
2 ottobre 2002, Mercoledi,

il.st[0mxill

- Giovedì 3 ottobre 2002 il Corriere
:

: 'BAlEBAlh CAIREII AUAllIl lll COPPA
Bellino truscina i biuncorossi

CAIRO M. - Una Cairese toni-
ca  e  do ta ta  d i  g ran  tempera-
mento piega sul diamante ami-
co la temutissima formazione
p iemontese de i  B lue  Sox  d i
Alessandria in una partita, vali-
da come qualificazione alle fasi
finali di Coppa Italia.
I valbormidesi, che schierano
da l  p r imo minuto  la  g iovane
bat te r ia  jun io res  Fer rucc io
Gal lese  t royano sub i to  v i ta
dura contro gli alessandrini che
passano a  condur re  5  a  2  a l
secondo inning. Ma lA Cairese
è squadra  tos ta  e  lo  s i  vede
bene quando, trascinata dalle
sue nuove leve, si porta sul 6 a
5. Al settimo inning comincia-
no  le  sos t i tuz ion i  (C i la rdo
lnser isce  Be l t ramo ed A iacc
n len t re  De Bon r i leva  su l
monte  d i  lanc io  Fer rucc io .
au tore  conìunque d i  un 'o t t ìn ìa
proviÌ) . ma l() spettacolo n()n

ne r i sen te  a fTat to :  ìa  par t i t i l
resta avvincente ed equilibratir
tanto che per tentare iì colp,
g rosso i  b iancoross i  bu t tan ,
ne l la  misch  ia  B leng io  e
Magl iano,  e lement i  d i  sD icco
de l  v iva io  va lbor rn idesè.  A l
nono inn ing  \u l  puntess io  d i
l0  par i  Ìa  óa i re ìe  ' . f r -ù ta  a l
meglio i l  suo ultimo attacco e
con una pa l la  va l ida  d i  Be l -
tramo spinto in seconda da un
bunt di sacrif icio di Blengio
che viene poi battuto a casa da
una perentoria valida di Bel-
l ino ,  au tore ,  ques t 'u l t imo,  d i
una prova impeccabile.
R isu l ta to  impor tan te  Der  la
Ca i rese ,  che  proseguè ne l -
I 'allestimento della sua nuova
squadta impegnata sulle nuove
leve  che sar lnno ch iamate ,
qLrest'anno, a confiontarsi con
la prinìa scrie cd a centrare i l
sallo di calcgoria.

BASEBALT
La Cairese avanza in Coppa ltalia
Successo importante per la Cairese in Coppa ltalia. La formazione
della Val Bormida ha staccato il (pass) per gÌi ottavi di finale della
competizione precampionato, superando al termine di una partit a
equilibratissima l'Alessandria. Domenica i biancorossi se la

Magliano e Blenglo, hanno
suDerato i temlblll blue
So;{ Alessandria (l 1-10).
Domenica sfida negli otta-
vi con la vincente dl

alle 10.30.
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vedranno contro la vincente di Saùemo-Genova. [ . .p . ]



Rocambolesco accesso
agli ottavi di finale

Cairo Montenotte - Per la
qualificazione alle fasi finalì
della Coppa ltalia domenica
29 settembre i"batti e corri"
della Cairese hanno affron-
tato, sul diamante di casa, la
temutissima formazione Pie-
montese, i Blue Sox di Ales-
sandria.

Dopo la prolungata pausa
estiva, in virtu del camoiona-
to vinto, la formazionb val-
bormidese si è trovata oroiet-
tata direttamenle ai sedicesi-
mi di f inale.

I Valbormidesi schieravano
in camDo dal Drimo minuto i l"futuro", la batteria Juniofes
Ferruccio - Gallese, dimo-
strando di voler fiare sul se-
rio: nonostanle I'awio sten-
tato, messi sotlo per 5 a 2 al
secondo inning dai piemon-
tesi, i giovani hanno saputo
lrascinare la souadra ribal-
iando il risultato fino a Dor-
tarsi in vantaggio per 6 a 5.

La Oartita è rimasta co-
munque equilibrata con alti e
bassi su entrambi i fronti.

Al s€ttimo Gilardo ha rite-
nulo cambiare in Darte oli
schemi dèlla formaiione cài-
rese inserendo i giocaori Bel-
tramo ed Aiace con De Bon
ha rilevata Ferruccio sul mon-
te di lancio dooo av€r fornito
un'ottima Drova.

