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Cairese d'arqento nel Trofeo Lanterna al "Carlini"

(l econdo oosto oer la Cairese baseball nel trofeo Lantema di-
r) spuato hei gidmi scorsi al Carlini di Genova. La lormazione '
guidala da Giampiero Pascoli (foto sopra) nell'esordio ha battuto
con un netto 8-0 i Dolohins Chiavari. ln evidenza Riccardo Bar-
locco, incontenibile sul monte di lancìo e autore di un fuori cam-
po, e indicative le valide dì Massari, Benetta, Goffredo, Peluso.

Nel secondo incontro i valbormidesi hanno accusato la stanchez-
za e la mancanza di allenamento Derdendo (0-5) la sfida con la
Sanremese vincitrice della manifestazione. Soddisfatto il tecnico
Pascoli: "La prova dei ragazzi mi lascia ben sperare per Ìl luturo
- spiega -. Ho avuto anche lbccasione per provare nuove solu-
zioni in vista del camoionato".
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Cairo: nella prima uscita stagionale contro il Sanremo

Buon gioco e tanto impegno
per il Baseball rinnovato

Cairo Montenotte. Prima uscita sta-
oionale Der la Cairese 2004. souadra rin-
iovata èia dal punto di..vista dell'organi-
co. con numerose novrta Droven|enll.oal
settore giovanile, sia dal punto di vista
tecnico. con il nuovo Doker di allenatori
composto da Enrico zipporri (ex arbitro
di serie A), manager della squadra, Si-
mone De Bon. GasDare Pall izzotlo e

per giocatori ed allenatori, delle prime
amichevoli sul campo. aiutati da una buo-
na giornata di sole, seppure un po' fred-
dina.

E subito oîtimi segnali, dal campo, ma
soprattutto dallo spogliatoio con I'eviden-
te consapevolezza che il gruppo di que-
st'anno è Darticolarmente affiatato e vo-
olioso di far bene. Dal Dunto di vista tec-
iico, poco più di un'alienamenlo, con la
scelta da parte degli allenatori di dare
un'opportunità a tutti i giocatori di giocare
qualche inning e sopratlutto di provare
diversi turni di battuta. Nessuna strate-
gia, nessuna regola sulla formazioni ma
puro addestramento a quei ritmi, quelle
distanze, quelle giocate che in paleslra
non è possibile allenare.

Nonostanle questo, la squadra è riu-
scita ad essere comDetitiva contro il San-
remo. futura awersaria in campionato,

base, Luca Lomonto, Matteo Goflredo e
Danilo Bonilacino, un po'timorosi ed
emozionati ma che hanno dimostrato
grandeimpègno. AlessandroVeglia
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Nell'amichevole con il Carcare

Anticipo di campionato
per il baseball Cairese

Prima squadra: Cairese -
Carcare Baseball 8-2.

Seconda amichevole Der la
squadra di Ziporri con i cugini
del Carcare Baseball, nuova
compagine formata da nume-
rosi ex, e anticipo del derby
che si terrà domenica 18, pri-
ma giornata di campionato.
Nessuna delle due souadre
era al completo dell'organico
ma Der entrambe era imoor-
tante.giocare una partita per
acoutstre I meccanrsmr cne
soló la compelizione può da-
re. Per la Cairese le assenze
imDortanti dei lanciatori Bellini
e Lomonte preoccupavano gli
allenatori ma I'eccellente oro-
va di Matteo Goffredo, 10
strike out. e Alberto Sicco.
hanno fugato ogni dubbio sul
tatlo che anche sul monte di
lancio i miglioramenti sono
evidenti. Prova comDlessiva-
mente buona comunoue di
tutta la souadra in ditesa che.
nonostanle qualche piccolo
errore, assolutamente accet-
tabile in questa lase prepara-
Îofta. non na concesso ouasl
nulla agli awersari e, rispetto
alla Drecedente amichevole.
ha  dec isamente  preso p iù
confidenza con il camoo. Non
particolarmente aggressivo
invece I'attacco, con poche
battute "valide' ed una certa
difficoltà nell'impattare la palla
nel modo corretto da parte di
quasi tutti igiocatori. In evi-
denza Veglia con tre battute
valide su sei totali.

Secondo me, comunque,
bilancio più che positivo, so-
Drattutto oer I'ottimo ambiente
e. I'affiatamento.tra i giocatori
cne consenG ar g|ovan|ssrmr,
già ottime sorprese, di cre-
scere e migliorare con I'aiuto
dei veterani della souadra.
Eccelienti prospettive per i l
camoonaro.

