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Ecco i nove rivali

f on I'inizio della Drimavera
L riprendono i canìpionati di

, baseball. [r Cairese. unica for-': mazione savonese in C1, è sta-
ta inserita nel girone A in com-
pagnia di Porta MoÍara, Cus
Milano, Bovisio Masciaso. Ce-
nova, Malnate Vikings. Roccia.
Bulldogs Athletics e seftimo. ti
torneo prenderà il via domeni-
ca 6 aprile e terminerà i l 3
agosto.

Prime uscite stasionali Der
le formazioni siovanil i délle
Cairese basebaJl. La squadra

Ragazzi, nel tomeo della lan-
terna valevole per la CoDDa
Regione, ha otte-nuto un biròn
secondo posto battendo 8-5
nella partita inaugurale il ce-
nova, Nel secondo match i l
team valbormidese si è arreso
al Sanremo (5-3). In evidenza
Davide Belretta, Davide Car-
nevale e Marco Pascoli.

A Torino Ia squadra Cadetti
si è aggiudicata l-a terza piazza
nel memorial Giovanni Èruno.
Nella prima partita i bianco-
rossi sono stati battuti 1l-3

dal Rajo Ambrosiana. Buona la
prova di Matteo Coffredo che
ha fìne torneo ha ricevuto il
premio di mislior lanciatore.
Pronto riscano della formazio-

3 apile 2003, Giovedi o 31

i carnpionan ditsASEtsNLn,

della Cairese in Cl

con la pnma 4omata delcam-
pronato alleu nel concenfia-
mento con Boves, Mondovì e
Genova.

A Genova invece sli allievi
sono stati superati 5--3 dal Ce-
nova. Nonostante la sconfitta
si sono comportati bene Alber-
to Sicco, Samuele Puddu e sli
esordienti Stefano Robaldo-e
William Baccino.

r. sz - Setlimana 13
Giovedì 3 aDrile 2003

Bosehlh esordio
I binncorossi cnnqaistanr an ha,on
ttno posto nelmunorinl uBruno'

TORINO - Si è disputato do-
menica scorsa in quel di To-
rino il 5' tomeo memorial Gio-
vanni Bruno valido per la cate-
goriacadetti. L inizio era su-
bito in salita per i biancorossi
che, pur interpreti di un buon
baseball non riuscivano a dare
continuità ed efficacia al pro-
prio gioco: i l  punteggio par-
ziale del primo inning era così
5 a 2 a favore del Rajo. La
mancanza di allenamento sul
campo si faceva sentire ancor
piu' nel proseguio dell ' incon-
tro, che vedeva infine prevale-
r e i m i l a n e s i p c r l l a 3 -
Nel secondo incontro la Cai-
rese era opposta all'Avigliana:
Una partenza molto determi-
nata permette va ai biancoros-

si di portarsi subito sul 4 a 3
ma nella seconda ripresa era-
no i piemontesi ad avere il so-
pravvento, nonostante un otti-
mo Lomonte sul monte di lan-
cio. Nell'ultimo inning I'orgo-
glio biancorosso e le valide di
Lomonte, Bignoli e Baccino
fissavano il r isultato sul pun-
teggio di l0 a 9.
Ne l l 'u l t imo match  cont ro  la
luve 98 i ragazzi di Pacenza
accusano la  s tanchezza e  s i
Iasciavano sopraffare dagli av-
versari per l0 a 8.
La Cairese conquistava così
una ottrma terza posizione fi-
nale, a pari merito con I 'Avi-
gliana.

M. Bratf .
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Domenica 30 marzo al "Memorial Giovanni Bruno"

Terza piazza per la Cairese
nel trofeo di baseball di Avigliana

Calrc M.tte - Domenicà 30
Mazo sul Diamant€ di Corso
Marche a Torino si è dispulato
il 5' lorneo memorial Gìovan-

Esordio staoionale dei Cai-
resi nella cat-egoria cadetti
che hanno affrontato la prima
partita contro il Raio Ambro-
stana.

Inizio in salila per i biaftcc
rossi che pur giocando un
buon baseball non sono riu-

allenamento sul campo si fa
notare maqqiormenle: oun-
teggio finaté-l1 a 3 a ldvore
dei milanesi.