La partita restava awin-
cente sul punteggio di per-
felta oarità fino all 'ottavo-
quando sono entrati anche
Blengio e Magliano cabrie-
le, elementi di soicco del vi-
vaio biancorosso.

Così finalmente al nono in-
ninq, ancora sul DUnteooio di
10 pari, la Cairebe ha-óaou-
to sfruttare al meglio il suo ul-
timo attacco e con una lun-
ga valida di Beltramo, spinto
in seconda da un bunt di sa-
crif icio di Blengio ch€ viene
poi battuto a casa da una pe-
rentoria valida di Bellino, gio-
catore sicuramente tra i mi-
gliori in campo.

La souadra Cairese si è di-
mostrata molto tonica, sa-
pendo ben miscelare I'espe-
rienza con una folta raoote-
sentanza dei giovani pióve-
niénti dal vivaio che ouè-
st'anno saranno chiamati a
misurarsi con la ofima serie.

Genova Baseball.

Categoria Rookies
Splendida la presiazione

dei giovanissimi cairesi dai 5
ali 8 anni dtetà che, sompre
domenica 29 settembre, sul
campo da Softball di Cairo
hanno atfrontato i pari eta di
Finale in una divertentissima
amichevole.

Esordio positivo di Sciuva
Emanuele e di Zullo Andréa
che si sono dimostrati subito
molto a loro agio, aiutafi dai
veteranr-

Tra le nole positive sono
da segnalar€ uno splendido
fuoricampo interno di Berre-
ta Danlele €d una spettaco-
laie scivolata a casa base di
Pascoli Matteo.

ll prossimo appuntiamento è
per domenica 6 Ottobre con
l'ottavo torneo Città di Cairo,
Categoria Ragazzi: il Trian-
golare prevede la pariecipa-
zione delle formazioni del
Sanremo e del Mondovl.

U inizio delle gare è previ-

sto per le ore 10,30 con la
Cairèse che incontra il Mon-
dovì.

A seguire le partite prose-
guiranno sino alle ore sino
alle ore 16 quando avranno
spazio i Rookies per una paF
lita dimostrativa di mini ba-
seball che vedrà i Dadroni di
casa opposti ai Sanremesi.

Alle ore 17 la Dremiazione
concluderà la manifeslazio-
ne.

GPP

Luned 7 Ottobre 2002
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BASEBALL: COPPA ITALIA Dl C
ll Genova si arrende alla Cairese

Ancora una volta l,a Cairese alello statunitense Scott Pearce
si è rivelata, per il Genova Baseball, un osso toppo duro da
rodere. AI Carlini i biancoblù hanno tentato per tutti e nove
gli inning di conquistare l,a qualificazione a8li ottavi di fina-
le della Coppa Italia ali serie C ma, alla fine, sono sdtati gli ospi
ti ad iml)orsi &5.
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Sanremese e Cairese agli ottavi i
ALESSANDHO BALLESIO
TLI'IIE le fonnazioni piemontesi di baseball e softball soúo uscite
di scena dalla Coppa Italia di serie C. Un brutto smacco, questo, per
gli adeti del Settimo e per i Blue Sox di AlessanaLria, ma arche per
le rasazze del Castellamonte e del Roccia Vercelli: tutti sconfitti nei
Iispe-ttivi turni di qualificazione. A rappresentare il nord-ovest nel-
la presdsiosa coDlDetizione om rimangono Ie squadì'e Lisurl la San-
reirese Softball dèl presidente allena-iore FIaùa CitiÈerto e due
coorpasini Daschili: la Cairese di mister Remo Gilardo e il Geno
va. Iniziamo dal softball: le ragaize delle riviera ligrue, prese per ma-
no da Elena Sarpero e Debora CaÌrdeloro, con Chiara Borea, Ni-
cole Conte, Simonà Oliva e Lisa Lamia in gralr spolvero, hanno
vinto per due luqghezze (11-9) sul Casteuamonte,va.nificando una
buona prestazione delle canavesale Tea îYuffa, Federica Pilotto.
Erica lirlentino e Angela Chiabotto. Nel prossimo turno (gli oltavi
di finale sono in progranlma donùarri alle ore 10), Candeloro e com-
oame fararuro visita alle miÌanesi del Codomo: souadra arcima.
?1ué[a lombarda, dre ha regolató con un l5-a ? le ìercellesi d-ella
"stella" Federica Boschetti. Nei sedicesimi di finale della Coppa
Italia di baseball la Cairese ha scon-6[to 11 a 10 i Blue Sox di Alés-
sanùia. n pulto vilcente è stato rea.Iizzato da Stefano Bellino.
Buone le Drestazioni di Fermccio Gallese e dei eiovanissimi Eric
Blengio, Gabriele Magliano e Cristian Gilardo. Ai pieoontesi
non sono bastat€ le giocate di Moreno Muzzin, Aldo Gaion, Rober-
to Gallinaro e Massimo Amelio (autore di un bellissimo fuori-

