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E'iniziata la stagione per la

Cairese di Baseball iscritta al
l o l rp rur  rdLU u ì  uz .

l l  nuovo gruppo che la so-
cìetà ha coslruito parte dallo
zoccolo duro dei giocatori "vele-

rani" della squadra e si completa
con l ' inserimento di numerosi
grovanr, con un programma dl
crescita ben definito che vorreb-
be portare la squadra ad essere
nuovamente alla ribalta entro
qualcne anno.

La ricostruzione passa anche
dal nuovo staff di tecnici formato
dal manager Ziporrj (ex gioca-
tore ed ex arbìtro di serie A), e
dai coach De Bon (ex giocatore
dì grande esperiènza), Palizzot-
to (ex allenatore di Caìrese e
Fossano) e Veglia (preparatore
atletico della squadra e vice
presidente ).

Obbiettjvi di crescita quindi,
per i l  prèsidente Simona Rebella,
senza però tare il passo più lun-
go della gamba e consentendo a
tutti igiovani di fare esperienza
dando loro più occasioni possi-
bili per mettersi alla prova.

E' questo ìl motivo per cui,
oltre alla roboante vittoria al-
I 'esordio contro i "cugini" della

Carcarese, sono anche arrivate
due sconfitte dovute, oltre al
resto, anche ad una mancanza
di esperienza e aggressivita.
Hanno sicuramente influito i
pesanti infortuni, tra cui quello
molto grave al ginocchio del
prima base Veglia, e il ritardo
di preparazione causato dal
maltempo che non ha consentito
alla squadra di svolgere tutti gli
allenamenti previsti.

In ogni caso i programmi non
sono variatì e la squadra rimane
compatta e consapevole del suo
potenziale, che col tempo non
potra che venir fuori prepotehte-
mente. Nel frattempo ogni partita
è un bagaglio di esperienza in
più, indipendentemente dal ri-
sultato.

Tutt'altro discorso vale per
I'attivita giovanile, dove la Cai-
rese è in corsa per il titolo regio,
nale e la relativa qualif icazìone
ai play-off nazionali in tutte le
categorie.

Nella categoria Ragazzi dopo
aver battuto Finale, lmperia, Sof-
tball Cairo e Sanremese softball
la Cairese ha ceduto i l passo ai
rivali di sempre del Sanremo in
una partita molto combattuta fino

all 'ult imo inning e nella quale ha
prevalso la maggiore lucidità dei
rivieraschi.

Nella categoria Allievi, bat-
tendo Sanremo e Chiavari, la
squadra Valbormidese si candi-
da per i l  passaggio al turno suc-
cessivo e soltanto una formalità
saranno le gare di ritorno.

Infine c'è la squadra Cadet-
ti, unica compagine che non
potra partecipare alle fasi finali
in quanto, per scelta societaria,
si è deciso di far giocare i più
giovani in questa categoria per
maurare una maggtore espe-
rienza di gioco sfrutlando una
deroga federale; l'appljcazione
di tale deroga non consente alle
Societa dì accedere alle fasi dì

campionato successive.
In questa prima fase i Cadetti

biancorossi hanno messo a se-
gno due viltorie confo il Mondo-
vì e contro il Genova baseball e
hanno incassato una sola scon-
fitrla contro ìl Boves

ll Presidente della Societa
ha così commentato I ' inizio della
stagione agonistica: "Lo staff
tecnico ha lavorato bene anche
nella delicata fase invernale
tanlo che nel setlore giovanile
stiamo dicendo la nostra pratica-
mente in tutte le categorie; anche
la prima squadra nonostante due
brutte battute d'arresto sta lavo-
rando bene e i l gruppo appare
affjatato e pronto per ripartire
alla grande."
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Vendetta della Girese, battuto ilSanremo
r Nel camDionato di serie c2 di baseball la cairese
ottiene il quarto risultato utile. consecutivo. ll -team
biancoroso'sul diamante di casa ha superato, peI T--2, il
(anrèmn npll'àttpso derbv lioure. Dooo ìa brutta scontlttaSanremo, nell'atteso derby ligure. Dopo ìa brutta scontrtta
patita nel girone d'andatà-, e-.ancora bruciati dal modo,inoatita nel 0irone d'andata, e ancora bruciatì dal modo In
iui i matuzÉniavevano infierito sulla formazione della Val
úormiOi, r"uuaio e compagni hanno dato prova di
màtrÍità non.oncedendo nulla aqli awersarimaturità, non concedendo nulla agliawersari
(óddi(fÀnn il mànaoer ZiDori che attermó.ioìoisiaiio it manager Zipori clie afferma: nSiamo già

