuscivano a
prendere i l tempo sui lanci
lenti del partente finalese,
venrvano prano prano supe-
rate. Al terzo inning la svol-
ta decisiva, con 5 punti rea-
lizzati che proiettavano i pa-
droni di casa verso i l suc-
cesso. Di lì in poi tutto in
scioltezza, con ìl vantaggio
che andava aumentando di
ripresa in ripresa e con il
Finle ormai fuori dai giochi.
Domenica si torna nella fatal
lmperia, dove il cairo ha per
so la sua unica partita. Que-
sta volta l'avversario sarà il
Chiavari, squadra valida ma
non certo imbattibile.

lntanto nelle giovanil i con-
t inua i l  mag ic  momenl  de i
Raoazzi, che si imDonoono
per-13 a 10 sul Genbva.-Una
cavalcata imperiosa in clas-
sif ica, anche se stavolta i l
turbo Cairo non si è visto,
piuttoslo i giovani biancorossi
sono stati un diesel che ha
piano piano carburato îinen-
do per staccare nel punteg-
oio i oenovesr.- 

Soiiball - Un punto per la-
sciare I 'ult imo posto solita-
rio al Boves. Questa la nota
positiva che le ragazze di
Flavio Arena reglstrano nel
malch odierno contro un av-
versario alla portata, il Set-
timo. Contro le torinesi l 'Ok
Uff icio cecava I'affermazione
piena, due punti pesanti an-
che sotto i l proli lo morale.
Ma in londo può anche an-
dare bene così. Infatti, per-
sa la prima battaglia per 0 a
2, le valbormidesi hanno rea-
gito in gara 2, e con un gran-
de secondo inning hanno di-
strutto le ospiti lasciando co-
sì ad altri lo scomodo far-
dello dello zero barrato in
classifica.

Una partita, quella della
scorsa settimana, in cui le
difese hanno chiaramente
prevalso sul gioco d'attacco.
Molti gli errori in gara 1 per
le padrone di casa, che han-
no rimediato eliminazioni a
ripetizione in battuta, molte
delle quali certamente evila-
bil i . l l  Setl imo ne ha appro-
fittato nonoslanle una ottima
Lucatuorto abbia fatto il pos-
sibile per l imitare le mazze
piemontesi, riuscedoci bene
per  a l t ro .  So lo  due ipunt i
ospiti, sufi icienti comunque.
E statistìche alla mano anche
qara 2 non sarebbe stata
óerto una miniera di punti ed
emozioni. Sarebbe finita 1 a
1 non fosse per un secondo
inn ing  inc red ib i le  dove le
biancazzufie hanno trovato
ben olto punti, r iuscendo a
prendere i l volo e potendo
quindi gestire al meglio la
partita, conclusa appunto I a
1. Ora, ancora a Cairo, arri-
va i l Legnano. Sbloccata la
classifica le ragazze di Are-
na cecano ossrgeno rmpor-
tante e almeno un punto vi-
tale per la classifica.

F .A.



I rugnzzi di Scott Peurce Pil'sseggianl,
ilehiúa ari finisce umiknto (1 5 - 0)

CHIAVARI - Baseball Club
Cairo schiacciasassi, Chiavari
distrutto. Questo I 'esito di una
partita che riservava qualche
preoccupaz ione a l la  v ig i l ia ,
visto che comunque i genovesi
avevano p iegato .squadre  d i
rango come il B.C.Genova ad
esempio, e visto che si giocava
in  un  campo d isas t ra to  e
inadatto al batti e coni.
lnvece la  p res taz ione de i  ra -
gazzi di Scott Pearce è stata di
I ivello davvero elevato e Per I
Ioca l i  non c 'è  s ta to  scampo.
Vittoria, dominio, sintesi del-
I 'ennesimo incontro chiuso al
settimo per manifesta suPerio-
r i tà  b iancorossa,  c ronaca d i
una prestazione incoraggiante
su tutti i  fronti, Per la îeroce
determinaz ione de l l ' a t tacco ,
per la cinica e costante atten-
zione ditènsiva.
Una grandinata di battute vali-
de, una valanga di punti che ha
sepolto i padroni di casa, una
vittoria mai in discussione.
E soprattutto desta imPressio-
ne lo zero sulla casella dei Pun-
t i  sub i t i ,  uno  smacco Per  la
squadra genovese, un orgoglio
per i l  lanciatore Roberto Fer-
ruccio, che ha condotto la gara