càmoo). Là Cairese se la dowà vedere domani alle 14.30. con il Ge .
novd diAndlea Grioti, Massimo Acquino e Luca Beovenuto, che
grazie ancàe all'apporto deglijunioresAndrea Catalano e Giacomo
Lavarello ha conquistato lhccesso agli ottavi di 6nale a spese del
Saffemo (11 a 5 il i'isultato 6nale).
Nelle fila dei liguri vanno segnalate le buone prestazioni di Euge-
nio Carpine e Saouel De Fazio.

IIJVE 98 - ( a.b.) - Un addio pieno di aararezza. La Juve 98 lascia
la serie B. dooo essere uscita-sconfitta dalla finale Dlav out con i '
friularri di RoÀchi dei l,esionari. La Drogsima stasionè i iasazzi del
oresidente Mario Brunoipartirannì dalta C. Un-eoiloeo de i bian- i
ioneri non awebbero mai i.òmaginato: dalla "grigl$i dài playout sc
no usciti con una sola vittoria (matuata aìl'andata, a Torino) e he r
sconfitte. Due ouelle decisive. in terra friulana: 8 a 7 iì risultato del-
la prima gara,_l4 a 5 quello della seconda.I torinesi si era.no pre- i
sentati, per-questi ultimi due impegni, con la formazione migliore: ,
Bondavalli lanciatore, Mota ricevitore, îesta, Giorgis, Alairn e '
Vaschetto alle basi, Iozzo, Sigaorirri e Parena esterni, cou Boc- |
ci, Bruno e Sorniotti pronti ad entrare nel secondo mat{h.

Q{VIUSSO - (p.b.) - Oggi ale ore u.30 presso la sala del comule
di Curniara Io scrittóre Giovanni Terello oresenterà il suo libr:o -
'TYancesco Camusso iÌ c€moscio di Cuniana" dre celebra le imprese
del grande campione piemontese. Domani, sempre in onore di Ca-
mùsso. cronoscalata Der cicloamatori

5 l
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BASEBALL

MENTRE LA PRIMA SQUADRA VA AVANTI NELLA COPPA ITALIA DI SERIE C

[a Cairese supera Sanremo
e vince il torneo per ragazza
La Cafese avanza in CoPPa Ita-
lia di serie C. Il team della Val
Bormida, dopo aver liquidalo
I'Alessandria, ha regolato anche
I'ostacolo Genova. Un nsultato
di 8-5 che rispecchia l'andamen-
to deUa Dartita tutta in ascesa
per i biancorossi locali. Fin dal
frimo inning, il manager Remo
Gi.lardo, ha dato spazio aI grova-
nissimo Davide Murgia, che, as-
sieme a Ferruccio, è stato uno
dei misliori dell'irxconfo. Al se-
condo inning grande attacco del-
la Cai.rese 

-c-he 
è riuscito ad

incamerare tre punti-imPortanti
Dortati a casa grazre ara detenn-
iazione dei- propri giocatori e
soDrattutto rn vrtu dl una torte
difesa in cui sono spiccati Belli-
no eBarberis.

