
N"6s - Settitmm l7
Giovedì 1 maggio 2Qqr3

BIIEBA11ilIRO
I binncorwsi cefuno ul P ora Mntnru
CAIRO M. - Brutta presta-

zione casalinga della cairese
che cede ai novarcsi del Porta
Mortara. Uavvio dei padroni
di casa risultava molto pro-
mettente: aiutati anche dalla
giomata di grazia di Femrccio,
pressoché perfetto sul monte
di lancio, i cairesi arrivano al
4 '  inn ing  su l lo  0  a  0 .  Ne l la
ripresa successiva però, i pie-
montesi azzeccavano tre vali-
de in fila e segnanvao i primi
due punti della partita. La
risposta valbormidese si con-
cretizzava con un bel fuori
campo di Paolo Magliano che
accorciava le distanze. l€ spe-
ranze cairesi svanivano al 7":
grzzíe a 4 valide i l Porta
Mortara affondava defi nitiva-
mente la Cairese ,portandosi
sul punteggio di 8 a l.
I padroni di casa non riusciva-
no piu' a contrastare il'effica-
ce gioco degli ospiti, che anda-
vano a chiudere i l match I a
I I . I biancorossi hanno così
dimostrato di essere ancora
lontanaidalla forma ideale e
soprattutto di non riuscire a
dare continu ita alle proprie
prestazioni, alternando belle
giocate a valanghe di errori
c h e  i n  p i u ' d i  u n ' o c c a s i o n e
hanno reso vano il lavoro dei
lanciatori.
I ragazzi di Gargia sono ora

attesi dall'incontro di sabato
prossimo contro i Bufali di
Bovisio. E' andata decisamen-
te meglio invece agli all ievi
biancorossi, che si sono impo-
sti sul campo del Castel-
lamonte Canavese per ll a 14
I Cairesi panivano alla grande
ed al terzo inniÀg, erano già
sull '  l1 a 0. Una pioggia insi-
stente rischiava però di rovi
nare tutto , ma sotto il diluvio
I'arbitro faceva continuare ,
Lomonte, disturbato dall 'a-
cqua non trovava la zona dello
strike ed i padroni di casa si
portavano pericolosamente
sotto, tanto da tentare i l col-
paccio non sostituendo il lan-
ciatore al termine delle riprese
previste dal regolamento di
categoria . Uirregolarita non
sfuggiva però né ai tecnici cai-
resi né all'arbiúo che decreta-
va così la fine delle ostilità e
la conseguente sconfitta dei
padroni di casa .
Il prossimo appuntamento per
i biancorossi é fissato per saba-
to 3 Maggio a Cairo contro la
Juve 98. Il campionato Allievi
riprenderà invece domenica 4
Maggio a Cairo drive la Cai-
rese sarà chiamata a difende-
re la testa della classifica con-
tro i pari età del Genova.

M. Bratt.
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Baseball: domenica da dimenticare per i biancorossi
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MARTEDÌ 6 MAGGIO 2OO3

Prima vittoria per i giovani
di Pacenza Alessandro, i Cai-
resi partono alla grande e al
terzo inning sono già 11 a 0
struttando la perfena presta-
zione di Gofredo l\,ratteo sul
mote di lancio e le valide di
Sicco, Berretta, Bonifacino e
Lomonte .  Una D iooo ia  ins i -
stente rischia di iovi;àrè lutto.
inspiegabilmenle I 'arbitro fd
cont inuare  e  ch ia ramente
questa situazione avvantag-
gia la squadra meno forte, Lo-
monte sotto I'acoua non trova
la zona dello strike ed i padro-
ni di casa si oonano Dericolo-
samente vicini, tanio da tenta-
re i l " colDaccio'non sosti-
tuendo il lanciatore al termine
delle riorèse Dreviste dal re-
golamento di categoria.

lrregolarità che non sfugge
ai tecnici Caiesi ad all'arbitro
che a ouesto ounto decreta la
fine délla qara e la conse-
guente sconilitta dei padroni di
casa.