Categoria Cadetti: Cairese
- Genova Baseball 9-6.

Prima uscita stagionale e
orima vittoria sul camDo di
Cairo Der i cadetti della Caire-
se portati in campo da Ales-
sandro Pacenza conlro i pari
età del Genova Baseball.

Nonostante I'importante as-
senza di Luca Lomonte. non
sono mancate le soddisfazio-
ni e le sorDrese. Prima fra tut-
te I'eccellente Drova sul mon-
te di lancio di Umberto Bigno-

li, autore di ben I strike out
ed in grado di annullare com-
pletamente I'attacco awersa-
rio concedendo loro nessuna
battuta valida e nessuna base
su ball. Prima di lui molto be-
ne anche De Bei, partente ed
alla sua prima esperienza in
ouesto dilficilissimo ruolo. Di-
screto anche I'attacco con
Danilo Bonifacino (1 valida e
1 doppio), Veneziano, Sicco e
lo stesso Bignoli protagonisti.
Difesa da migliorare ma, co-
me sempre alle prime partite,
non è oossibile oretendere di
più, non avendo potulo alle-
nare la squadra sul campo fi-
no a pochi giorni prima. Sem-
ore oer lo stesso motivo da
migliorare anche la corsa sul-
le basi che ha visto tuni i oio-
catori distratti ed imoacciati.
Ottima orova inline di Danilo
Bonilacino come ricevitore,
molto uti le anche in vista di
un suo futuro utilizzo in prima
souaora.

Alessandro Veglia

rastelEal
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TEST PRE CAMPIONATO

Tra Cairese
e Carcare

CAIRO. I1 primo derbv della
storia del bàseball in Vàl sor-
mida è andato i:r scena ùei
giorni scorsi sul diallelrte di
Caùo Montenotte. Di frotrte la
Caùese e i cusili del Calcare.
La vittoria è a-ndata ai padroni
di casa che ha.mxo superato i
rivali per 8-2.

Per la squadra cairese di
Ziporri, allà seconda uscita
stagionale, nuova compagile
formata da nuDerosi ex, è
stato ancora urc ottimo balco
diprova in vista dell'j"uizio del
campionato in programma
per il l8 aprile, giornata che
vedrà nuovamente le due com-
pagiai confrontarsi in ulLa
sfida in cui i punti saranno già
determinanti. Per ìa cairese
le assenze imDortanti dei larx-
ciatori BeÌliei- e Lomonte pre-
occupavano gli allenatori ma
l'eccellente prova di Matteo
Goffredo, 10 strile out. e
Albeno Sicco, hanao fugato
osnl ouDDlo.-Anche 

su1 monte di laucio i
miglioramenti sono evidenti
tanto da ben sperare i)r un
campionato di vertice. [r. p.l
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Primitest vittoriosi
per la Gairese Baseball
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CAIRO M. - E' andato alla
Cairese il primo deiby della
stagione 2004 del baseball val-
bormidese: i ragazzi di mister
Ziponi si sono difani aggiudi-
cati I'amichevole che Ii vede-
va opposti ai neonati " cugini '

carcaresi con il punteggio di 8
- 2. La partita, vero e pro.prio
antipasto del match che si
disputerà domenica l8 e ch€
segnerà per ambedue le for-
mazioni valbormidesi l'awio
del campionato, è sîata giocata
con entrambe la squadre oon
al completo. La Caircseha cer-
cato di migliorare i meccani-
smi soprattutto in fase difensi-
va. Privi di Bellino e Lomonte
i padroni di casa hanno tirato
fuori dal cilindro un Goftedo
in giornata di grazia, autorc di
ben dieci srike out. Per con-
tro, Ziporri ha dovuto fare i
contr con un attacco apParso
non particolamente aggrc,asi-
vo, dove il solo Veglia si met-
teva in luce con tre valide su
sei totali.
L inconao ha dato buone indi-