Nel secondo inconlro che
vede la Cairese opposta all'A-
vigliana una partenza molto
determinata  permet te  a l la
Cairese stessa di portarsi in
vantaggio per 4 a 3, in evÈ

denza Bonifacino Danilo e
Berretta Danilo autori di due
belle battut€ valide.

Nella seconda ripresa i pie-
montesi fi€scono a pareggia-
re i conti. nonostante un otti-
mo Lomonte sul monte di lan-
cio. Nell 'ult imo innino l 'oroo-
glio biancorosso e le-validddi
Lomonte, Bignoli e Baccino
fissano il risultato sul Dunleo-
gio di 10 a 9.

Nell'ultimo incontro, la Juve
98 è l'awersario. i noazzi di
Pacenza accusano É stan-
chezza e si lasciano soDraffa-
re dagli awersari che conclu-
deranno I'incontro mn il risul-
tato finale di 10 a8.

La Cairese conouisia così
la letza piazza pari merito
con I'Avioliana. e il manaoer
biancoroéso Pacenza al Ér-
mine della manifestazione si

em€rse potranno essere 'li-
mate" con un adeguato alle-
namento sul camoo.

Prossimo impegno domeni-
ca 6 aprile ad Albisola con la
prima giornata di campionato
per  la  ca legor ia  A l l iev i  un
concentfamento che orevede
la Dresenza di Boves Mondovì
e Genova. GPS
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DOMENICA
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É il Genova il più gettonato
ALESSANDRO BALLESIO

IN ATTESA del tomeo di serie B. che Drenderà iì
via soltanto sabato 12 (mn le nostre Foìsano e Ju-
ve 98) è ai naski di partenza iì campionato di Cl.
La nuova formuìa prevede nove squadre, scelte
tra le rnigliori dellîtima stagione (più le retm-
cesse) nei raggruppamenti piemontese, ligure e
lomDaroo.

Sulla carta, ha i favoriti ci sono i Bulldogs, ma
anche il Genova che rispetto alla passata stagione
si è parecchio rinforzato. Per i lierÌri un nuovò mi-
st€rj G igi Csmeroni ) e un rcst€; arricchiro da gio-
catoi rienhati dall'esDerienza in A2. come Massi-
mo Subriano e Simooe Merli (ex Novara 2000),
Marco Sgrò e Paolo Giaconelli (ex Sanremo).
Per questo puntano decisamente aÌ successo fina-
le grazie anche al conhibuto di un veteralo come
Agostino Brugnone.

Dal canto.loro, i'tugini" della Cairese, che l'an-
no sco6o sr rmposero nel Sùone reSlonale, non n-

marranno sicuramente a euardare, E' un team
ringiovanito, che guarda la-futuro: tanti gli inne-
sti daìla squadra juniores, che si aggiungono ad
elemenii di indubbio valore come la nuova "stelÌa',

il dorninicano Carlos Bursons Perdomo
Il Settinro, invece, riparte senza il suo elemento

piìr carismatico: Francesco Aluffi è torrrato a gio-
carc a Paternò, in 42. I torinesi, protagonisti di
un'esaltarte stagione, si ripresentano con un nuo-
vo allenal,ore (Patrizio Vicarij e con un organico
di ottimo livello. Da Castellamonte sono airivati
Contardo e Scaringella, che rinforzeranno la
squaalÌa con Amodo e Merciai.-T!a 

i sicùi protagonisti del tDrneo ci sùà anche
un Porta Mort€ra smanioso di fare ritomo in B. I
novaresi del presidente Ricci scommettono sui
due "gioielÌi" Verrecchia e Tognazzi.
Questo il quadro degli incontri odierni: Porta Mor-
tara - Cus Milano; Bovisio Masciago - Genova;
Malnate Vikings - Roccia Vercelli; Bulldogs - Set-
timo. Riposa la Cairese.