Partita che senza la pioggia
non avrebbe avuto storia, re-
sta comunoue una buona pro-
va corale almeno finché le
condizioni del terreno di gioco
hanno permesso lo  svo lg i -
mento  rego la re  de l la
oafa.Prossimo aDDuntamento
Sabato 3 Maggio à Cairo con-
tro la Juve 98.

ll campionato Allievi ripren-
dera domenica 4 lraggio a
Cairo alle 10,30 dov€ la Cai-
rese sara chiamaîa a difende-
re Ia testa della classilica con-
tro i pari eta del Genova.
Classlfica Baseball serie Cl
- oirone A:- 

Milano 1000: Genova 750:
Porta Mortara 667; Butldogs e
Bovisio 500; Cairese e Malna-
te 333; Settimo 250; Vercelli
000 .

Glampiero e Simona

Nelsoftball brilla la StarCairo

Crollo della Cairese in casa
contro il Porta Mortara

Cairo M.tte - Domenica da
dimenticare per i biancorossi
di Garcia. Molto determinati
ad inizio gara con un Ferruc-
cio Roberto Derfetto sul mon-
te di lancio. icaìresi arrivano
al 4' inning in partita:0 a 0.

Nella rioresa successiva i
piemontesj azzeccano tre va-
lide in fi la e segnano iprimi
due punti della partita, pronta
la risposta valbormidese un
bel fuori campo di Magliano
Paolo accorcia le distanze.

Al sesto De Bon rileva Fer-
ruccio sul monte di lancio e
I'impressione che la gara sia
a Dortata di mano svanisce al
7": con 4 valide il Porta Mor-
tara aiutato da tre errori dei
padroni di casa affonda la
Cairese oortandosi sul oun-
teggio di 8 a 1 . I biancorossi
non flescono a creare groco e
nell 'affanno della tentata ri-

monta Derdono lucidità in at-
tacco ed il nervosismo fa au-
mentare il numero deqli errori
in difesa. Risultaio finàle 11 a
1. unica nota oositiva l'esor-
dio onesto del lanciatore Belli-
ni Alessio sul monte. al ouale
é andato il compito di chiude-
re I'incontro. La Cairese ha di-
moslrato di essere ancora
lontana dalla forma e soprat-
tutto di non riuscire a dare
continuita alla Drestazioni al-
ternando belle giocate a va-
langhe di errori che rendono
vano il lavoro dei lanciatori
un ico  repar to  che sembra
f unzionare con consistenza.
Prossimo impegno Domenica
4 Maoqio traslerta imoeonati-
va a Èòvisio contro i Bufài.
Sabato 26 aprile Campiona-
to Nazionale Cal. cadetti.

Castellamonte Canavese -
Cairese: 11 a 14.
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BASEBALL C - 5 maggio 2OO3 (h.18:O3)
Buffaloès superano in extremis la Cairese
SuDer Barbuscia trasina i Bufali alla vittoria
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Ricevuto da
Buffaloes Bovisio
Masciaoo Baseball
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Dopo due sconfitte consecutive lîmperativo per i Buffaloes era vincere per uscire dalla crisi
e continuare a sperare. E vittoria è stata. Ma la fi'anchigia brianzola riesce ad imporsi sulla
Cairese solo in extremis dopo una brutta e soFerta prestazione dte ribadisce il difficile
momento di campionato del Bovisio. Autentico mattatore della giomata è stato I'estemo
Barbuscia (2HR, 1 doppio, 5 RBI) che dal box di battuta ha letteralmente trascinato il team
alla vittoria finale mettendo a segno i punti decisivi nei momenti delicati dellîncontro-

Lînizio è tutto per i padroni di casa. I Bufali mettono subito la testa avanti sin dal primo attacco, apparendo
abbastanza determinati su una Cairese non certo irr€sistibile. [a difesa, pur con qualche sbavatura, controlla
senza troppi affanni le mazze ospiti mentre dal box di battuta i brianzoli sembrano avere la meglio sul
paÉente ospite. La gara sembra prendere il verso giusto, infondendo fiducia ai padroni di casa che spingono
sull'accellerator€. Arriva il primo spettacolare homerun da due punti di Barbuscia che apre la sua straordinaria
giomata mentre tomano finalmente a segno anche Diani, Crippa e Lazarini. Alla quinta ripr€sa, con i Bufali
saldamente in vantaggio 7-1, la paÉita è tutt'altro che chiusa.

