
Senza cuore né giocg il baseball cairese
Baseball Club Cairese 4
Senimo I

Cairo Montenotle - Brutta
prestazione della Cairese che,
Domenica 25 maggio, non rie-
sce a lrovare groco e cuore
nel primo scontro salvezza.

A nulla è valsa la bri l lante
prestazione di Bellino Stefano
sul monte di lancio, ben l0le
eiiminazìoni al piatto realizza-
te dallo stesso ma insuflicienti
per sopperire da solo agli er-
rori della difesa.

Pesa I'assenza dal monte di
Fer rucc io  Rober to  per  un
ìnforrunio dhe lo costringe a
giocare in campo interno, ma
non oiustifica I'assenza di oio-
co eó aggressività in attaico;
partono bene i biancorossi
che con tre punti segnali alla
prima ripresa danno I'impres-
sione di avere in mano I'incon-
tro, ma già al secondo inning
con tre errori banali permetto-
no  ag l i  osp i t i  d i  segnare  4
punti, il risultato si lissa sul 5 a
4 a favore dei piemontesi e li
no al 7 innìng non cambia piir
nu a.

Nell'ottavo inning il Settimo
mette a segno ancora un pun-
to e la Cairese ormai sembra
completamente annientata:
Aiace ri leva Bell ino, esausto,
sul monte di lancio e concede
ancora un punlo agli awersa-
ri. Nell'ultimo anacco a sua di-
sposizione la Cairese resta
opaca e la partita si chiude
con il punteggio di 8 a 4.

Prossimo inconlro Domeni-
ca 1 giugno a Vercelli alko in'
contro salvezza.

Domenica 25 maggio nel primo scontro salvezza v^Ncon
ta GtuGNo 2003

Cadetti
GrizzliesTorino 13
Cairese ! 2

Ottima prova dei Cadetti di
Pacenza che, pur perdendo
hanno disputato un incontro
convincente contro i Grizzlies
di Torino. Buona prova corale
della squadra in difesa che
supporta un ottimo Goffredo
l\,,!atteo sul monte di lancio so-
stituito poi da Berretla Danilo
al suo esordio in pedana; in al-
tacco Lomonte Luca, Bonifaci-
no Danilo e.gli stessi Gofledo
e Berretta hanno prodotto una
serie di valide che hanno por-
tato i biancorossi in vaniaggio
di tre punti f ino all 'ult imo in-
nino: solo I ' inesoerienza non
ha 

-permesso 
ai valbormidesi

di concretizzare una vittoria
che pareva sicuramente alla
portata. Alla line della partita
abbiamo raccolto un commen-
to dell 'al lenatore Pacenza:"Sono molto soddisfafto della
squadra che sta crcscendo
partita dopo partita , i veteruni
continuano Ia loro buona pre-
stazione supportati dalle gio-
vani leve che sono molto ma-
tunte dall'inizio del Campiona-
to. Nei Drcssimi incontri sono
sicuro òhe otta al buon gioco
a vetà anche il risultato posi-
tivd' .

, Sabato.prossimo i.Cadell i
saranno dr scena sul olamanle
di Cairo contro il Castellamon-
te.
Allievi:
Cairese-Boves3-f
Cairese - Genova Baseball
1 0 - 7

Mondovì-Cairese2-6
Con ke giornate di anticipo la

Cairese, nel Concentramento a
Mondovì di domenica 25 Mag-
gio,si qualifica per le finali na-
zionali nella categoria All ievi
conseguendo il titolo di Cam-
pione interregionale. La squadra
allenata da Pascoli Giampiero
con una orova corate st e tm-
posta sugli awersari producen-
do buon oioco in difesa e ben 15
valide in-attacco con ben tre
fuoricampo interni di Lomonte e
Bonilacino Danilo subendone
soltanlo 5. Sulmonte di lancio si
sono alternati in maniera im-
oeccabile Lomonte Luca, Sicco
Àlberto e Cabitto Matteo autori
di 17 eliminazioni al Diatto. La
lozadiquesta squadra sta nel-
la coralità e nell'intercambiabi-
lità dei suoi elementiouasi tutti
in grado digiocare (bene)in più
ruoli. ll campionato riprenderà
Inercoledi 4 gjugno a Mondovì
conlro la squadra di casa ed i
cairesi dovranno fare a meno
del loro manager ìmpegnato in
Florida in uno stage con lo statf
della nazionale Fìagazzi.
Ragazzi