il Cornier:e w;wua,*ffi BAttBAll (AIR0 w
Vnlb orm,ifu i Wtngunisti ud, Alhisok

ALBISOLA - I giovani allievi
del Baseball Club Cairese ini-
ziano la stagione 2003 con il
p iede g ius to ,  imponendo la
propria legge nella prima fase
di concentramento disputata
contro le formazioni del Mon-
dovì , del Boves e del Genova
Baseball .
I l  primo incontro , disputato
domenica ad Albisola, vedeva
i valbormidesi opposti al Ge-
nova Baseball : i l  match risul-
tava  senza s to r ia ,  da to  che i
cairesi chiudevàno I' incontro
con un eloquente 13a0.
Molto più combattuto il secon-
do match nel quale i valbormi-
desi dovevano vedersela con
i l  Mondovì  :  la  fo rmaz ione
biancorossa , in vantaggio con
un lunghissimo fuoricampo al-
I 'esterno centro di Lorironte
(bissato poi nel terzo inning)
veniva puntualmente raggiun-
ta dai mai domi monregalesi
in fase di attacco e per portare
a casa la seconda vitto a della
giomata si rendevano necessa-
ri ben 2 innings supplementa-
ri. Alla fine dell'incontro il ri-
sultato veniva fissato sul pun-
teggio di 7 a 5 peri valbormi-
desi.
Per i l  terzo incontro i l mana-
ger  Pasco l i  dava f iduc ia  a
Bonifacino permettendogli di
esordire sul monte di lancio:
la partenza era comunque in-

certa poiché le mazze bianco-
rosse venivano fermate da un
lanciatore avversario molto
determinato : solo due valide (
con i solit i  Bonifacino e Lo-
monte) nei primi due inning e
puntegg io  d i  2  a  0  per  i  p ie -
montesi. Nell 'ult imo inning la
Cairese imponeva agli avver-
sari una inesorabile rimonta
con le battute di Sicco, Cabitto
e Lomonte . Il risultato finale
d iven iva  cos ì  d i  4  a  2  per  i
biancorossi, che così si riuova-
vano so l i  a l  comando de l la
classifica.
Il manager dei valbormidesi
Pascoli alla fine della giomata
commentava soddisfatto: <So-
no molto conrcnro della pre-
sîazíone dei miei r7gazzi , ed
anzi, posso dire di essermí ad-
dirittura mi sotto commosso
nel vedere îanta getterosità.
Tre partite in una gíotnata so-
no davvero tante, soprattutto
se teniamo conto del il tour de
force compíutocontro iL Mon-
dovì che ci ha cosrretto aglí
extra innings.Tutti i  ragazzi
hanno lottato fíno qll 'ult imo
out ricroprendo anche ruoli
diversi dai propri.Questo é un
g rupp o v e rqme nî e e cc e zionale
e sono sicuro che insieme po-
t remmo to g l ie rc i pa re c c híe
soddi sfazioni>> .

lr" ra - Sellimana 56
Giovedì 10 aorile 2003

M. Rratt.
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BASEAALL C - 11 apr i le 2OO3 (h.18:O7)
Il cus Milano debutta al Kennedy
Domenica contro la Cairese, il roster di Pasotto cerca la seconda vittoria

Ricevuto da
.  [ ]  , r  i )

Raoul Pasotto insegue il secondo successo stagionale. ottimo era stato l 'esordio del suo Cus
Milano domenica scorsa a Novara: 14-3 contro i l Porta Mortara al 70 inning con Stefano De
Rossi lanciatore vincente (ri levato negli ult imi 2 innings da Andrea Di Fonzo) ed i l prima
base Simone Bacio in gran spolvero con un eloquente 5 su 5.
Pasotto attende ora fiducioso i l debutto sul diamante "amico": domenica prossima alle
15.30, al Kennedy di Via Olivieri, è in programma infatti la prima partita in casa del cus
Milano contro la Cairese. "Cercheremo di mettere in campo una formazione piir aggressiva -

dice l l manager Pasotto alla vigil ia - siamo andati bene alla prima uscita, ma adesso occorre trovare regolarità
e consistenza, soprattutto nel box'',
In attesa di vedere la prima squadra al Kennedy, c'è attesa anche per i l  derby nella categoria cadetti: dopo la
sconfìtta rimediata alla prima giornata contro i l Codogno, i l  Milano Baseball '46 è infatti chiamato al pronto
riscatto domani alle ore 16.00 sul diamante del "Saini" dove il roster di Mario Bianchini affronterà l 'Ares