con estrema Iucidità e solidità.
tl r i l ievo di Magliano, a metà
della settima ripresa, ha fatto il
resto per lasciare al Palo i loca-
Ii. La difesa ha vissuto anche
de l l 'o t t ima prova d i  B  arone,
De Bon e Bell ino, trascorren-
do una giornata tranquil la. Be-
ne, come detto, I 'attacco. De-
vas tan te  anz i ,  con  qu  ind ic i
punti portati a casa grazie so-
pra t tu t to  a l l ' o t t ima prova d i
Veg l ia ,  A iace ,  Fer rucc io  e
Brando.
La situazione di puntcggio ha
consent i to  a  Pearce ,  che  non
ha dovuto apportare particolari
accorgimenti vivendo in Pan-
china un pomeriggio sereno,
di ruotare i suoi uomini e di far
accrescere  i l  bagag l io  d i  e -
sperienza di alcuni giovani in-
teressanti. Va ad esemPio se-
gna la to  i l  buon esord io  in
squadra di Raddi.
Domenica c'è un cliente diff i-
cile, il Genova secondo in clas-
sifica a un solo punto dai bian-
corossi.
E' la prova del nove per la ca-
polista valbormidese, che spe-
ra nell 'al lungo.

R. A.

Serie C2
La Cairese ora lola
0kanche lmperia
Roberto Pizzorno

Brillante affermazione della
Cairese nella settima giornata
del camDionato di serie c2 di
baseball. I ragazzi della presi-
dentessa Simona Rebella si
sono nettamente imDosti sul
diamante del Dolphinè di Chia-
vari. I Valbormidesi hamo di-
sputato u! incontro pdvo di
sbavature dominando netta-
mente l'awersario, come d'al-
tronde testimonia eloquente-
mente il pu-Dteggio firale di
t5 -0 .

I rivali non erano certamen-
te da sottovalutare in quanto
solo sette giorni prima si erano
imposti (19-8) suì campo dei
Culs Albisole. La formazione
del Dresidente zanobili sta,
Deraltro. attraversando u.D mo-
hento non felice, ed è stata
sconfitta sul proprio diamante
dal cenova baseball {6-24). Il
notaio Enrico za.Dobini dichia-
ra: (Una sconfitta contro una
sguadra molto determinata
che ha meritato il successo). I
Cubs, dopo rm discreto awio
di campionato, debbono fare i
conti con avversari certameD-

Negli altd incontri della set-
tima giomata, successo ester-
no dell'Imperia (13-6) nel der-
bv con iÌ Salllemo, meltre il
Finale Lisure è stato battuto a
domicilid (6-9) dal diamante
Mordovì. La Cairese coqtirua
la sua marcia trionfale. mante-
nendosi nelle primissime posi-
zioni della classifica, come tie-
ne a sottoLineare la presiden-
tessa simona Rebella, che è
appa$a particolarrnente sod-
disfatta di questa prima parte
deltomeo.

Domenica orossima si di-
sDuterà l'ottava e penultima
giornata dell'andaia, con il
seguente programma: i cubs
Albisole osDiteranno il Sanre-
mo Bc, la Cairese viaggerà in
trasferta contro il Genova
Baseball, il Filrale se la vedrà
a domicilio con i Dolphins
chiavari e infine, a Mondovì,
i Piemontesi del Diamante
osDiteranno l'lmDeria Bc. Tut-
ti gli incontri iono in pro-
gramma alle ore 15.30.

MARTEDÌ 21 MAGGto 2oo2

N" 20 - ciovedì zs magsio zooz 1 9
il Corriere

Boseboll. dominio bhntorosso in C

' N"zu-gr9!9gE4gggl9z99ry
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Continua inarrestabile
la marcia del baseball

Cairo M.tte - Continua inar-
restabile ilcammino dei raoaz -
zi di Scott Pearce, che maésa-
crano il Chiavari senza alcuna
remora e restano in testa al
campionato diserie C.