Vaghi, visibilmente stanco dopo aver egregiamente contenuto le mazze awersarie per oltre meta incontro.
concede qualche valida agli ospiti che riescono a segnare due punti nel loro tumo offensivo, Boniardi rileva
prontamente Vaghi con Figini ma nella sesta difesa brianzola accade di tutto. Tra il rilievo brianzolo ed il
direttore di gara sono sublto 'scintille' a seguito di un ispiegabile atteggiamento 'ostile' dell'umpire di casa
base. Gli animi si scaldano, volano pamloni e parte la prima ammonizione al pitcher brianzolo. Nemmeno il
tempo di sbollire gli spiriti che, in uno slancio di pmtagonlsmo. il direttore di gara espelle Figini reo di aver
risposto a tono. Saltano i nervi a molti giocatori e anche Boniardi a stento riesce a contenere la rabbia, Finita
in meno di 10 minuti la partita di Figini, è la volta di Brandarzi ma il pitcher brianzolo, salito a freddo sul
mound, fatica a carburare e gli awersari ne approfittano sulla scia dell'entusiasmo per una paÉita che pare
riaDrirsi. L.a difesa ci mette del suo ed iniziano a fioccare erori in diamante. Alla fine si riesce a chiudere la
ripresa ma la frittata è fatta: 7-6 con i Bufali che sentono ormai il fiato sul collo della rediviva Cairese.

Il Bovisio pare accusare il colpo ma arriva la prowidemiale reazione ad opera di Barbuscia che scaraventa per
la seconda volta la palla tuori per un solo homerun più che mai opportuno. I padroni di casa concludono il
settimo attacco segnando altri preziosi punti ed allungando 1O-7. Il nervosismo e la paura di perdere
aleggiano pesantemente nel dugout brianzolo che affronta I'ottava dlfesa ancora malamente. Le mazze liguri
riescono sempre a toccare Brandazzi che viene più volte 'tradito'da un diamante ormai in preda di errori
banali dettati dalla tensionè. Nel corso dell?ttacco ospite, la Cairese segna ben 4 punti e passa a condurre per
10-11. Lo spettro di una sconfìtta, maturata ancora una volta dal nervosismo e da alcune decisioni arbitrali è
ormai vicino,

Nel penultimo disperato attacco biancorosso, il Bovisio riesce a mettere due corridori in base ed an@ra una
volta le sorti dellîncontro sembrano incrociare la mazza di Barbuscia. Lèstemo brianzolo si oresenta nel box e
senza esitare scaraventa la prima palla in fondo al campo per un incredibile doppio che spinge a casa due
punti e riporta i Bufali sopra 12-11. Il resto lo esegue egregiamente la difesa che, nell'ultimo tumo offensivo
dei liguri, dlfende con identi il risultato strappando una sofferta e rocambolesca vittoria in extremis.
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La l" squadra perde d'un soffio contro il Bovisio

non esserc riusciti a portare a
casa questo risultato, sem-
brava ormai bfta! Sicunmen-
te questa partita ci apre nuo-
ve possibilità e le soluzione
provate nella formazíone
odierna veffano riproDoste
nel tuturo: già domehicà prcs-
sima contrc il Cemusco cer-
chetemo di comptetarc la
messa a punto di questa
squadra che ha ancora un
buon maryine di miglioramen-
to.'

250; Settimo 200.
Baseball categoria Cadefi i- 4' gior.rata girone d'andata.
Classifica: Aviqliana 1000 :

Juve 99 d67 ; Càirese e Ca-
stellamcnte 333 ; Grizzlies To-
rino 48 250. PGS

Sabato alle 16 i biancorossi
difenderanno il primato corìtro
il Mondovì sempre sul dia-
mante di casa.

I ' insegna della innovazione
schierando quale lanciatore
partente i l giovane Gilardo
Christian autore di una buona
prestazione e a dif€ndere i l
piatto di casa base Aiace Da-
niele; ciò che manca all'inizio
è I 'apporto dell 'attacco che
non riesce a produrre punti
consentendo perciò ai lom-
bard i  d i  accumulare  un  d i -

Magliano. La Cairese sempre
avere la vittoria in pugno, ma
la zampata finale dei padroni
dì. casa toÌgono la gioia della
vtlona at Dtancorossi che ce-
dono il passo di un solo punto
ag awersan.

Resta I'amaro in bocca co-
me ha commenta to  i l  V ice
presidente Veglia alla fine del
la partita: "E' un vero peccato

Íl Corriere

Ponte del 1o maggio alterno
per il Baseball Cairese

cairc M.ne - ll oonte del 1"
maggio ha visto la Cairese im-
pegnata mn tutte le categorie.