l"uasl"i a"bú"a "o,ièn a"l c"r-

carese Baseball Remo Gilardo:
il mister ospite ha uúlizzato
l'itrconuo per pfoYafe divefse
soluzioni sia in attacco sia in
difesa, ed ha inolúe controlla-
to lo stato di affiatamento dei
propri giocatori, appa$o co-
munque già più che soddisfa-
cetrte, sopfattutto a questo
p|mto della stagione. I carcare-
si harmo inoltre aggegato alla
propria rosa I'ex cairese Tatti
che, assente al derby ha co-
munque fatto vedere ottime
cose durante gli allenamenú e
potrà venir comodo a Gilardo
rcl pmeguo della stagione.
Da segnalare infine I'ottima
performance ottenuta dalla
Cairese categoria - Ragaz) ":

i giocatori di mister Pacenza,
all'esordio stagionale, hanno
difani sconfitto i portacolori
del Genova Baseball per 9 - 6,
con Bignoli autore di nove
strike'out vero padrone del
monte di lancio, in grado di
non concedef€ una sola battuta
valida e nessma base su ball-

M:Btú



DOMENICA SCATTANO IL CAMPIONATO REGIONALE, QUELLO PER I CADEITI E PER LA CATEGORIA ALLIEVI
@
CON MOLTE SFIDE INCROCIATE

Parte la serie C2 con Cairo, Carcarg
Sanremo e Albisola

**r*ffi
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Con il "Torneo di Sanremo" cat. Ragazzi

Verifiche precampionato
per i Íagazzi del baseball

Cairo M.tte - Ultimo imDe-
gno utliciale per i giovani Cairesi
della categoria Ragazzi, prima
dell'inizio del Camoionato il tor-
neo di Sanremo: i ì/albormidesi
hanno disputato il trianoolare
atlrontandò nell'ordine ii-San.
remo, eterna rivale, ed il Mon-
dovì.

Nel Drimo incontro era ne-
cessario verificare se le scelte
fatte in allenamento erano vali-
de e il camDo ha confortato i
tecnici mostrando: un Parodi
Mattia comDletamente a suo
agio in prima base, Palizzotto
Carlo ben imDostato dietro il
piatlo di casa base, Pascoli Mar-
co sicuro in 2e base, Germano
Matteo bene in teza ed in cam-
po esterno;Tarditi Serenile, Zul-
lo Andrea, Foglino Enrico, Ger-
mano Nicolò e Laudando Pao-
lo si sono ben comoortati all'e-
sterno. Molto bene, infine, la ro-
tazione sul monte di lancio di
Berretta Daniele e Lomonte
Paolo; nonostante le buone in-
dicazioni il risultato finale ha De-
nalizzato fortemente la compa-
oine Cairese che ha céduto ai
[latuziani Der 15 a 3.

Nel secondo incontro. Diir
combattuto, la sconfitta di mi-
sura 10 a I ha visto una Caire-
se sempre in partita e decisa-
menle più determinala; ancora
una vofla I'esDerienza maooio-
re dei Monr€gàbsi ha htto É-dif-
fèr€nza. llTorneo diSanremo è
stato un imDortante banco di
prova in vista del campionato
imminente. infatti Domenica 18
Aprile a Cairo, sul Campo di
Softball, inizierà il camoionato
Regionale e la Cairese alle ore
11 affro era in un concenlra-
mento il Final€ 8.,l'lmDeria€ le
cugine dello Star Cairo.

Sabato I7 ADrile a Sanremo

i Egazzi di Pascoli della cate-
goria'Allievi' daranno inizio alle

Inizio di campionato anche
per la cateqoria Cadettie la Se-
rie C2 che saranno impegnate
domenica prossima 18 Aprile
sul Campo di Cairo rispettiva-
mente contro il Genova Baseball
alle ore 10, e contro la Carca-
rese alle ore 15.30.

GPSP



Baseball: per la Cairese
ottimoawiodi stagione
Roberto Pizzomo

E'iniziato sotto il sesno della
Cairese il campionatd di serie
C2 di basebalÌ. La prima eiorna-
ta del torneo regionale dól òat-
ti e corrir ha visto protagoDista
la compagiae dellaVal Bórmida
impeguata sul diamante di via
XXV Aprile coDtro il Carcale.
Un derbv sentito, che ha richia-
mato súlle sradinate dell'im-
piaato cairesé un buon Dumero
di sDettatori.

Ésordio alla sralde (14- I ) Der
la formazione di Ziporri, Vesia,
De BoD e Palazzottó. nella oàrti-
ta cortro la matricola del tor-
neo, che si è presentata i.D cam-
po in.bottita di tantissimi ex.
L'ilizio dell'itcontro è stato ab-
bastanza equilbrato, con la Cai-
rese capace di segreare. due punti
Der Dnmo e net secouoo rnnìng e
il Càrcare non molto efticace"in
battuta. ma bravo a sfruttare
qualche indecisione del lanciato-
re Bellini e a segnare l'unico
punto della partita.