'flr stameallEF Invia I'articoto ad un amico x chiudi la finestra

'v
tEr
{_
X

rffizmffifffi;#C PJ,

http ://www.baseball.iVnews.asp?id=8692 t310412003



Attività agonistica ai nastri di partenza

Un tris di vittorie esterne
per il baseball cairese

iaT-Í3!6,,

Caifo M.tte. Domenlla 6 ADri-
le è inizial,a la staglone agonisti-
ca 2003 oer il Baseball Club Cai-
rese, e a dare il via alle ostililà sc
no stati i gic /ani Allievi sul Cam-
po di Albisola;la prima fase pre-
\ede un concentramento t'a le tr-
mazionidel Mondovì, del Boves,
e del Geno\a Baseball.

ll primo inconlro della giorna-
ta or€ved€v'à lo scontro Genova
Baseball e Cairese: match sen-
za storia che i Valbormidesi han-
no chiuso pralicamente alla fine
del 1e inning con il punteggio di
4 a 0 senza che i genovesi riu-
scissero a raggiungere la prima
base grazie ad una pro/a ence
miabile di Lomonte Luca in pè
dana di lancio. Nella tase di at-
tacco le ì/alide di Lomonte, Pelu-
so e Sicco hanno consolidato il
\rantraggio che al lermine dell'in-
contro risultava essere di 1 3 a 0.

Molto oiù combath.rto ilsecon-
do inclntro nel ouale la Cairese
era opposta al Mondovì: la for-
mazione biancorossa, in van-
taggio con un lunghissimo fuori-
camoo all'estemo centro di Le
monte Luca (bissato poi nel ter-
zo inning) veni\/a puntualmente
raggiunta- dai monregalosi mai
domi in tase di athcco e per por-
trare a casa la secorìda vinoria del-

la giornata si rendevano neces-
sari ben 2 inninos suDolementa-
ri. Allaline dell'iiconió il risulta-
to veniva fissato sul punteggio
di7 a 5 oer ivalbormidesi: ottime
le oro€ di Lomorìte e Sicco in De-
dana. streoitoso Bonihcino Da-
nilo dietro il oiatto di casa base.

Per il tezo incontro il manaoer
Pascoli da fiducia a Bonifac-ino
permettendogli di esordire sul
monle dilancio e ouesta mossa
ísulta ùncente; h tartenza è F
munqu€ incerta perché le maz-
ze biancorosse sono lermate da
un lanciatore a\rversario molto
determinato solo due valide (i
solili Bonifacino e Lomonte) nei
primidueinning e punteggio di2
a 0 per i piemonlesi. [a posta in
oalio è la tesia della classmca. e
la Cairese non vuole lasciare la
piazza ai ri\€li del Bo,/es: nell'ul-
timo inning impone agliawersa-
riuna inesorabile imonta con le
battute di Sicco, Cabitto e Lo-
monte. Risultato finale 4 a 2 Der
i biancorossi. soli al comando
della dassifica ll manager Pasmli
alla fine della giornaia ha così
commentato: "Sono molfo con,
tqb HIa a&zbrv dei n iei a-
gazzi, mi sono addiÉnun @m-
mosso nelvúere tanta o€nero-
sità, 3 paftte in una gior-nab so-

rpúvvso nolto im@gnalive, *
prattuno @nsiderando il tour de
lorce contro il Mondovi che ciha
cosùefro agli extn innings.Tutti i
ngazzi indistintamente hanno
bttato frno a'ultimo ut dovendo
avolb rÌwnp andle rudidiEtsi
dai propri. E un gruppo ven-
mente ecxezionale ed insieme
ci todl i e ren o ndte soddisfaziù
n,." Èrossimi impegni; Sabato 1 2
aDrile i Cadettiesordiranno in ca-
sa contro i Grizzlies di Torino
menfe i Ragilzzigiocheranno le
loro orime oartite in un concen-
tramento à 5 squadre previsto
per domenica 13 Aprile sui due
diamanti di Via XXV ADrile ( cam-
po baseball e campo sotttiall).