S i  cominc ia  DroDr io  i l  1 '
maggio con il secondo con-
centramento svoltosi a Sanre-
mo e valido per il campionato
nazionale della categoria Ba-
gazzi; la Cairese inizia le osti-
lità.con le "cugine" del Soflball
ualro e nesce a vrncefe la
partita soltanto di misura con
il punteggio di 9 a 7, ottima la
prova delle awersarie sempre
più grintose e convincenti par-
t i ta  dopo par t i ta ,  ment re  i
biancorossi giocano con ùop-
pa spavalderia e rischiano un
po'. ll match clou della oiorna-
ia è ouello successivo cie ve-
de ofiposta la Cairese ai rivali
di sempre del Sanremo: I ' ini-
zao, questa volta, è dei piir
promettenti con la Cairese
che si porta in vantaooio oer
4 a 2 yazie ad un grà-nde in-
ning difensivo di Berr€tta Da-
vide che, in pedana, ferma al
volo una potente battuta tesa
e di Goffredo Luca autore di
una sDettacolare assistenza
in prima base. Nella fase di
attacco tante battute valide di
Goffredo. Berretta. Barlocco e
Massari Dermettono alla Cai-
rese dì oortarsi in vantaooio.
ma il Sairremo è in agguaiò e,
sul terreno amico riesce pri-
/ra a pareggrare e por a por-
tarsi in vantaooio.

La Cairesòàccusa il coloo
e non riesce a concretizzare
punti pur producendo un buon
gioco e per ora si deve accon-
tentare del secondo oosto
consolidato orazie alle due
successive vi-ltorie realizzate
contro la Sanremese softball
(16 a 1) e contro i l Genova
Baseball (12 a 6).

Sabato 3 maggio è stata la
'r'olta defla squadra cadetti im-
pegnata sut diamante di casa
contro la Juventus 98; l'inizio
è favorevole ai valbormidesi
che portano a casa 6 punti e
con I'ottimo Goffredo sul mon-
te di lancio riescono a conte-
nere lino al 3 innino I'attacco
torinese. Ma al mòmento di
sostituire il lanciatore I'assen-
za di Sicco crea diversi oro-
b lemi  neg l i  equ i l ib r i  de l la
squadra che subisce una ri-
monta travolgente. Risultato
linale 21 a I a favore dei pie-
montesi. Degnidi menzione to

spl€ndido triplo di Berretia
Danilo e la Drestazione dietro
al piatto di casa base di Boni-
facino Danilo.

Infine domenica 4 maooio
sono orotaoonisti oli allieùila
Cairo contio il Geinova) e ia
prima squadra in traéferta
contro il Bovisio Masciaoo.

Tutto semplice per la-squa-
dra All ievi che resta solida-
mente in testa alla classifica
vincendo contro i l Genova
con il punteggio di 13 a 9; I 'e-
silo dell ' incontro non è mai
s ta to  in  d iscuss ione e  la
squadra trsclnata da un in-
contenibile Lomonte (3 valide
al suo attivo di cui in doDoio e
un fuoricampo) ha creato un
buon gioco concreîizzando
tutte le occasioni.

Tra gli altri in evidenza Ber-
retta Davide con 2 sDlendide
battute valide e I'ottimo esor-
dio sul monte di lancio di Ca-
bitto Matteo.

r'r. se - Sellimam 18
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BASTBA11 CAIR()
Binncorossi seconili il, Sunremo

CAIRO M. - Continua I ' intensa attività del Baseball Cairo,
impegnato il l'maggio a Sanremo per il secondo concentramento
valido per i l  campionato nazionale della categoria Ragazzi. La
Cairese iniziava Ie osti l i tà con le "cugine " del Softball Cairo e
riusciva a vincere ìapartita9 a 7.
Il match clou della giomata era però quello successivo tra Cairese
e Sanremo: I ' inizio era dei più promettenti con la Cairese che si
pofava in viìntaggio per 4 a 2. l l  Sunremo non ci slav e riusciva
ad agguantare prima il pareggio poi la vittoria. I biancorossi si
ccontentavano del secondo posto, consolidato grazie alle due vìt-