La partita non ha avuto prati-
camente storia, come ben indi-
ca ìì punleggio di 15 a 0 che ha
risparmiato due inning ai mal-
capitali Dadroni di casa. Alùa
manilesta ouindi. e altra vittoria
importante soprattutto perché
figlia di una prova praticamente
perfetta dei ragazzi biancoros-
si. Una squadra che si mostra
ancora assai fertile nel reparto
avanzato, ma equilibrata, at-
tenta e determinata pure in fa-
se difensiva. Una seuadra che
potrà dire la sua, se non mollerà
mentalmente, per la conquista
della serie B, perduta in prima-
vera per una scelta mirata def
la società e non certo per de-
merit isportivi.

Contro il Chiavari si è reoi-
strata una prestazione supér
del lanciatore Roberto Ferruc-
cio. rilevato solo a metà del set-
timo inning da Magliano, che
con un paiodisiluriha archiviato
I'incontro lasciando a zero ioe-
novesi. Ferruccio ha vinto oràti-
camente da solo contro dn at-
tacco sterile come quello dei
padroni di casa, che sono par-
si dawero poca cosa. Come al
solito brillante prova d'attacco
per i nostri, con Aiace, Veglia,

Brando e lo stesso Ferruccio in
evidenza. Scott, vista la tran-
quillità concessa dal grande di-
vaflo palesalo in campo, ha po-
tulo conceder spazio anche a
molte riserve. ruotando i suoi
in una sorta di turn-over utile
anche pervedere in campo gic
vani come I'esordiente Raddi,
positivo. I ragazzi di casa no-
stra crescono, sulla strada del-
la B c'è però un Genova caldo,
che ha perso due sole volte
(una confo i biancorossi e I'al-
fra, incredibile, contro il Chìa-
vari). Ostacolo duro da scaval-
care, prova da non fallire.

Tradiscono qli Juniores. scon,
fitli inopinatam;nté per 10 a 7 a
Castellamonte. DoDo un viaooio
infernale nel maltdmoo i raóàz-
zi valbormidesi non hannó ri-
trovato la concentrazione e so-
no usciti perdenti contro un'av-
versario alla portata. Ottjma pro-
va di Gabriele Magliano e di-
screta gara anche del lanciato-
re Partenle Gallese, ma in ge-
nerale pareva che i biancoros-
si avessero lasciato per strada
la determinazione e la giusla
concenlrav tone-

Nel Sanremo fa la ditferenza il
nazionale Liddi.

Sabato 25 importante inizia-
tiva in collaborazione con le
scuole elementari di Cairo. Bra-
gno e Dego. Sul diamanle la
Gincana delBaseball. una festa
per ibambini. un modo diver-
tente per promuovere uno sport
che alla città di Cairo sta dando
diverse soddisf az ioni.

"Massacrato" il Chiavari per l5 a 0

F.A.



. Ggnotlu g?núra per i bi.nncorossi,
ipndroni di cusa iimpongono I j n Il

GENOVA - Poreva essere la
par t i ta  de l la  consacraz ione,
quella che spicchi i l  volo e chi
ti viene a prendere? perché se
v inc i  fuor i  casa cont ro  la
seconda de l la  c lasse  g Ì i  da i
pure una dura mazzata psico-
log ica ,  g Ì ì  fa i  cap i re  che se i
più forte oltrché mettere altro
spazio, altra distanza in classi-
fica. Poteva essere questa I'oc-
casione di uccidere sportiva-
mente i rivali, così non è stato.
I l  B .C.Ca i ro  ha  d isputa to  Ia
sua peggior partita stagionale,
uscendo sconfitto per 15 a I I
da l  te r r ib i le  campo Car l  in i ,
terribile per le condizioni dcl
fondo, terribile perché proprio
I  b r a n c o r o s s l  n o n  g l i h a n n o
preso le misure. I l buon pub-
blico a sostegno dei ragazzi di
Pearce  s i  e ra  anche i l luso ,
quattro punti subito a casa nel
primo inning sembravano far
presaglre a una partita tran_
qu i l la .  Invece,  i l  Cenova ha
reagito subito, rendendo pan
per focaccia. Ferruccio, bravo
fin qui ma davvero in giomata
stona shvolta, ha reso facile il
compi to  a i  ba t t i to r i  d i  casa,
che senza far nulla di ecclatan-