Tra il terzo e settimo inning
l'attacco cairese è slato ancor

sono imposti rispettivaEente
contro iì Mondovì e il Sanremo
Nella Drima partita la Cairese si
e imfosta ier 10-6 contro i

Batte a domicilio il Genova Baseball per 5 a 8

Uinre ffi(oro il B.q ftirese

il Corniere

CAIRO M. - Continua la stri-
scia di vittorie della Cairese,
che si concede il lusso di anda-
re a sconhggere a domicilio la
sempre ostica formazione del
Genova Baseba l l  con  un  pe-
rentorio 5 - 8. Il match, valido
come secondo incont ro  d i
Coppa Italia, é stato uti l izzato
ancora una volta dal mister dei
biancorossi Remo Gilardo per
continuare nella sperimenta-
zione di un nuovo gruppo ba-
sato in gran parte sulle nuove,
promettentissime leve. Inizio
subito avvincente, con un Fer-
ruccio in grande spolvero ed
una grande aggressività dei lo-
cali. Ma già al secondo inning,
s u l l '  I  a  l ,  l a  C a i r e s e  d à  l a
svolta: forti dì una difesa im-
peccabile. orchestrata magi-
stralmente da Bell ino e Bar-
beris. gli uomini di Gilardo si
assicurano 3 punti pesantissi-
mi nell 'economia del match.

Tra il terzo ed il settimo inning
poi la Cairese si porta sul 7 a
4. Proprio al settimo Femrccio
accusa la fatica, ed i l Genova
ne approfitta segnando un pun-
to e piazzando due uomini in
prima e seconda base. Il batti-
tore successivo riesce a spedi-
re la palla sopra la testa del se-
conda base ma non fa i conti
con  un  grande C i la rdo  che
prima si tuffa e poi spedisce la
slèra in seconda, firmando co-
sì uno strepitoso doppio gioco.
Il punto ottenuto all 'ottavo in-
n ing  da  Veg l ia  sugge l la  una
prestigiosissima vittona.
Da segnalare, inoltre, che la
fbrmazione ragazzi della Cai-
rese, grazie a due sonanti viG
tor ie  cont ro  i l  Sanremo ed i l
Diamante Mondovì si é aggiu-
d ica ta  ì '  8 'T ro feo  "  C i t tà  d i
Cairo Montenotte "Giovedì 10 ottobre 2002

M. Braî|.
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Baseball: nella seconda partita di Coppa ltalia

Negata dalla Cairese
la rivincita al Genova

Genova Baseball 5
Calrese I

Caho M.tte - Seconda oar-
lita di coppa lialia per la caire-
se che dooo aver saltato la
prima fase eliminatoria per
essersi qualiticata ai playofl,
ha vinto domenica scorsa in
casa con l'Alessandria.

Questa domenica il sorteg-
gio ha voluto un incontro fuori
casa, con il Genova. awersa-
rio n.1 dei cairesi per tuttg il
campronalo,

Partita jnteressante quindi
anche perché nessuna delle
due squadte era disposta a
lasciare strada all'avversaria
ed i genovesi soprattutto era-
no vogliosi di vendicare il sor
Dasso che ha consentito alla
Cairese di vincere i l proprio
orrone.- 

Per la Cairese era comun-
que piir importante continuare
nella oolitica adottata oer tutta
la stdgione, per la rigenera-
zrone or un gruppo compano
e competitivo basato sui gio-
vant.

E la formazione inìziale por
tata in camDo dal manaoer
Remo Gi la ido  con le rmàva
I' intento inserendo dal orimo
ìnnìng il giovanissimo Davide
Murgia all'esterno destro.

Inizio subito awincente con
un punto per ciascuna squa-
dra e Ferruccio subito in oarti-
ta nonostante un Genova par-
ticolarmente aggressivo.

Al secondo ìnning grande
attacco Cairese con tre punti
Dortati a casa e dilesa sicura
con uno zero sul tabellone.

La oartita è continuata ooi
in estremo eouil ibrio con en-
trambe le difese che I'hanno
fana da padrone, ed in parti-
colare ouella cairese con Bel-
lino e Barberis imDeccabili nei
loro ruoli.

Tra il terzo e il settimo in-
nino oerò l'attacco cairese è
più;fficace e riesce a portare
il punteggio sul 7-4.

Al settimo innino ooi la oos-
sibile svolla.

Ferruccio dopo un'egregia
Drestazione cala di livello ed il
Genova riesce a segnare un
Dunto ed a mettere due uomi-
ni in Drima e seconda base.

ll batlilore successivo rie-
sce a battere soora la testa
del seconda base una Dalla
insidiosissima ma un orande
Gilardo iuffandosi riescé a co-
glierla al volo ed a lirare in se-
€onda firmando uno sDlendi-
do doppio gioco.