torie realizzate contro la Sanremese Softball e il Genova Baseball.
I Cadetti hanno invece affrontato la Juventus 98: dono un inizio
favorevole. però. ibiancorossi padroni di casa non iiuscivano u
contenere la rimonta dei piemontesi, che travolgevano i locali 9 -
2 l  .  La  squadra  d i  GarE ia  in tan to  non r iusc iva  a  superare  i l
Bovisio, vittorioso all 'ult imo inning. La partita si metteva male
per i cairesi, sotto 7 a 3 al 5' inning. Cairo recuperava fino all' 1la
l0 ma la zampata finale dei lornbardi non lasciava scampo agli
sfortunati ospiti.
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ItsEtoto ililI
Baseball, la Cairese
cede il passo al Cemusco

Cairese e Star ko, pareggio per la Sanremese
r Ancora una sconfitta per la Cairese nel (amoionato di
s€rie C di baseball. La compagine allenata da Garcia, pur
dimostrando una (ostante crèscita, non è riuscita a fàre

BASTBAI.I MIRO
Illliniglio Milnno si impone 7 - 11

CAIRO M.  -  Sconf i r ra  d i
misura per una volenterosissi-
na Cairesc, piegata a donrici-
l io dai lombardi del Cerrusco
su l  Nav ig l io  Mi lano in  un  in -
contro valevole per i l  campio-
n a t o  d i  s e r i e  C l  d i  b a s e b a l l .
Nonostante la seconda battuta
d'arresto consecutiva Ia lbrma-
z ione d i  Garg ia  ha  d ispura to
una buona gara ,  dove hanno
fatto bella mostra di sè i sensi-
bil i  miglioramenti palesati da
alcuni giovani importanti ele-
menti del vivaio biancorosso.
La partit i i  si è sostanzialmente
decisa nella prima pane. quan-
do la formazione ospite è riu-
scita a raggrànellare un buon
bottino di punti. Proprio quesro
vantagg io  è  s ta to  po i  ges t i to
nel migliore dei modi nella fase
conc lus iva  de l  match ,  che  ha
v is to  ib iancoross i  padron i  d i
casa vanamente protesì all ' in-
segu imento  de i  lombard i :
neanche i 4 punti ottenuti nel-
I 'u l t imo inn ing  hanno d i fà t t i
evitato ai comunque lodevoli
ragazzì di Gargia la sconfitta
per 7 - 10. I l presidente della
soc ie tà  b iancorossa S imona
Rebella commenta: <, Punrop-
po ancora una volta abbíamo
p0gafo a caro prezao íl nostro
sc4rso peso in attqcco: stamo
rius(íîí d fAre punti solo ín u
nomento in cui i l  volto delle

purfiîa sí era Bîir delíneato Q
noslro sJAvore. Ora non reslu
altro che prepararsi al neglio
per l'ínsidiosa tasJerta di sa-
balo prossinto a Genova: qn-
dreno là consci di non avc r
niente da p?ralerc, e (vn la con-
sapevole;ia che i nostri giota-
ni stdnno corttuttquc miglio-
rondo a viste d'ot'L'hío. Presto

lche noí potremo dire lu no-
stre i questo (anpionato, e
puntere dritt i  ell 'obbíettívo
.linale,.tlte pcr noí era c irnane
la sah'e-a".
E' andata decisamente meglio
alla fbrmazione All ievi, impe-
gnata sul diamante di casa alla
non ficile compagine del Mon-
dovì. l l  match, bello e sperta-
colare, si è concluso 5 a 2 per i
padroni di casa che, grazie a
questa ennesima vittoria, man-
tengono saldamente la leader-
sh ip  de l  campionato .  À4a a
Cairo non è tempo di cullarsi
sugli allori: i pensieri dei gioca-
tori biancorossi sono già rivolti
a l l ' i ncont ro  d i  sabato  pross i -
mo, che vedrà i valbormidesi
di scena a Boves contro la se-
conda forza del campionato. in
quello che si annuncia già co
me un vero e propno spareggio
per definire I'unica lbrmazione
padrona del tomeo.