si è presentata in campo in tormazione nmanegglata a
.errs; di al.uni infortuni delle oiocatrici. ll manaqer Flavìacausà di alcuni infortuni delle giocatrici. ll managèr Flavia
Ciliberto: (sapevamo della difficoltà dell'incontro, €molto competit ivi pér quèsto campionato ma abbiamo

ancora enoimi marqini di miqlioramento. lprossimi dueancora enoimi margini di miglioramento. lprossìmi due
in.ontri (erànno determinanti oef la ClaSSlîtCa), DOmant laincontrisarannoincontri Sarann0 detefmlnantl per la oasslllca) uomanl la
Cairese oioca sul diamante di Caio l'anticipo contro il
carcare,-mentre domenica prossima sarà discena, sempre
a Cairo contro la capolista Chiavari Vittoria per 10-0 dei
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nonostante le sconfitte le ragazze hanno dimostrato
orinta e determinazioneD. completa il quadro la vittoria
delle sarde del 5upramonte che battendo il Malnate 9'5 e
10-6 si consolidano il vetta alla classifi(a seguite dallo
Star Cairo, Vercellie Sanremo

dell'incontro, e

lr. p.l
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Cairaebene nncbe coni gioaani, Curcarae scnnfrttn

CAIRO M. - Ottima presta-
zione per i Cadetti cairesi che
conquistano una preziosa vit-
toria contro i pari età del Ge-
nova Baseball. I padroni di ca-
sa hanno avuto dalla loro un
attacco semplicemente devas-
tante, che ha prodotto la bel-
lezza di 13 valide (2 solo quel-
le subite) di cui 8 doppi ed un
fuoricampo da 2 punti messo a
segno da Luca Lomonte. La
partita vedeva al terzo inning
la  Ca i rese  avant i  per  l8  -  5 ,
punteggio di tutta tranquillità
che consentiva quindi la speri-
mentazione di soluzioni tec-
niche per il futuro, quali I'uti-
l i zzo  su l  monte  d i  lanc io  d i
Simone De Bei e di Will iam
B accino, autori entrambi di
prove convincenti.
Buone notizie sono anche ar-
rivate dalla categori a Ragazzi,

vittoriosa sull ' Imperia e bat-
tuta solo dalla coriacea deter-
minazione del Finale. Bene
anche gli uomini di Ziporri,
vittoriosi 7 - 2 sul Saorcmo.
CHIAVARI - Una Carcarese
Baseball troppo abulica ed
incostante viene battuta dal-
I'ottima formazione del Chia-
vari con un 2l - 7 che, per
quanto visto sul campo, non fa

una gnnza.
CAIRO M. - Una vittoria ed
una sconfitta per i l  Softball
Star Cairo, piegato nel primo
incontro dal Settimo Torinese
per 6 - 5 ma pronto alla riscos-
sa nel secondo match, chiuso
al 6' inning sul punteggio, di I
- 11 per le valbormidesi.

M. Bratt.
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r Sulcampo (Boreb di Fìnale Ligure si è svolta la penultima
giornala di rilorno del campionato ragazzi. La Cairese nel
primo incontrodella giornata ha slìdato I lmperia e, al termine
di una gara risultata piacevole e con belle giocate da ambo le
parti, ha prevalso per 6-0. Dedsive sono state l€ prove dei
lanciatori Lomonte e B€retta che hanno ottenuto sette
eliminazioni su nove disponibil i . In attacco Pascoli e
Palizzotto hanno trascinato la squadra con due doppì ed una
valida a testa. Da segnalare, per la Cairese, l'esordio di
Simone Giordano, che si è messo in evidenza in alcune
circostanze. Nel secondo incontro della giornata altra vittoria
per 12-2 della Cairese, stavolta sul Finale Ligure. I biancorossi
della Val Eormida hanno dimostrato fìn dall'inizio netta

Cairese all'attacco dei Dolphins rrasran*Ar

ruota dj Sanremo. Chiude la giornata, la seconda del girone di ritorno, i l
I match Carcare-Boves. Lr. p.l
I