Ma beu presto la solidità deùa
divesa carèarese ha ceduto. su-
bendo un pesa.nte 8-0 nel quarto
inroing. Protagolisti i]l attacco il
vetera.Do Barlocco, autore alche
di tr.n bell'<outl di volo, Barbe-
ris, Feuuccio e Bellino, uolto
aggressivi sulle basi, e Aiace.
Inutile Doi il tentativo di rimon-
ta del Carcare, decisaEenle dan-
lullato all'eDnesima ottima Dro-
va del lalciatore Goffredò, e
partita chiusa per manifesta su-
periorità della formazione di Cai-
ro MoDteDotte al quinto indng. Cairese aîazzo

tEsmPT
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TRAVOLTA LA MATRICOLA CARCARE, BRUTTA SCONFITTA PER I CUBS ALBISOLA

Soddisfatto il viceDresidente
Alessandro Veslia cbè afferma:
<Ci auspicavaúo urta vittoria,
soprattutto doDo le belle orove
nei precampioiato, e I'abÉiamo
ottenuta con ufla buoua ptova
dal puato di vista tecnicó, an-
che se si può sicuramente mi-
gliorare>. Sconfitta pesaate in-
vece per l'A]bisola Cubs. La
compagine albisolese è stata
battuta dal Dolphias Chiavari
per. l8-7. Nel grigiore g-enerale
oeua sc&tadra da semalare un
fuori campo di Mozzón.

Scattato anche il campioua-
to Cadetti. Con uDa prova
positiva la Cairese ha supera-
io per l7-4 il cenova al térmi-
ne di una sfida mai in discus-
sione per i biancorossi della
Val Bolrnida. Una prova positi-

va di Brignoli sul monte di
lancio (quattro eliminazioni al

cairese. NeUa fase di attacco
per i valbormidesi si sono
distinti Luca Lo Monte, autore
di un triplo e di un sinsolo,
Danilo Bónifacino, e Ma"tteo
Goffredo con due battute vali-
de a testa. Sabato prossimo i
Cadetti giocherannó alle t6 a
Mondovì. Nel campionato Ra-
gazzi doppia vittòria per la
LaEese nel pnmo concentra-
mento. I biancorossi si sono
imposti sull ' Imperia lt2-21 e
sul Finale (l l-6).

puntotsASEBALL -

di un bel out al volo, Barberis, Ferruccio, Belli-
no e Aiace.

l-a souadra Cadetti ha invece battuto 17 4
il Cenova. Molto positiva la prova di BiSnoli
sul monte di lancio che ha collezionato qudttro
eliminazioni al Diatto in tre riprese. Nella fase
di attacco si sonò distinti Luca Lomonte, autore
di un triDlo e un singolo, Danilo Bonifacino e
Maneo coffredo con due battute valide a testa.

I/L Ceî.

ItsEc0t 0 ilill
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iI Corriere

LA CAIRESE A CHIAVARI

Baseball C2
Cubs ospita
il Sanremo
Seconda giornata del campiona-
io di serie C2. I riflettori sono
puntati oggi pomeriggio suÌ dia-
mante del <Camel di Albisola
dove in programrna c'è il derby
Albisola Cubs-Sanremo. UDa
paftita ir cui la compagine di
casa vuole riscattare il brutto
esordio di domenica scorsa a
Chiavari contro i Dolphin's
Chiavari. Il dirigente Sergio Po-
mogranato: (Una partita diffici-
le contro uaa delle favorite,
assieme alla cairese alla vitto-
úa del tomeo. Noi faremo di
tutto- per dare il meglio di noi
stesslDer Doter cercare un nsul-
tato i[ pristigio. Valorizzare i
siovani è il nostro i.DteDto).- 

Trasferta difficile oer la Cai-
rese. I biaDcorossi s-ono ospiti
deiDolphir:s Chiavari. Una par-
tita sulia carta molto equilibra-
ta come sostiene il vicepresiden-
te Alessando Veglia: ìI nostri
awersari si sono rafforzati Do-
tevolmeDte e hanno in squadra
giocatori di categoria superiore.
Puntiamo tutto sul veteralo
Barlocco e sull'esperienza di
Ferruccio, Barberis e Bellino.
Auspichiamo una vittoria con-
tro ulra compagrne cne slcura-
mente ci farà soffrire fi:r dal-
f inizio). L'obiettivo che si pre-
figge la éonpagine della 