M. Bratt.

f inale.Nel campionato di softball doppia sconfitta per la
Star Cairo battuta nel doppio confronto con il L€gnano per
l-4 e 0-7. LJna vittoria e una sconfina invete per la
Sanremese con il Malnate (3-5 e 8-6). [r. p.l
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il Corriere

15 maggio 2003, Gioveúo
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Derbya Genova in serie C per la Cairese
Le cadette del Sanremo con il Leqnano

e ambiziose. Chiudono sli in-
contri Bovisio Masciasò-por-
ta Mortara e Bulìdoss Athleti-
cs-Mahate Vikinssl

Intanto nel carÀpionato Al-
lievi continua a 

-vincere 
e

convincere la Cairese. I baby
della Val Bormida hanno su-
perato per 5-3 il Mondovì al
termile di una partita ben
giocata in ogni reparto. Tra i
protagonisti di questa sfida
da segnalare l'ottima prova di
Lomonte. Con iÌ successo con-
tro i monregalesi la si trova al
vertice delÌa classifica a pari
puati con il Boves, formazio-
ne che ha incontrato ieri nel
big-match deUa giornata.

. Turno casalingo intanto oB-
$ per ta Sanremese nel cam-
pionato di serie B di softball.
Le biancazzurre sono imDe-
gnate a Pian di Poma nel
doppio confronto con il Legna-
no. Trasferta per lo Star C;iro
di Arena che-viassia in pie-
monte sul camodéel Suora-
monte con l'obièttivo di oite-
nere la vittoria piena. La
gromata numero sette si chiu-
de con la sfida tra il Torino e
la Roccia Vercelli. [r. p.]

Giornata ricca di appunta-
menti oggi per bas-e-ball e
softball con i camDionari di
serie C e B.

Nel baseball i riflettori
sono puntati oggi alle 15,30
a Genova dove in program-
ma c'è I'atteso derbv Ge-nova-
Cairese. Una sfidà che po-
trebbe ri lanciare. in caso di
vittoria la compasine della
Val Bormida allenaia da Gar-
cia. La squadra in settimana
sj è allenata con grande
oelelmtnazloDe per questo
lmporlante appuntamento
oel Dalu e corrr.

Il presidente della forma-
zione biancorossa Simona Re-
bella non ha dub!.i: (Sarà una
partita molto difficile contro
una compagine che ha nella
rosa giocatori di esperienza.
Cerchéremo di entrari itr ""--
po con la carica giusta e
tentare di vincere questa sfi-
da>. Il programma della gior-
nata nulmero sette del torneo
di serie C propone anche la
tradizionalè sfrda Piemonte-
Lombardia tra il Settimo Tori-
nese e il Cus Milano, due
formazioni molto agguerrite

TEEii:m
MERCOLEDI 21 MAGGIO 2OO3

BASEBALL E SOFTBALL

La Cairese sfiora il colpaccio, lo Starva altappeto

Sanremese, l l  team biancazzurlo dopo essere stato
battuto per 12-0 dal Leqnano nella se€onda parti la le
maîuziana si sono riscattale vincendo per 4-3 Nell 'ult imo
incontro della qiornata da segnalare la doppia vinoria
della teader della classifica, Junior Torino che ha sconlrtlo
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La Girese sfiora ilcolpaccio, lo Starva altappeto
per5-4 e 10-0 i lRoccia Vercell i.

fa superare dai genovesi. Una sconfitta che lascia i l seqno.
Da domenica sarà necessario alla Cairese fare punti
contro il Settimo Torinese diretto concorrente Der la ioÍsa
alla salvezza nella sfida in proqramma sul diàmante del
<XXVApriler. k. p.l
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E NELLA SERIE C DI BASEBALL IL CLUB DELLA VAL BORMIDA CONTRO IL SETTIMO

A Cairo derby con la Sanremese
',ferzo posto in palio nella classifica delcampionato di serie B

Nel campionato di serie B di
softbalì oggi è ir programma il
derby Star Cairo-Sanremese.
L'incontro, che vale per il terzo
posto in classifica, si preannun-
cia alla vieilia ricco di emozio-
ni. Se da una parte Ie padrone di
casa allenate da Flavio Arena
devono fare assolutamente ri-
suÌtato, da parte opposta le
biancazzurre matuziane voelio-
no riscattare le ultirne partite
non troppo esaltanti. La prima
srìoa e rn prograrnma sul campo
dei valbormidesi alle 10.30. la
seconda alle 15,30.