lmpegnativo line settimana
che ha visto protagonisti i Ra-
gazzi della cairese in tre in-
contri. Giovedì 22 Maggio i l
primo derby con il Sottball Star
Cairo vinto agevoimente 18 a
5 durante il quale ha esordilo
positivamente Palizzotto Carlo.
Sabato 24 i l secondo derbv
con il Soltball star Cairo ha
vinto i biancorossi subire una
cocente sconfitta: risultato fi-
nale 9 a 8 per il Softball star

Cairc A nulla sono valso idue
tripli di Gotfredo e i due doppi
di Barlocco poiché la presta-
z ione è  s ta ta  g loba lmente
opaca: le ragazze ne nanno
subito approfittato con capar-
bietà e determinazione facen-
do loro il risultato. PronÌa la ri-
scossa dei biancorossi nell'in-
contro con Il Genova Baseball:
grande mattatore Berretta Da-
vide che ha effeltuato ben I
eliminazioni al piatto su nove
disponibili. In attacco si sono
distinti Massari, Gilardo, Bar-
locco e Goffredo. Fìisultato li-
nale 11 a 5. Prossimo incontro
il 2 Giugno con il concentra-
mento sulcampo di Sanremo.

GSP

4 grugno 2003, Mercotedì, I[$Et0[0 ililI

Cairese a Picco
nel baseball
r a Cairese chiude il gi-
L rone di andata del

temPo Per recuPelare.
Domenica tutno ol nPoso.
E' andata meglio ai cadet-
ti che, nonostante un av-
vio di sara incerto, sono
riuscitiad imPorsi sul Ca-
stellamonte (8-7).

Cairese, una sconfitta che pesa
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il Corrierc
CAIRO M. - II Baseball Cairo
di n]ister Garqia torna da Ver-
cell i con un 9 - 6 che significa
sesta sconfitta consecutiva (su
otto incontri l inora disputati) e
u l t imo pos to  in  c lass i f i ca ,  a
par i  mer i to  con i l  Ma lna te .
L'allenatore in seconda della
fbrmazione biancorossa, Aìes-
sandro Veglia. conmenta così
l  ennes imo rovesc io  de l la
squadra valbormidese. < Par-
It'(4)po tlon stiann ottrorersel-
do un grcu1 lomento, è et'idett
te. Dispiace perché nonosîdnte
îLttto lu stluadre parte sempt'e
bene, mt poi, al príno errorc
intporîanfe, comincia 0 disLt-
nirsí ed a perdere fiduciu nei
proprí mezzi. Così è stato fitl
dall'ínizio del campionatz e il
nratch d.i Vercelli non haÍatto
eccezíone. Abbiamo delle lacu-
ne îecniche, è vero, ma non
possiamo negare che al mo-
tnenlo siamo influenzatí pure
dal nosîro scarso carLîtere e
daLla ùtcapacità di reagire,.
Anche il match giocato in terra
piemontese vedeva Cairo par-
tire con il piede giustg: gli ospi-
ti, appani determinati e molto

9
6
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I cairesi perdono con ilvercelli

Chiusa con una sconfitta
l'andata del baseball

Roccia Vercelli
Celrese

Cairo M.tte. Enn€sima
sconfitta che chiude il girone
di andata della Cairese di Gar-
cia con una situazione di clas-
sifica preoccupanle. La scon-
litta come spesso è capilato
non è statia schlacciante, anzi,
la Cairese ha condotto il mat-

ficace in quanto è riuscito a
mantenere inallerato lo svan-
taggio e solo all'ottavo inning
ha concesso un punlo agll av-

versari. Nonostante questo
I'attacco non è Derò riuscito a
r€cuperare lo svantaggio, ri-
sultando annullato in attacco
da una dÌfesa awersaria molto