La prima squadra sarà in tra-
sferta a Milano contro il CUS ML

SCATTA DOMANI LASERIE C

perla Cairese
CAIRO. Obiettivo saLvezza. E'
guesto I'obiettivo che si Pone la
Cairese nel campionato di serie
C che scatta domani. La compa-
sùre biancorossa allenata nel
neo tecnico Sa.lvador Galcia,
venezuelano, è impegnata nella
trasferta di Milahd contro it
Cus. Afferma il presidente Re-
bella: <Ouest'arurb puntiamo ad
un tomeo di transizione il cui
obiettivo è quello di saÌvarci
prima possibile. Il neo tecnico
potrà contare su una squadra
giovane su cui lavorare Per il
futuro). Domenica Drossa i val-
borEridesi saranno nuovamen-
te imDesnati in trasferta, sem-
ore iri Lóm.bardia , questa volta
à Malnate. Domeniia i campi di
baseball e softball di Cairo Mon-
tenotte ospitano un concentra-
mento per la categona ragazzr.
In camDo Ie formazioni di Saffe-
mo, Cairo e Genova. Domati
scatta anche i.l campionato di
softbaU con lo Star Cairo fermo

Debuttoa Milano
obiettivo salvezza

rEBffiTl
SABATO 12 APRILE 2OO3 I

per turno di riposo. lr. p.l
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N. se - Settimna 15
ciovedì 17 aorile 2OO3- - . - - _

La Cairese, guidata dal neo tecDico veDezuelano Garcia, ha perso a
Milalo contro il Cus per I 2-7 nella gara di debutto di serie C'. Oggi i
valbormidesi sono diìcena a Malaàte.

lÌa-EmTl
I DOMEMCA 20 APRILE 2OO3

Bt$IBtllCilR0
Il cumpinnnto di CI inizia in salin

CAIRO M. - Esordio con scon-
fitta per la Cai.rese nel campio-
nato di serie Cl girone A. I val-
bormidesi, nonostante il buo-
nissimo gioco espresso, dove-
vano arrendersi al Milano per
7 - 12. Dopo aver conquistato il
vantaggio nella prima ripresa i
biancorossi sorecavano clamo-
rosamente al-secondo inning e
con un brutto enore trasforma-
vaùo una doppia eliminazione
che avrebbe poi chiuso la ripre-
sa . Il coach Garcia cornmenta-
va: << Sono soddísfatto della
prova dei ragaui. Credo che la
ragione principale della scon-
rtftq stia nel box di battuta, dove
abbiqmo avuto sole 6 valide
contro le 9 dei lombardi>>. E
andata ancora peggio ai cadeni
cairesi, battuti dai Grizzlies

Torino per 8 - 14. I giovani ade-
ti biancorossi, mai stati seria-
mente in pafita" si scuotevano
solo nell'ultimo inning, nel
corso del ouale I'attacco si
sbloccava è metteva a segno
ben 5 punti. Oltre alla non ec-
cellente orova dei lanciatori
Goffredo e Lomonte, il Cairo
ha sofferto oltremodo le assen-
ze di Puddu, Leone e Robaldo.
L unica nota positiva del wepk-
end biancorosso é arrivata.dalla
catesoria raeazzi. doúe la for-
mazlone carese e anoal:l a vrn-
cere tre dei ouattrd inconri del
concentramento svoltosi sul
diamante amico, portandosi al
2" posto nella generale alle
soalle del Sanremo.

M. BrafL

Debutto sfoÉunato per la Cairese in serie C



L'ANCONA
20 APRllf 2003

Cairesi spreconi contro il Cus - Milano

trascinatori di ouesta souadra
e in generale di tutta la dilesa;
solo Berretla Danilo ha man-
tenuto lucidita sia in attacco,
con uno splendido " triplo' sia
alla guida della difesa dietro il
oiatto di casa base. Le recenti
piogge non hanno aiutato la
souadra di casa rendendo il
camoo molto insidioso. così
come le  assenze d i
Puddu,Leone e Robaldo.