Dagli uomini alle donne. Os-
si alltl5.3O sul diamante di vIa
XXV Aprile a Cai:o, si gioca, pe.r
u camplonato or serre u dr
baseball la sfida Cairese-Setti-
mo Torinese. I padroni di casa,
sono reduci dalla sconfitta di
misura patita sette giorni fa a
Genova e cercano il successo
contro i torinesi, diretti concor-
renti per la corsa alla salvezza.
Nel campionato Allievi la Caire-
se è soÌitaria al vertice della
classifica. I biancorossi della

valbormida si sono posizionati
in vetta in virtù della schiacian-
te vittoÌ'ia contro il Boves per
9-3, glazie alle buone prestazio-
ni di Sicco, Lomonte e Bonifaci-
no. Sono due le lunghezze di
vantaggio sulla compagine pie-
montese. Oggi la Caúese è di

scena a Mondovì con l'oportuni-
tà di mettere una serie ipoteca
sulla vittoria finale del concen-
tramento.

E' ripreso il campionato ca-
detto con la Cairese impegnata
ieri a Torino contro i crizzlies
Torino. lr. p.ì
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Domenica 18 maggio a Cenova
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forma riesce a colmare lo
svantaggio e all ' inizio del 9"
inning a superare gli awersari
di tre lunghezze.

I Cairesi mettono a segno
ben otto battute in un inning
di cui quatlro doppi di Aiace e
Ferruccio e due di Brignone;
a questo punto sul punteggio
di 15 a 12 sembra latta, ma
oesano sulla Cairese le as-
senze di Magliano e Bell ini
che, a cofto di lanciatori, non
riesce a caDitalizzare il van-
taggio.

Grande la prova di orgoglio
della squadra di Gar9ia che
commette ancora troppe Inge-
nuita. ma che dimostra di Do-
ter competere con gli awer-
sari fino all'ultimo.

Da Comenica si renderà ne-
cessario fare risultato visto
che i Drossimi awersari sono
i diretti concorrenti per la "cor-
sa salvezza": si comincerà a
Cairo contro il Settimo Torine-
se.
Allievi skatch Boves 3
BaseballClub Cairess I

Sempre piir sola la Cairese
in testa alla classifica in virtir
della schiaccianle vittoria
contro i l Boves di sabato
scorso 17 maggio.

La Cairese è scesa in cam-
Do con determinazione e ma-
turità giocando ancora una
volta un buon baseball contro
uno dei lanciatori oiù veloci
del CamDionato. ancora una
vo l ta  iount i  dec is iv ì  sono
usciti dalle valide di Lomonte
e Bonifacino e , ancora una
volta, decisiva è stata la pre-
stazione dei lanciatori Sicco e
Lomonte : nella fase difensiva
da rilevare I'ottimo out al volo
dell 'esterno sinistro De Bei
Alessandro e ben tre corridori
colti rubando dal ricevitore
Bonifacino.

La Cairese ora viaggia con
due lunghezze di vantaggio
sul Boves secondo in classifi-
ca e nel concenlramento di
Domenica a Mondovì avra
I'oooortuniià di mettere una
seria iDoteca sulla vittoria fi-
nate.

Riprende il campionato Ca-
dettl sabato a Torino contro i
Grizzlies, mentre oer la cate-
ooria Racazzl semDre sabato
éi oioca à cairo cdntro il Ge-
noùa.

GPP

Cairese baseball I
lanciatissima
negli alievi

wBltEBlll$lROw
Biancorossi h anati di rni.vwn

GENOYA - Si é concluso con
una sconfitta di misura I'atteso
derby l igure tra i l Baseball
C Iub  Ca i rese  ed  i l  Genova
Baseba l  l .  La  fo rmaz ione d i
Gargia, scesa in camPo in for-
mazione largamente nmaneg-
giata, si é resa Protagonista di
una prestazione altalénante,
che ha alternato ottime cose a
momenti di amnesia (soprat-

tutto in fase difensiva) che so-
no stati poi pagan a caro Prez-
zo. l l  match si metteva subito
male  per  i  b iancoross i ,  che
chiudevano le prime due riPre-
se  con un  avv i len te  5  -  0  su l
groppone. La partita si trasci-
nava così f ino al T"inning con
i genovesi padroni incontra-
stati della partita: solo a quel
punto un imprevedibile colPo
d i  ren i  de l la  squadra  osP i te
( t rasc ina ta  da  un  Barone in
forma super) Portava questi