to di essere molto superiori.
Cadetti
caifes€ I

. Casteffamonte 7
lnizio distratto con errori ed

incerlezze in fase di attacco.
Ottima Drova di Goffredo Mat-
teo e Sicco Albsrto sul monle.
Fase centrale dominata dal ri-
lievo awersario autofe di 6 k
in 2 riprese. Prova d'orgoglio
nell'ullima riDresa iniziata con
uno svantaggio di 2 Punti e
lerminata con la vitloria della
cairese. In ouesta fase batlite
ri molto codcentrati e decisivi
Sicco Alberto e Berretta Dani-
lo autori delle 2 valide che
hanno sDinto a casa i punti del
oareooio e della vittoria.

Alessandro Veglia

concentrati, mettevano in mo-
stra un ottimo baseball e con-
ducevano con au tor i tà  I ' i n -
contro fino al quinto inning. Al
ses to ,  però ,  una pa l la  a l  vo lo
non presa rappresentava per
Cairo quell 'errore che, da lì a
poco, avrebbe mandato " nel
pallone " un po' tutta la forma-
zione biancorossa. Il match sci-
vo lava  d i fa t t i  ne l le  man i  de i
padroni di casa, che, una volta
passat i  in  vantagg io ,  e rano
abil i a mantenere a debita di-
s tanza g l i  avversar i  f ino  a l la
chiusura dell ' incontro.
Ora per la formazione di Car-
gia si profi la un turno di sosta,
che tomerà utile ai biancorossi
per  r iposars i  e  r i t rovare  la
forma migliore in vista del-
I ' impegnativo incontro casa-
lìngo di dornenica l5 giugno
contro il CUS Milano. Il base-
ball biancorosso si consola co-
munque con Giampiero  Pa-
scoli, che è volato alla volta di
Miami ,  neg l i  S ta t i  Un i t i ,  per
seguire un importante corso di
specializzazione.

M. Bratt.
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SUCCESSI CHE CONTANO PERALLIEVI E (RAGAZZI)

Baseball giovanile e softball han-
no tenuto banco trello scorso
week-end: la stagio[e è ormai
nelvrvo.
BASEBAL. Ferma Ia caúese
per turno di úposo in serie C, i
riflettori erano puntati sul viva-
io. Neeli Allievi la Cairese ha
battutò per 7-6 il Boves al
termine di una paftita tutta in
salita ner i biancorossi e risolta
solo all'ultimo inning. I vaìbor-
Eidesi, ormai matematicamen-
te Dromossi alla fase Dazionale
ha;no sottovalutato un oo' la
sfida e hanno anche dschiato di
perdere, nonostante ura prova
discreta di Lomonte. Poca lucidi-
tà Der Ia Caùese che si è trovata
sotto addirittua di 5 punti
ll-6), poi. una serie di ottimi
lntervenll nanno Derm€sso al
biancorossi di viniere. Graade
festa aI termil]e della pafita
per urra squad.ra che ha dato
ùna eran 

-prova 
di caratterc

riusce-ndo i ribaltale il risulta-
to. Prossimo appuDtamento per
gli Alievi, il 2 2 giugno ad Albiso-
la ner l'ultimo concentramento,
mentre iI camDionato Cadetti
riprenderà sabato con la Caire-

SOFTBALL. Ferma per il turno
di riposo la sanremese, la gior-
nata ha fatto registrare la dop-
pia sconfitta dello Star Cairo
èontro lo Juaior e i pareggi di
Rocca-Legnarxo e Supramonte-
Malnate. [r. p.]

La Girese sconfitta in casa

la Cairese esulta
grazie alle giovanili

se impesnata sul diauante di
casa còn-l Avieliana.