-Val

Bormida (che nei giorni scorsi
ha ottenuto la sDo! soÀzzazzio-
ne di Sami Climatizzazione, Ter-
moùnpiaati e Officiaa Eeccarri-
ca campini) è il ritomo in C I . La
neo isciitta Carcare è di scena a
Boves. Limitare i danni e fare
esperienza irc questa categoria è
quello a cui purtano i dirigenti.
Tutti gli incontri avranno inizio
aUe 14,30. Per il campionato
Ragazzi è derby. AIle-I6,30 per
la seconda gromata ctel tomeo
nazionale-fase regionale i neraz-
zurri locali sfidano il Sanremo.
Posticipate al 2 maggio Sanre-
mese-Cairese e Sanremese Tigd-
Softballcairo. [r. p.l

della partita. La marcatura car-
carese spronava i Padroni di
casa a cambiare attegglamento
ed i risultati non tardavano ad

ar r ivare :  fo r t i  d i  una d i fèsa
pressoché imPenetrabile, i cat-
res i  p rendevano in  mano le

redini del gioco e suggellava-
no una pr€stazione molto inco-
ragg ian te  con l '8  -  0  de l la
qurrta ripresiì.
Oltre alla vittoria nel derbY. lr
Cairese ha potuto festeggiare
I 'o t t ima prova ds l la  raPPre-
sentativa 

" Ragazzi", che si é

aggiudicata entrambe le Parti-
te del concentramento di do-
menica scorsa, e grazle a que-

sto risultato ha conquistato la
vetta della classiilca.

M. Bratl.

r. ag - Settimna I 6
qevsEasP44Pl-

'ì:1i,:: BAIEBIIL DERBY l11A $lREtE w
Bnmtta,lnneonntn'Cnrcnrese 14 - 1
CAIRO M. - Esordio Positivo
per  la  Ca i rese  Baseba l l  ne l
campionato 2004: la squadra'
fbrmata dai ragazzi guidati da
Ziporri, Veglia, De Bon e Pa-
l i zzo t to ,  s i  é  agg iud ica ta  i l
sentit issimo derby con la neo-
nata fonnazione del Carcarese
Baseball grazie ad un netto l4
- I al quinto inning.
L ' in iz io  de l  match  era  assar
equil ibrato con il Carcare che'
pur  pa lesando comPrens ib i l i
i ndec is ion i  dovut i  a l l  a  g io -

ventù, riusciva a tenere sotto
controllo una Cairese caPace
di andare comunque a segno
per due volte. Gli osPiti sfrut-
iavano a l  meg l io  una indec i -
sione del lanciatore Bell ini e
segnavano quello che sarebbe
sta to  per  lo ro  I 'un ico  Punto
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Vittoriosa Ia prima squadra e tuxe Ie giovanili

En plein della Cairese
nell'Opening Day del baseball
Cairese 14
Carcare I

Esordio alla grande per la
formazione cairese di Zipor-
ri, Veglia, De Bon e Paliz-
zotto nel derby locale contro
la nuova formazione del Car-
care, composta da numero-
st ex.

Inizio abbastanza equil i-
brato con la Cairese calace
di segnare due punti nel pri-
mo e nel secondo inning e i l
Carcare non molto efficace in
battuta ma bravo a sfruttare
qualche indecisione del lan-
ciatore Bell ini e a segnare
I'unico punto della partita.

Ma ben presto la compa-
gine di casa ha cambialo re-
gistro e, partendo dalla soli-
dità della sua difesa, in gra-
do di chiudere a zero quasi
tutti gli inning, ha dato i l col-
po di grazia agli avversari in-
fl iggendogli un pesante I a
0 nella quarta ripresa.

Protagonisti in attacco i l
veterano Barlocco, autore an-
che di bel out al volo, Bar-
ber is ,  Fer rucc io  e  Be l l ino
molto aggressivi sulle basi, e
Aiace.

Inuti le poi i l  tentativo di ri-
monta del Carcare, decisa-
mente annullato dall 'ennesi-
ma ottima prova del lancia-
tore Goffredo, e partita chiu-
sa per manifesta superiorita
della formazione cairese al
5" inning.