ultimi ad una rimonta entusia:

so ai danni degli increduli ge-

novest.
La Cairese pagava dazio a
questo sforzo supPlementare
nella fase finale delf inconro,
che vedeva i padroni di casa
mettere i l proprio sigil lo sul-
I ' incontro (16 - 15).
E' andata decisamente meglio
alla formazione All ievi che,
graz ie  a l la  v i t to r ia  o t tenuta
lon tano da l le  mura  amiche a
spese de l lo  Skatch  B oves ,
rafforza semPre Più la ProPria
leadership in classifica gene-

rale. ll 3 - 9 îinale dà la giusta
idea della superiorità messa in
mostra dai valbormidesi, tra i
quali hanno spiccato le ottime
prove dei vari Lomonte, Boni-
lacino e Sicco. La Cairese ora
viaggia con due lunghezze di
vantaggio sul Boves e nel con-
cent ramento  d i  domenica  a
Mondovì avrà I 'opportunità di
mettere una seria iPoteca sulla
vittoria finale.
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Sfiorato il colpaccio
dal Baseball Cairese

Genova Baseball 16
BaseballClub Cahese l5

Cairo Monlenotte. Sfiora il
colpaccio la Cairese, Domeni-
ca 18 magglo, sul campo osti-
co della compagine Genove-
se.

La squadra di Gargia pur ri-
maneggiata a causa di diver
se assenze per motivi di lavo-
ro ed infortuni di gioco , fa tre-
mare i Genovesi nel derby li-
qure.- 

Parte male la Cairese con
un patziale di 5 a 0 nelle pri-
me due riDrese: Bellino nell'i-
nedito ruolo di lanciatore, non
è supportalo dalla difesa e gli
errori difensivi vengono sfrut-
tati dagli awersari ch€.conti-
nuano.a segnare punI| npresa
oopo npresa.

Al 7" inning quando ormai
la oartita sembrava chiusa il
colpo di coda della squadra
valbormidese che, in un im-
pennata di orgoglio trascinata
dal veterano Barone in ottima

smante, che fruttava il sorpas-



La Cairese si batte la salvezza
Situazione critica dopo la sconfitta con il Settimo Torinese

A Cairo vince la Sanremese
r Doppia vittoria per la Sanremese nel campionato di serie I di
softball. La formazione matuziana ha superato, sul diamante di Cairo
Montenotte, nel doppio confronto, lo Star Cairo. Nella prima Dartita.
molto equilibrata la Sanremese si è imposta per 5-4, mentre nei
secondo incontro le matuziane non hanno avuto rivali e si sono

nuto la qualficazione alle finali
di categoria conseguendo i] titolo
hterregionale. Nell'ultimo con-
centrametto svoltosi a Mondovì
i biaacorossi allenati da cian
Piero Pascoli hanDo battuto neU

ANCHE PER I CADETTI UNA BATTUTA D'ARRESTO, VINCONO INVECE GLI ALLIEVI

Bmtta prestazioDe della Cairese
Del torDeo di serie C di baseball
contro il Settimo Torinese, I
biancorossi, privi di gioco_e cuo-
re nel prrmo scoDtro salvezza,
sono stati battuti dai torinesi Der
8-4. A nulla è valsa la brillante
prestazioue di Stefato BeUino
sul moute di laacio con beu l0
elimiaazioni al piatto, ma non
sotro state sufficielti Der ottene-
re la vittoria contro É compasi-
ne piemoDtese, ora la situaiio;e
si fa critica. La Cairese deve
riscattare questa scoDfitta dome-
nica lella difficile trasferta di
Vercelli.

ScoDlitta anche Der la forma-
ziong Cadetti. Nonóstarte l'otti-
ma prova della.squadra alleData
oa Hacenza r blatcorossr sono
usciti sconfitti dalla sfida contro
i Grizzlies Torino (13-12). Nel
campionato Allievi vola hvece
la Cairese. I valbormidesi con tre
giomate di anticipo hauro otte-

ordine il Boves (3-l), il cenova
( 10- I ) e il Mondovì (6-2).

Neì campionato Ragazzi due
vittorie e u.na sconfitta per i
baby biaacorossi uel conceitra-
mento di Cairo. tr. p.l
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Nelle qualificazioni di Mondovì

GfalmYi della Cairese
primi nell'intene gionale
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