Nel torneo Éagazzi doppia vit-
toria per Ia cair€se. Il team allena-
to da Gian Piero Pascoli si è
imDosto coutro Sanremese € San-
remo. Nella prima sfida i biaDco-
rossi, privi ai alcuri giocatori a
causa delllnf luenza, hanno battu-
to 6-5 il Saffemo. L'inizio è tutto
di marca valbormidese col lancia-
tore Berretta che non fallisce u.ll
colpo, annullaado gli awersari.
Poi ura serie di errori permette al
sanremo di passare iD valtaggio.
All'inizio de['ultimo innins il San-
remo si irova avarti di u.i pu.nto
{4-3). I ragazzi di Pascoli ritrova-
no il pareggio prima che il Sanre-
mo tord in vantaggio. Ma nell'ul-
tiDo inniDs coffredo resala ai
cairesi il suócesso. Nella séconda
sfrda vittoria larya (10-6) sulla
Sanr€mese. Prossimo impegno sa-
bato ancora a Cairo.
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allungavano Ientamente il
passo fino al 4 - Il finale.
Nonostante il punteggio piut_ M. Bratt.

FaSmal
I SABATO 21 GruCNO 2OO3

La Girese vince e resplra

Brillano contro il Genova
i ragazzi del baseball

Baseballclub CaiÌese 4
CUS. Milano 11

Cairo M.tte - Domenica 15
Giuono inizia con una sconlit-
ta i i-girone di ritorno per la
Cairese di Garcia, gara che
sino al sesto inning aveva illu-
so i sostenitori biancorossi.

Finalment€ si è visto un
buon gioco e con Ferruccio
Roberto ristabilito sul monte
di lancio tutto s€mbrava fun-
zionare al meglio, ma la cara-
tura dei lombardi è venuta
fuori alla distanza: 4 a 3 il Dar-
ziale alla fine seslo Der i lom-
bardi ma al settimo ouattro
valide ed una base consenti-
vano ai milanesi di allungare il
oasso. Sicuramente una delle
migliori gare della Cairese
che questa volla ha avulo di
lronte una compagine ostica
che non ha subito sconfitte in
questo campionato.

Domenica ancora una oar-
titra in casa contro i Vichinghi
del Malnate e se si vuol soe.
rare nella salvezza divenla
necessario vincere.

BAGAZZI
Genova 1
Calrese ll

Ottima prova dei giovani
Cairesi che hanno affrontalo i
co€tanei del Genova Baseball
vincendo con il risultato di 11
a 1 portandosi così a ridosso
del Sanremo ad una sola Dar-
tita dai rivieraschi. Partita s€n-
za storia che ha comunoue
m€sso in risalto la sDlendida
condizione dei biancorossi
che si preparano ad atfronta-
re il Sanremo per conquistare
il lascia Dassare oer le finali
Nazionali. Sabato ultima oior-
nata del campionato Rag-azzi
alle ore 1 l sul camoo da sott-
ball di Cairo Montenotte la
Cairese ed il Sanremo si af-
lronteranno, ed a seguire i
carres| Incomreranno ta com-
pagine del Softball Sanreme-
se. SemDre sabato alle ore
16,00 ad Albisola si conclude
il camDionato Alliovi ed i CaL
resi già qualificati per l€ elimÈ
nalorie Nazionali inconlreran-
no i lcenova. GPP

BASEBAIL E SOFTBAI.I
sia Cairese che Star
sfidano il Malnate
îlrl1o casalingo per la Cairese
nel canpionato di serie C. Do-
mani aiie 15,30 i biarcorossi
della Val Bormida ospitaao sul
diauante di casa il Malloate.
obiettivo la vittoda i! ujra
sfrda ilr chiave-salvezza. Nel
softball di B turno casaliago per
Ia Sanremese che ospita il Su-
Dramonte. Dentre lo Star Cai-ro
è ospite del Malaate. [r.p.]

BtstBtll CflRo

CAIRO M. - Comincia male
il.girone di ritorno f,er i ragaz_
zr dr mrster Ga.rgia: i bianco_
rossi sono stati difani sconfitti
sul diamante di casa dal C.U.S.
Milano, una sorîa di corazzata
invincibile delta categoria, da_
to che in questo carnoionato
non ha ancora subito sconfìtte.
La partita rimaneva bella e
vibrante fino al sèsto innins.
La caratura dei lombardi finI-
va però per farsi sentire sulla
distanza, visto che gli ospiti

tosto pesante, questo rovescio
ha avuto per i cairesi un saDore
diveffo dagli ultimi passi fàlsi:
i valbormidesi hanno sciolina_
to un buon baseba.ll, dove han_
no fatto bella mostra di sé lo
spettacolare doppio gioco con_
tezonato da Bellino, De Bon e
Veglia e le 8 eliminazioni al
piatto. E' andata decisamen&e
meglio ai Ragazzi biancorossi,
che sono andati a sconfiggere
fuori casa i coetanei del òi-no_
va Baseball con un esemDlare
I  -  l l .