Estrema soddisfazione per
il vice presidente Alessan-
dro Veglia:"Auspicavamo una viftoria,
soprattutto dopo le buone
prcve nel precampionato, e
I'abbiamo ottenuta con una
buona prova dal punto di vi-
sta tecnico, su cui però si
puÒ migliorare, ma soryat-
tutto cercando sempre la
massima concentrazione da

moimpianti e Officina Cam-
pini che ci suppo ano in
questo campíonato ed ai
quali vorremmo dare arandi
soddislazioni."

AV

Categorla Ragazzi:
Cairese - lmperia: 12 - 2
Cairese - Finale: l l  - 6

I giovani Valbormidesi vin-
cono entrambe le partite del
concentramento di Domenica
scorsa 18 ADrile e si Dortano
in vetta alla classifica di ca-
tegoria. In una giornata grigia
e ventosa minacciata dalla
pioggia i.biancorossi polve-
lZZanO gr awersan gtocan-
do due ottime partite; nel pri-
mo incontro con l'lmperia ba-
seball si è vista una buona
orova collettiva della souadra
ed in Darticolare vanno men-
zionate la presa al volo in
tuilo acrobatico di Parodi e
I'ottima eliminazione in se-
conda base del ricevitore Pa-
lizzotto Carlo. Nel secondo
incontro con il Finale il co-
oìone non è cambiato e la
Cairese, pur non brillando, ha
dimostrato una maggiore con-
c re tezza d i  g ioco  ed  una
maggiore esperienza "di cam-
po' degli awersari aggiudi-
candosi l'incontro senza Dro-
blemi. Dur dovendo concede-
re qualche punto ai riviera-
schi. ll prossimo impegno per
questa categoria è previsto
per sabato prossimo 24 apri-
le contro il Softball star.

Categoria Cadetli:
Cairese 17
Genova Baseball 4

Una Drova oositiva di Bi-
gno l i  su l  monte  d i  lanc io
(quattro eliminazioni al piat-
to in tre riprese), ha per-
messo ai Cadetti cairesi di
avere la meglio sui pari età
genovesi che nei primi tre
innings hanno segnato un
solo punto alla solida difesa
cairese. Nella lase di attac-
co per ivalbormidesi si so-
no distinti Lomonte Luca au-
tore di un triolo e di un sin-
go lo ,  Bon i fac ino  Dan i lo  e
Goffredo Matteo con due
battute valide a testa.

Nel f inale ottima la Dre-
stazione di Lomonte che, in
oedana. ha chiuso I ' incontro
in modo streDitoso con tre
eliminazioni al piatto.

Sabato prossimo i cadetti
giocheranno alle ore 16 sul
diamante di casa contro i l
Mondovì.

La categoria Allievi è sta-
ta fermala dalla pioggia che
ha reso imDraticabile i l  cam-
Do di Sanremo: si dovrà al-
tendere domenica Drossima
25 aprile per I 'esordio sta-
gionale di categoria.

PGS
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CARCARE - Prima storica
vittoria per la Carcarese Base-
ball: i ragazzi alleriati da ùúst€r
Gilardo si sono andati ad im-
pone con autorità sul non faci-
le campo del Boves.
Dopo un inizio sostanzialmen-
le equilibrato, I'ingresso sul
diamante del figlio d'afe Gi-
lardo dava la scossa alla pani-
ta:gli awersari prendevano ine-
sorabilmente il largo ed anda-
vano achiudsre 8- 14. Sod-
disfatto il coach: kE andata
b ene, lna or a dov remo. affto n-
tare il Chiavari a Cairo sul dia-
mante preso a nolo. Ci manin
assolutamente un campo dove

r BlSIBllk iln0Uilff 0WltQUI r
Pcr i rngnzzi di Cnhrda k I" aifrnrin

poterci allenare e giocare con
continuità >-
CAIRO Il,Í. - Oúista prova per
gli Allievi della Cairese. vino-
riosi grazie ad un di lagmte 2 -
24 sul campo del Chiavari. tn
evidenza Berretta, Veneziano e
Barlocco. Fesîeggiatro anche i
Cadetti, che vincendo l2-4 a
spese del Mondovì hanno con-
solidato la propria posizione di
leadership in classifica genen-
le. Nella categoria ragazzi, infi-
ne, il successo nel derby tutto
biancorosso è andato alla com-
pagine del B. C. Cairo. che ha
battuto I'S. S. Cairo grazie ad
mrisicalo5-6.