Un u l te r io re  ounto  de l la
Cairese alfottiavo su valida di
Veglia mette al sicuro il risul-
tato mentre De Bon che al
settimo aveva rilevato Ferruc-
cio sul monte di lancio confer-
ma la sua efficacia.

8 -5  l ina le  o t ienuto  da l la
Ca i rese  g iocando serena-
mente e divertendosi, e che
consente di ava[zare aoli ot-
tavi di finale di coppa ltaia. In
setlimana verranno sorteggia-
ti i nuovi abbinamenti.
8' torneo "Cíttà di Cairo"
Categoria Ragazzi

Ancora un Trofeo a corona-
re I'annata Dositiva della for
mazione Raoazzi: i bianco-
rossi inlatti còn due nelte vit-
torie sul Diamante Mondovì e
sul Sanremo si sono aggiudi-
cati l' 8" Trofeo Citlà di Cairo
l\rontenotte Dortando a casa
anche uno dei Dremi indivi-
duali vinto da Davide Beretta
quale miglior lanciatore.

Nella prima partita la Caire-
se si è imposta con il punteg-
gio di 10 a 6: I'incontro è stato
caratterizzato. nelle Drime tre
riprese, da una prova impec-
cabile in Dedana di lancio da

parte di Berretta autore di 7
eliminazioni su 9 a disDosizio-
ne e da un attacco oiuttosto
sterile che metteva a segno
soltanto tre Dunti.

La svolta nel punteggio al
quarto inning con una lunga
battuta da due basi di Berret-
ta spinto a punto da un'altra
bella valida di Barlocco: la
Cairese.quindi, dilaga nel f i-
nale con una serie di valide.di
Veneziano, Cabitto e Peluso e
fissa il punteggio sul 10 a 6.

Ne l  secondo incont ro  i l
Mond.ovì ha la meglio sul
Sanremo imDonendosi con un
oerentorio 13 a 5 risultato che
matura nelle lasi linali grazie
ad una Drestazione otlima da
Datte di Fazzati Michele che
ipoteca il trofeo quale miglior
banibre del Torneo.

Nel tezo incontro la Caire-
se deve assolutamenie vince-
re se vuole centrare l'ennesi-
mo obiettivo della staoione:
ancora  una vo l ta  è  o l t imo
Berrena in pedana, è lui sen-
za ombra di dubbio i l miglior
lanciatore del Torneo, ma in
questo incontro I'attacco bian-
corosso vince e convince.

Cominciano bene Lomonte
e Veneziano in aDertura di
partita con due lunghi.doppi,
e  sono segur î r  neg Innrng
successivi da Cabitto, Peluso
e Zani'alo, chiude le ostilita
un lungo triplo di Barlocco: 12
a 2 il risullato linale e Trofeo
che rimane a Cairo.

Prima della premiazione aF
la quale erano presenti I 'as-
sessore allo sport Bagnasco
ed il presidenle Regionale del
federazione baseball Cechini,
una divertente esibizione del
minibaseball Cairese che ha
affrontato ì pari età sanreme-
st.

G.P.

BASEBALL
La Cairese senza rivali nei tornei di fine stagione

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2OO2
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Domenica scorsa nell'ambito della festa provinciale

Premiato dal Coni Savona
il Baseball Club Cairese

Cairo Montenotte - Nel-
I 'ambi to  de l la  fes ta  de l
C.O-N.1. Provinciale i l Base-
ball Club Cairese ha parteci-
pato, in collaborazione con la
Società Softball Star Cairo,
ad un incontro dimostrativo
d isouta to  su l  camDo d i  V ia
delle Trincee a Savona.

I giovani si sono schierati in
camDo con una formazione
protesa verso il luturo: Zanira-

to lvarco ricevitore, Venezia-
no Vittorio Prima base, Pisa-
no Fabio. Berretta Davide. Lo-
monte Paolo, Carnevale Ales-
sandro interni, esterni Berret-
ta Daniele, Pascoli Marco e
Matteo, Carnevale Davide:
guidati da Fìebella Simona

La Dartita si è rivelata av-
vincente ed ha riscosso inle-
resse e curiosità nel folto Dub-
blico Dresente alla manifesla-

zione. Al termine della partita,
che chiudeva una serie di di-
mostrazioni, il Presidente oro-
vinciale del C.O.N.| Sig. Spe-
ranza ha premiato le Società
che si sono maggiormente di-
stinte nella stagione 2002 nel-
la cura dell'attività giovanile,
r i conosc imento  che anche
quest'anno è andato alla so-
cietà Valbormidese.