ffi"oroo'
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BASEBALL C - 23 giugno 2OO3 (h,1r:46)
Polyeri bagnate per i vikings a Cairo e salvezza lontana.
Un 10 a 0 difficile cla digerire inguaia Malnate in fondo a a dassifrca.

Strano questo campionato di serie Cl, almeno per gli ult imi della classe: due sole vittorie
contro la stessa squadra (Vercelli) per Malnate e lo stesso dicasi per Cairo, purtroppo ai
danni degli stessi Vikings. Questo il triste destino che accomuna varesini e liguri. ultimi
appaiati, in questa soffertissima stagione. Eppure, dopo la bella vittoria a Vercelli e la
settimana di riposo, i biancoblu si sono presentati nel savonese caricati al massimo. nel

.jl!i tentativo di sganciarsi dalla zona retrocessione invece... Tutto storto, anzi stortissimo, a
cominciare dalle numerose assenze nei ruoli chiave, e da un certo atteggiamento da 'gita al

mare' che ha contraddistinto la trasferta. Stravolto per forza di cose I'infield, con l'interbase Mariani a
lanciare, il manager Abate si è visto costretto a coprire il 'buco' con uno straordinario Antonio Sabìa, fermo da
quattro anni e senza allenamenti, che ha splendidamente svolto il proprio compito. La seconda base è stata
affidata allo stesso manager, mentre in terza è inito laMonica. E all'inizio la difesa ha retto egregiamente,
incassando 'solo' un punticino in ognuna delle prime tre riprese, ma la delusione assoluta di domenica è stato
I'attacco. Solo 4 valide (2 di LaMonica, le altre del solito Mariani e di Sabìa) non possono certo contrastare le
14 dei padroni di casa ed ecco spiegato l'impietoso 10 a 0 alla settima ripresa. L'anemico line up lombardo è
stato irriso dai lanciatori di casa, ma è stato come al solito il rassegnato approccio alla battuta il principale
avversario, Eccessivo nervosismo, fretta e poca scelta dei lanci da battere sono stati anche stavolta nemici
imbattibil i . I l  cotpo di grazia i Vikings lo hanno subito nella quarta difesa, nella quale Cairo ha di fatto chiuso
I' incontro portandosi sul 7 a zero. La fine di un ciclo? 'Probabilmente sì - ammette un delusissimo capitan
Buzzetti, forse alla sua ultima stagione - abbiamo vinto gli ultimi due campionati grdzie ad una difesa solida,
guidata da lanciatori capaci di limitare a poche valide gli attacchi awersari, e un attacco cinico, capace di
'infilare' le battute sufficienti per portare a casa il risultato. Quest'anno già sapevamo che a causa delle tante
defezioni, sopralftutto di quelle dell'ultima ora, la difesa non sarebbe stata così rocciosa, ma non ci si
aspettava certo un calo così vistoso in battuta. Se incassi mediamente una decina di valide a partita e ne fai
solo 5/6, è impossìbile vincere, a meno che non siano home run, e non è certo questa la nostra carafteristica,
Comunque i ragazzi sono splendidi, siamo un grande gruppo e restare tale in annate così difficili è un vero
miracolo. Forse è questa la nostra vittoria più importante. Non tutto è perduto - continua il capitano biancoblu
- ma sempre più difficile, ci vogliono altre 2/3 vittorie per salvarci e gli obbiettivi alla nostra portata sono
cemusco, gli amici di Bovisio e settimo. se entrefemo nel box di battuta con la stessa cattiveria degli scorsi
anni ce la faremo sicuramente'. Ambiente dunque sereno a Malnate, ma il nemico peggiore in questi casi è la
rass€gnazione, speriamo che in settimana, oltre al super lavoro con le mazze, si cerchi di recuperare
moralmente e mentalmente. Durissimo infatti il prossimo impegno casalingo contro quel CUS Milano che guida
imbattuto la classifica del girone A.
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Bene anche i ragazzi e gli allievi