te lo hanno massacrato. Il rilie-
vo di Aiace non ha cambiato
nu l la ,  meg l io  su l  monte
Magliano, che ha messo leg-
germente in diff icoltà i geno-
vesi. I nostri non sono stati in
grado di reagire alle difficoltà,
sono parsi spenti caratterial_
mente. Partite così le devi su-
dare se vuoi tomare in B, non
puor sperare nei regali altrui.
La difesa, deconcentrata e fuo-
ri fase, ha ingigantito la prova
negativa dei lanciatori. De Bon
ha chiuso la partita l imitando i
dann i ,  ma pure  in  a t tacco  i
biancorossi non hanno vissuto
una delle loro migliori giorna-
te.
Davvero un peccato, perdere
conÍo un avversarìo alla por_
tata una gara che poteva già
essere decisiva. Ora Cairo -
Genova continuano il duello, a
distanza, sono prime spalla a
spalla. II braccio di ferro che
porta ai play off é iniziato. I
valbormidesi possono cancel-
lare questa maledetta domeni-
ca, devranno farlo. Ora non si
può più sbagliare nulla.

BASEBALL D INSEGUIMENTO FII.JITO IN SERIE C

ll Genova batte la Cairese
e I'aggancia al primo posto
n Genova Baseball vendica l,a

netta smnfrtta del gimne d'anda.
ta, supera la Caircse per 1S10 e la
raggiunge in vetta alla classilica,
riapr€ndo iI campionaio di serie C
che sembram a\€r già tmrato prc
prio nei saronesi allenati dall'a-
mericano Scott Pea.rce gli incon'
hastati dominatori. E' stata una
partita combattuta, quella dispu-
tatasi ieri pomeriggio al Cadini,
con le due squadre che, sino al set-
timo ùning, si sono più volte al-
ternate al comando delfincontro.
Risolutivo, per i genorcsi allenati
da Elio Ferrantj, è stato il gio -
ne lanciatore Luca Benvenuto,
capace di concederc ai battitori a\r-
versari solo due punti negli ultimi
tre inning. (ùuca ha disputato una
pa.rtita ecceziona.le - conunenta il
vice presidente del Genova, Boc-
caldo - dimostrardo ancora una
volta di possedere le qualità per
giocar€ anche ad alto livello. Que
sta vittoria, che ci p€rmette di
compierc un importante passo in
dirczione dei play{E, porta la sua
firma). Convincente andìe la Dre

stazione del repalto offensivo che
nel settimo inning ha re?di'?zato i
5 punti che banno permesso ai
biancoblù d.i staccare gli awersa-
ri in quel momento in rantaggio
per 9{. Tia i battitori hanno bril-
lato il soÌito Grioli (nessun tuori
campo na tante pale valide ieri
p€r lui), lo svizzerc Ziegler e Ste
fano Eocc€rdq figiio del vicepF
sidente Marco, che p€r tÙla parti
ta ha lascirato da parte il guantG
ne da lanciatore per dte la sua aI-
l,abathÌta. Adesso sanà importan-
te, per i biancoblù, non perder€ la
concenhazione in vista del derby
di domenica pmssima conto i
Dolphins Chiavart. Cadere nel
derby vorr€bbe dire, con ogni
probabilità, vedersi nuovamente
staccar€ dai ragazzi d.i gcott Pea.r-
ce, che ospiteranno domenica iL
Sanremo penultimo in classifica:
e con sole altre sei pafiite da di-
sputal€, portarc a termine un
nuorp inseguimento potrebbe ri-
velarsi, p€r i genc'vesi, un'impre
sa disperata

la. cim.l