G.P.

ItsEc0t0ililI

SOLO SFIORATA TIMPRESA

Cairese eliminata
dalla Coppa ltalia
rna atesta alta
La Cairese esce a testa alta dalla
CoDDa Italia di baseball di serie
C, team della Val Bormida è
stato battuto per 24-14 dal Rajo
Ambrosiana Milano. Un vero pec-
cato per la compagine allenata
da Gilardo perché, dopo aver
vinto facilmente gli incontri pre-
cedenlr, coluncrava a rnlrawe-
dere le finali. L'inizio della sfida
è stato un patimento per Ia
difesa locale. con gli interni che
non hanno suDDortaio a dovere il
partente Feriiccio. La partita è
ia ogni modo equilibrato, nono-
stante sìi errori dei valbormidesi
cne reggono lúo d Lz-Lz. Da
ouesto Dunto la Cairese non rie-
sìe piìr à concretizzare e i lombar-
di infieriscono sul purteggio fina-
le. Con questa partita si chiude la
stagione della serie C. una stagio-
ne da considerarsi positiva e che
ha visto la compagine biaacoros-
sa vlncere u glrone cu camprona-
to e qualifica$i ai playoff oltre
ad arrivare ad un passo dalle
finali di Coppa ltaÌia. [r. p.]

-18 ottobre 2002, Venerdìo

LII, STAMPA I
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2OO2

Goppa ltalia di baseball:
Bollate elimina la Cairese
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Record savonese
nella maratona
per Alice Bertero

Cairo Montenotte. Atletica
Cairo sugli scudi per le impre-
se di suoi due atleti.

Domenica 13 ottobre l 'as-
sessore comunale Enrico Ca-
violia. di recente laureatosi
Càmpione Regionale Master
nel salto in lungo, si è aggiu-
dicato a Caselle Torinese il ti-
tolo di Campione ltaliano nel-
la oara dei 10 Km su strada
neicorso dei Carhpionati lta-
liani per amministratori comu-
nalt.

Ma la oerla è slato il risulta-
to conseguito da Alice Berte-
ro nella Marengo Marathon
2002, disputatasi a l/arengo
IAL) domenica 20 ottobre. La
Ber te ro  ha  d isputa to  su i
42,197 Km una gara bellissi-
ma giung€ndo 49 assoluia tra
le donne, con un finale in cre-
scendo, ma quel che più con-
ta scendendo sotto le tre ore,
impresa mai riuscita prima ad
un'atleta savonese.

La Bertero ha concluso in 2
ore 57'53', un secondo in me-
no di Mauro Brionone che ha
corso insieme à lei tutta la
maratona. A questa gara ha
oarteciDato anche Valerio Bri-
gnone, che peò ha solo etfet-
tuato un test in prospeltiva
della Maratona di N€w York a
cui Drendera oarte domenica
3 novembre.

Alla trasferta alessandrina
hanno preso par te  anche
Gioroio Bernardini. Alessan-
dro Óelogu, Angela oddera,
Enrico Caviolia e Franco Za-
nelli, che hànno disputato la
maratonina (Km 2l,097). Per
Caviglia e Zanelli è stata l'op-
portunita per saggiare la pro-
pria condizione in vista della
maratona di Venezia che di
sputeranno domenica 27 otto-
bre.

F.B.

Prestigioso
riconoscimento
alTennis Club

Carcare. Domenica 13 ot-
tobre, alle ore 11, presso la
palestra di via Trincee a Sa-
vona, nel corso dell 'annuale
riunione indetta dal CONI, la
società carcarese è Stata
oremiata per essersi distinta
nel 2002 sia oer I 'att ivita
svolta, sia per i risultati rag-
oiunti. soDrattutto nel setto-
ie oiovanile. E'stato vinto i l
carioionato Under 15 Ma-
schiie. Si è classificata al
terzo posto nel campionato
Under 15 Femminile. Vinto i l
campiónato Under Davis per
u .  14-16 .