Stravince contro il Malnate
la formazione Cl del baseball
SERIE Cl
BaseballClubCairese 10
Malnalevikings 0

Cairo Montenotte, Grande
Drova della Cairese di Garcia.
Domenica 22 Giugno, contro i
Vichingi di Malnate, impecca-
bile in difesa e diromoente in
attacco, i segnali di ripresa
della scorsa domenica erano
reali e finalmente si muove la
classifica, raggiunio il Malnate
e ad una sola oartita da Ver-
celli e Cernusco. Sul monte di
lancio Ferruccio Fìoberto non
ha concesso nulla per cinque
riDrese ed altrettanto ha fatlo
il r i l ievo De Bon Simone; un
ritrovato Magliano in campo
esterno si è reso proiagonista
di una splendida doppia elimi-
nazione che ha stroncato sul
nascere 16 velleita di rimonta
dei Varesini. In attacco trasci-
nati da un incontenibile Aiace,
settecentocinquanta la sua
media partita, tre punti per lui
battuli a casa i bianco rossi
hanno messo a segno ben 17
valide di cui due da due basi;
tulti hanno dalo il loro contri-
bulo e ouindi meritano men-
zione i doppi di Gallese e Aia-
ce, le tre valide a testa di Bur-
gos e Gilardo e la bella battu-
ta di Blengio decisivo anche
in seconda base.

Pross imo aDountamenlo
Domenica a Novara conlro il
PorlaMortara e gia in questa
occasione si Dotrebbe iniziare
la scalata alla classilica.
Ragazzi
Sanremea€ Softball 1

un infinità di valide di Gilardo,
Palizzotto e Berretta Daniele.

Archiviato ìl Drimo incontro
la Dartila decisiva si è oiocala
cohtro il Sanremo Baséball e
qui e venuta fuori tutta la grin-
ta di questa squadra, con due
valide Berrelta Davide segna
il primo punto e al quarto in-
nings cinqu€ esplode l'attacco
e sono quattro i punti costruiti
dalla cairese e a batterli a ca-
sa è il giovane Palizzono Car-
lo con la freddezza e la matu-
riè di un veierano. lncolmabi-
le la dlfferenza di ounti anche
grazie alla superlativa prova
di Berretta Davide ancora una
volta decisivo sul monte ben
8 eliminazioni su 9 disoonibili.

Fìisultato finale Cairese Ba-
seball 7 Sanremo Baseball 0
ed ora a distanza di una sola
partita resa solo una esioua
speranza che il Genova faòcia
il miracolo e ci dia la oossibi-
l i tà di giocarci lo spàreggio
che tanto meriteremmo.
Allievi
Genova baseball 5
Cairese 10

Si è concluso anche formal-
mente il CamDionato Allievi e
ancora unavinoria Der i Valbor-
midesi che hanno chiuso im-
battuti questa stagione. Solita

rouline Lomonte Luca e Sicco
Alberlo senza concedere valide
guidano la difesa mentre I'at-
tacco incontenibile produce una
serie infinita di battute da due
basi quali quelle di Sicco, Bar-
locco. Lomonte. Cabltto ed an-
cora valide di De Bei, Bonilaci
no, Veneziano. Resta da sape-
re ouale sarà I'awefsario che ci
contenderà l'accesso alle hsi
finali Nazionali. GPS

r.r" ss - Settimana25
Cairsse B.c t t

Ottima orova dei oiovani
Cairesi ché hanno affóntato i
coe tane i  de l la  Sanremese
softball ben 17 le valide oro-
dotte con molta determinaz io-
ne tra le quali fuori campo di
Veneziano triDli di Goffredo.
Barlocco, Berretta Davide ed