Prossimo turno sabato 26
aprile a Castellamonte Cana-
vese.

Categofia Ragazzi
Ottima la prova dei Ragazzi

cairesi nel concentraménto
che si è svolto a Cairo dome-
nica 13 aDrile: la Cairese vin-
ce tre dei quattro inconiri pre-
visti portandosi al 2o posto
nella classifica generale alle
soalle del Sanremo.

Nella prima parlita i bianco-
rossi travoloono il Genova ba-
seball per í2 a 3, la squadra
trascinata da un incontenibile
Massarl Mattia al suo esordio
dietro il Diatto di casa base.
sembra inarrestabile.

La difesa non Dotendo con-
tare sul febbricitante Goffredo
Drova nuove soluzioni: decisa-
mente posìtiva, tra le altre, la
scelta di Veneziano Vittorio in
Drima base.

Nel secondo incontro è di
scena un grande baseball:
punteggio stretto sino all'ulti-
mo out della partita, 4 a 3 per
i matuziani che lascia I'amaro
in bocca ai biancorossi che
avevano dominato I'incontro
sino all'uttimo inning. Anche in
questa partita I'allenatore ha
dovuto s0€rimentare nuove
soluzioni ouali I'otlimo Gilardo
come ricevitore.

ComDletamenle in discesa
gli ultimi due incontri rispetti-
vamenle conlro il softball star
Cairo e con la Sanremese; i
Cairesi hanno dilagato in en-
trambe le partite opponendosi
con determinazione agli av-
versan.

Campionato  che anche
quest'anno sarà uno scontro
contro il Sanremo.

Pross imo impegno i l  1 '
maggio a Sanremo.

GPS

Buon gioco, ma improduttivo
nell'esordio del baseball cairese

Baieball serie Cl - girone A
2! giornaia glrone d'andata.
Cus Milano - Cairese 12- 7

Buono I'esordio in campio-
nato della Cairese domenica
13 aorile, anche se non rie-
sce à concretizzare riesce a
produrre un buon gioco.

In vantaggio nella prima ri-
presa I Drancorossr sprecano
clamorosamente al secondo
innino e con un brutto errore
traslùmano una doppia elimi-
nazione che avrebbe chiuso
la rioresa. nell'inizio della ri-
monta  Mi la f lese ,  6  sono i
Dunti che i lombardi infilano.

Buono il rientro di Ferruccio
Fìoberto sul monte di lancio,
ri levato Doi dall 'esDerlo De
Bon Simone, le cause della
sconfitta vanno cercate oiutto-
slo nel box di battuta solo 6 le
valide contro le I dei lombàr-
di. ComDlessivamente il tecni-
co venezuelano Garcia è ri-
masto soddisfatto. our rimar-
cando la ooca continuità e la
predisposizione a complicarsi
la vita, pensa che la squadra
abbia ampl margini di mìglio-
ramento considerando il fatto
che tra pioggia e neve non è
riuscita ad allenarsi adegua-
tamente in oueste ultime setli-
mane. Domenica si reDlica in
trasferta a Malnate, compagi-
ne-varesina che guida la clas-
snca.

GIOVANILI
Categoria Cadetli
2s oiornata qirone d'andata:
Calrese - Giizzlies Torino
8 - 1 4

Brutto esordio di camoiona-
to per igiovani Cairesi che
non riescono ad entrare in
partita fino all 'ult imo inning
nel corso del oualg finalmente
l'attacco si sblocca e mette a
seono ben 5 ounti: ooaca la
Dre-stazione ddi hniiaiori Gof-
iredo e Lomonte, solitamenle

La formazione Fagazzi 2003.



Cairese, ko icadetti

Brutto esordio di campionato
per la Cairese cadetti. I bian-
óorossi della Val Bormida so-
no stati battuti per l4-8 dai
Grizzlies Torino. I cairesi
non sono riusciti ad entrare
in partita fino all'ultimo in-
ning nel corso del quale final-
mente I'attacco si è sbloccato
riuscendo a mettere a segno
ben cjnque punti. opaca è
stata Ia prestazlone der lan-
ciatori Goffredo e Lomonte,
solitamente trascinatod di
questa squadra, e in generale
di tutta la difesa.