Spareggio per la seri€ C.
Grande entusiasmo nel circo-
lo per la conquista della serie
C oer il 2003. Grandi oresta-
ziohi di Damilano e Verdi. TuÉ
co, anche se indisposto, sfio-
ra la vittoria contro il C/5 Pa-
nizza. Niente da fare oer Tas-
sinari contro il fortissimo Al-
berto Sgarbi.

Decisiva invece la oresta-
zione in doooio dei carcaresi
Verdi e Tassinari che. special-
mente nel doppio di spareg-
oio. fanno una Drova esaltan-
ie- Écco i risultati:

Pietra Ligure - Carcare.
Spareggio per la serie C. 3/4.

Sinoolari: Soarbi A. 3/3 -
TassiÀari cat. ?1 - 613 614',
Panizza 315 - Turcò cat. 4/2
614 416 6l4i Vitale 4/l - Da-
milano cat. 4/4 - 1/6 3/6; Co-
rona 4/5 - Verdi cat. NC -
0/6 1/6.

Doppi: Sgarbi A. Panizza -
Francese Perotti 6/3 7/6:
Sgarbi A. Vitale - Verdi Tas-
sinari 715 416 416.

Doppio di spareggio: Sgarbi
Sgarbi - V€rdi Tassinari 4/6
4/6. Nel master regionale Un-
der'18 il nostro Michelis Ema-
nuele conquista il terzo posto
assoluto.

Per il baseball Cairese

rone pareggia iconti con un
lunoh iss imo luor icamoo a l
ceniro, sigillo attesissimb do-
po una siagione che lo ha vi-
sto tra i protagonisti in attac-
co. La partita poi prosegue
con uno sDlendido testa a te-
sta tra le squadre con i rispet-
livi attacchi che la fanno da
palrone e le due difese che
concedono oualche errore.
Tutto ouesto fino al sesto in-
ning quando le due squadre
sono sul 12 a 12. A ouesto
ounto oerò alla cairese óucce-
i1e quàlcosa, non si gioca piùr
serenamente. cresce la oaura
di fare errori. Ed è in oueste
condizioni che la souadra di
casa commette ancora piit er-
rori, si deconcentra ulterior-
mente e consente agli awer-
sari, non superiori sul piano
tecnico, di prendere il largo.
Punteggio finale quindi ch6
non rappresenta I'andamento
di tutta la partita ma solo del
disastroso finale in cui i Da-
dron i  d i  casa sono venut i
comDlelamente a mancare.
N€ssun mor i to  o  demer i to
Darticolare: è mancata Ia
souaora.

Con ques to  incont ro  s i
chiude la staoione della serie
C, stagione clomunque molto
positiva ch€ ha visto la com-
pagine vincere il proprio giro-
ne in campionato, qualilicarsi
per i play-ofi ed arrivare agli

prossimo campionato.
Alessandrc Veglla

lmen-
navi-

l Cer--MAS

n pro-
I han-
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Finita la corsa
in coppa ltalia

Cairo Montenotte. Termina
contro i l Raio Ambrosiana.
società di Bollato (Ml), la cor
sa della cairese verso le finali
di coppa ltalia.

Si ferma oroorio nel mo-
mento in cui i ragàzzi di Gilar
do incominciavano a credere
nell'impresa dopo aver vinto
con estrema facilità tutti gli in-
contri precedenti, giocando
con eslrema serenità e dando
spazio alle giovani prom€sse
locali. E proprio la serenita è
I' inqrediente che è mancato
alltCairese nell'incontro deoli
ottavi di finale.

Già dalle ore orecedenti la
Danita i cairesi si sono mobili-
tati per rendere possibile I'in-
contro a causa del campo re-
so impraticabile dalle piogge
della settimana ed il duro la-
voro di tutti. soDrattutto dell'in-
faticabile Blenoio. non ha reso
vana la lungà trasferta del
Ra jo .  LJn  grande segno d i
sportività. l inizio non è dei
miqliori in difesa, come era
stalo per gli altri incontri, con
gli interni che non supportano
adeguatamente i l parîenle
Ferruccio. ln attacco oerò Ba-

Caviglia veloce
Cairo Montenotle. lasses-

sore Enrico Caviolia continua a
vincere garo e titóli con la ma-

tosi a Caselle Torlnese.
(r.s)