CAIRO M. - Il Bascball Cairo
to rna  f ina lmente  a l la  tan to
sospirata vittoria e lo fa grazie
ad una prcstazione a dir poco
supcrba, coronata tla un pun-
te-lgio che lascia davvero poco
spaz io  a l l ' immaginaz ione ed
alle recriminazioni avversatie:
l0 - 0- Vitt ima della tremenda
voglia di riscatto e della furia
agon is t i ca  de i  b iancoross i  é
stato i l Malnate Vikings, che
davvero non ha potuto nulla
contro la determinazione degli
uomin i  d i  Garq ia .  Sp iccano

sullc altre le rr:ove di Ferruc-
c io ,  p ressoch i  p ( ì r fe t ro  da l
montc di lancio, e di De Bon,
autore di una pertita al di sopra
dcllc righe. per non parlare di
un ritrovato Magliano, che in
campo esterno sl e reso prota-
gonista di una splendida dop-
pia eliminazione che ha stron-
cato sul nascere Ie velleità di
rimonta della formazione vare-
sina. Anche I'attacco ha fatto
fino in fondo il proprio dove-
re: i vari Callese, Aiace, Bur-
gos, Cilardo e Blengio hanno

_9reyeq?9css!e39S9_

fatto la parte dcl leone, rive-
landosi decisivi per i l  punteg-
gio finale. L'ult imo weekend é
s ta to  davvero  pos i t i vo  per  i
colori biancorossi: buone noti-
zic sono infatti arrivate anchc
dalla fbrmazione Ragazzi, vit-
t o r i o s a  p e r  I  -  l l  s u l  c a m p o
de l  Sanremese Sof tba l l .  e  da
quella degli All ievi, anch'essa
v t t t o r l o s a t ras fer ta  su l
Genova Baseball, piegato per
5 -  1 0 .

M. Bratt.
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BASEBALL C - 30 giugno 2OO3 (h.23:47)
Domenica da sogno per il PoÉa ilortàra
Battuto il Cairo e @nsolidato il secondo posto in classifica dietro al Cus
Milano
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Domenica pomeriggio si è disputato I'incontro tra il Porta Mortara Novara e il Cairo
Montenotte ed il bravo lanciatore Guido Crivellari, pur con qualche affanno che ha causato
momenti di tensione e apprensione in tecnici e dirigenti, è iuscito a domare i caparbi
awersari, costringendoli alla resa con un punteggio finale di 20 a 9 per la squadra di casa,' 
I Cairesi hanno mostrato la loro determinazione e desiderio di strappare una agognata

.11.1 vittoria fin dal primo inning quando si portavano in vantaggio di due punti, ma le loro
speranze si sono infrante al secondo inning, quando l'attacco novarese segnava ben quattro

punti, portandoli ad otto nel terzo attacco; al quarto inning i Cairesi si facevano nuovamente pericolosi e
segnavano il loro terzo punto, incamerandone poi cinque al quinto inning approfittando di un momento di crisi
dei Novaresi, Sulla situazione di pareggio, Pilotto Luca andava alla battuta e affossava ogni speranza dei l iguri
sparando la palla oltre la rete, realizzando un Home Run che galvanizzava tutto I'attacco novarese che, al
termine dell'inning. vantava ulteriori tre punti di vantaggio, cui seguivano altri due al sesto e chiudevano la
partita al settimo con ben sei punti che fissavano il r isultato a 20 punti e l 'arbitro chiudeva la gara anzitempo.
In questa partita, l'attacco ha lavorato bene contro i lanciatori avversari e tutti hanno toccato la palla almeno
una volta, con Pilotto Luca (singolo e Home Run), Tognazzi Flavio (due singoli), Pilotto Mauro (un doppio e un
singolo), Cavallo Domenico (un tnplo e un doppio), Baiguera Lorenzo (due singoli) e Rizzi Marcello (due
singoli), mentre la difesa ha dato una valida mano al loro lanciatore fermando i corridori che tentavano i
giochi sulle basi.
Una giomata quindi piena di meritata gioia per la vittoria alla quale si aggiunge la bella notizia che Paolo
Verrecchia è diventato papà di una stupenda bimba: alla moglie, a lui ed a Giulia i migliori auguri da parte di
Oirigenti, Tecnici, Giocatori, Giocatrici e amici del Porta Mortara.

Ricevuto da
I  t : l -  l t  f .  l  t - F t  : :
l l .  - F  - -
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