Solo Danilo Berretta ha
mantenuto la lucidità sia in
attacco, con uno splendido
(triplo,), sia alla guida della
difesa djetro il piatto di casa
base. Le recenti piogge non
hanno aiutato la squadraval-
bormidese rendendo il cam-
oo moÌto insidioso, così come
Îe assettr" di Puddu, Leone e
Robaldo. Prossimo impegno
oer la comoaqine deì presi-
àente Simoiraiebella sàbato
a Castellamonte Canavese.

Sul diamante di via XXV
Apriìe e sul terreno di soft-

Vincono iaRagazzan
ball si è svolto i l concentra-
mento del campionato Ra-
gazzi. La cairesè ha conqui-
siato tre vittorie su quattro
incontd previsti chiudendo
al secondo posto nella classi-
fica generale aìIe spalle del
Sanremo. Nella prima pafti-
ta in programma i biancoros-
si hanno travolto i l Genova
per  l2 -3 .- 

La sguadra trascinata da
un'incoìtenibile Mattia
Massari, al suo esordio die-
tro i l piatto di base, sembra
inarréstabile. La difesa, non
potendo coDtare sul febbri-
èitante coffredo, ha prova-
to nuove soluzioni che alÌa
fine sono risultate vincenti
come la scelta di inserire
Vittorio veneziano in prima
base. Nel secondo incontro
krande baseball e vittoria di
misura del Sanremo per 4-3
contro i padroni di casa.
completamente in discesa
gli altri due incontri r jspetti-
vamente contro Star Cairo e
Sanremese. Prossimo aP-
Duntamento i l Primo mag-
gio a Sanremo. 

- 
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conquista la prima vittoria
La Cairese di Garcia

Una sorDresa qradita e sof-
ferta fino àll'ultimo out che si
è chiuso sul risultato di 15-13.

I biancorossi sono Dartiti de-
terminati in attacco 

-semando

3 punt i .ne l la  p r imo lnn ing ,
mentte ln ollesa ferrucclo, In
orecarie condizioni fisiche. ha

sesuito il match a corrente al-
temata rispond-endo ai troppi
erron tn lese otlenstva con una
serie di lunehe battute nella
fase di attaa-co trascinata dai"bombardieri" Aiace e Borgos.
Al sesto innins De Bon ha rile-
vato Ferruccio sul monte di
lancio. All'ottava riDresa soua-
dre in Derfetta parità: l3-i3.

Tunó da rifaie ouindi Der i
valbormidesi che il nonò in-
nins trovano finalmente la
conéentrazione e la srinta.
ADre la ripresa Barone cón una
sólendidi battuta valida. sosti-
tirito poi dal velocissimo Blen-

lombardi con una difesa perfet-
ta: due eliminazioni al piatto di
De Bon e un out al volodi Blen-
gio suggellano definitivamente
la prima vittoria.

Domenica la Cairese affron-
terà il Porta Mortara sul dia-
mante di casa. Sabato i Cadetti
di Pacenza affronteranno la
loro Drima trasferta a Castella-
monie Canavese, i Ragazzi sa-
ranno a Sanremo il .l maggio
per iì secondo concentramento
dove dovranno assolutamemte
riagganciare il Sanremo.

Martin CeryeÚi

precarie condizioni fisiche, ha
ioncesso alcune basi agli av-
versaú (3-2). La Caircse ha pro-
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PARTITA SOFFERTA E A FASI ALTERNE. IN CAMPO ERRORI DIFENSIVI E GRANDI IMPRESE IN ATTACCO

La Cairese di Garcia vince a Malnate: l5-13
Primo risultato stagionale per i biancorossiche domaniospitano il Porta Mortara
Primavittoria della stagione per la
Cairese nel campionato ù lase-
ball. team biancorosso suidato
dal venezuelano Garcia ha Éattuto
a Malnate i local per 15-13. Utra
vittoria sofferta che vale il doppio
e lancia i valbormidesi tIÀ- le
grandi del torneo. I biancorossi
soDo paditi su.bito determhati in
attacco segrando tre punti nel
corso della prima ripresa, mentre
in difesa Ferruccio, ancora conva-
lesceDte, ha concesso alcune basi
agii awersari che sono così riusci-
ti ad accorciare le distanze.

La Cairese. ha proseguito Ia gara
a conente altemata nsponclencto
ai troppi errori in fase difensiva
con una serie di lunghe battute
nella fase di attacco tràscinata dai

scena Barone che con una splendi-
da battuta valida porta in riantag-

La Girese cede alla distanza

eio i valbormidesi che chiudono la
éfida a loro favore con Ia valida di
Veglia e un decisivo doppio di
Gallese. A questo punto i caùesi
sentono il sapore della vittoria e
resistollo fino all'ultimo aU'attacco

dei lombardi con una difesa perfet-
ta:due elimitrazioni di De Bon euD
out al volo di Blengio suggeUano
definitivamente la prima vittoria.

Domani per.la compagiae del
presidente Simona Rebeua turno

casalinPo contro il Porta Mortara
di Novaia. oggi per il campionato
cadetti la Caùese di Paceoza af-
fronta la pdma tmsferta i]l Pie-
monte contro il Castellamoute
Caoavese. lr. p.l
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L'ANGORA
27 APRil_E 2003

Domenica 20 aprile a Malnate (Ml)

C'è la 1u vittoria stagionale
nell'uovo del baseball Cairo

Caifo M,tte - E' la prima vit-
toria della stagione la sorpre-
sa trovata nell'uovo di Pasoua
dai ragazzi allenati dal tecnico
venezuelano Garcia in quel di
Llalnate. una soróresa dradita
e soflerla fino "àll'ultim; ouf'
che ha siolato con il Dunteo-
gio di 15 à13 la vittorià tinalè.

I biancorossi Dartono subito
determ ina t i  in  a t lacco  se-
gnando tre punti nel corso
della prima ripresa.

Mentre in difesa un Ferruc-
c io  ancora  conva lescente
concede alcune basi agli av-
versarÌ che accorciano subito
le distanze oortandosi sul 3 a
2 .

La Cairese prosegue la ga-
ra a corfente alterna risDon-
dendo ai troppi errori in fase
difensiva con una serie di lun-
ghe battute nella fase di at-
tacco trascinata dai bombar-
dierì Aiace e Borgos.

Al 6" innino De Bon rileva
Ferruccio sul iìonte di lancio;
il punteggio è allalenante e al-
I'onavo inning le squadre so-
no in perfetta parità (13 a 13);
tutto da rifare Der i Valbormi-
desi che al nono inning trova-

no concentrazione e grinta.
Apre la ripresa Barone con

una splendida battuta valida
sostituito poi dal velocissimo

sentono il sapore della vittoria
e resislono all'ultimo attacco
dei lombardi con una difesa
perletta: due eliminazioni al
piatto di de Bon e un out al
volo di Blengio suggellano de-
tinitivamente la prima vittoria
della squadra in campionato.

Nel prossimo appuntamen-
to domenica 27 la Cairese al-
frontera i l Porta lvlortara di
Novara  su l  d iamante  d i
casa,incontro che potrebbe
lanciare la scalata alla vetta
della classifica.

Sabato 26 i Cadetti di Pa-
cenza aflronteranno la loro
Drima traslerta a Castella-
monle Canavese. i Fìaoazzi
saranno a sanremb il l'i,lao-
gio per il secondo concentrà-
menlo dove dovranno assolu-
tamente riagganciare il San-

remo 8.C..
Risultati: Baseball serie C

- girone A: 3è giornata girone
di andata. Genova - Senimo:
20 -  3 :  Bu l ldoos  Ath le t i cs  -
Fìoccia Vercelliirinviata: l\,ral-
nate Vikinqs - Cairese: 13 -
15: Cus lriano - Bovisio l\.ra-
sciago: 12 - 2; Riposa: Porta
Mortara. Classitica: Milano
1000: Bovisio e Genóva 667:
Porta Mortara, Bulldogs, Cai.
rese e Malnate 500; Settimo
e Vercelli 000