Baseball, Cairo Itsttom xilr
sfida la capolista 6 grugno 2004, Domenica

ma la sfida al vertice con la capolista Chiavari.
Buone notizie anche dal settore giovanile. I

cadetti hanno battuto 19-14 il Cenova. Prossimo

cluderà martedì con il derby valbormidese con-
tro il Softball star cairo.

superiorita, tanto che i manager della Cairese hanno anche
potuto dare spazio ad esperimenti tecnici quali lesordio di
Marco Pas(oli, al cui attivo, al termine della partita,
risulteranno due eliminazioni al piatto. ll (ampionato Ragazzi
si concluderà l'8 giugno con il derby valbormidese contro Io
Star Cairo, mentre la settimana conse(utiva inizierènno i
tornei estivi. Nel campionato cadetto viuoria ancora per la
Cairese. Contro il Genova la compagine del presidente
simona Rebella si è imDosta Der 19-14. Devastante è stato
l'attacco dei cairesi che ha prodotto ben tredici valideisuben-
done solo due) di cui ono doppi ed un fuod campo da due
punti.Ira imigliorida iegnalare Alessandro De Bei, Will iam
Baccino e i lrìtorno diRobaldo. [r.p.]

SABATO 5 GIUGNO 2OO4
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4u vittoria consecutiva
per il baseball cairese

Cairese - Sanremo 7-2
Cairo Monlenotte - Dopo la

brutta sconfitta subita a Sanre-
mo all'andata, e ancora brucia-
tidafmodo in cui i oadroni di ca-
sa in ouell'occasione aveva vo-
luto infierire sui loro guai mo-
mentanei, i ragazzi della Cai-
rese hannodato unagrande di-
mostrazione di loza battendo
senza appello i matuziani sul
campo di Cairo.

Una vittoria che definire im-
Dortante è decisamente ridutti-
vo.

Vincere in questa occasione
è stato fondamentale! Primo
Derchè il Sanremo era orimo in
blassifica insieme al Chiavari e
con ouesla vittoria lo si è rao-
giuntò al secondo posto. Sé-
condo oerchè I'incontro è sîato
di livello molto alto, da serie su-
periore ed il test è stato quindi
fondamentale per avere la cer-
tezza che lasquadra è in grado
di cornpetere per la promozione.

Tezo perciè questa è stata la
ouarta vitloria consecutiva e la
souadra è in un bel momento in
cui sta facendo vedere un ottimo
giom. Protagonista della vittoria
tutto I'organico ed in partimlare
Luca Lomonte, ormaisicuro ed
eflicace sul monte di lancio an-
che contro i battitori oiù esoer-
ti, Diego Gallese in periodo di
grazia in battuta e ottimo ricevi-
tore, Alberto Sicco, Erik Blengio
ed lgor Barberis che con le lo-
ro giocate difensive hanno reso
vane le insidiose battute deoli
awersari. E fondamentale aó-
che il ritorno sul monte di lancio,
dopo un lungo infortunio, del
lancialore Fìoberto Ferruccio
che, come se non avesse mai
smesso ha chiuso la oartita con
uno solendido strike-out.

Estremamente soddisfatto il
manager Ziporri: "Siamo già
molto competitivi per questo
campionato ma abbiamo anco-
a enomi margini di migliora-
mento e domenica doDo dome-
nia h&iamo vedere we sem-
pre míglioti. I prossimi due in-
contri sannno determinanti Der
la classilica e dovremo oreden-
larci al meglìd'.

l\4ercoledi 2 giugno infatti si
giocherà per la lerza volta i l
derby con la Carcarese (antici-
po dell'ultima giornata) e do-
menica prossima, sempre a Cai-
ro grande sfida alvertice con la
caDolista Chiavari.

A.V.
CATEGORIA CADETTI
Cairese - Genova bas. 19-14

Ottima prestazione per i ca-
detti cairesi conclusasi con una
importante vittoria ottenuta sui
pari età genovesi.

Devastante I'attacco dei cai-
resi che ha orodotto ben I 3 va-
lide (subendone soltanlo 2) di
cuiS doppi ed un fuoricampo da
2 punti messo a segno da Lo-
monte Luca:la oartita vedeva al
lezo inning la Cairese prevale-
re sugliawersari con il punteg-
gio di 18 a 5, punteggio che
consentiva alla stessa di dare
sDazio alla sDerimeniazione di
soluzioni tecniche Der il futuro
ouali I'utilizzo sul monte di lan-
cio di De Bei Alessandro e di
Bacino William autori ira I'altro
di una Drova convincente.

Da segnalare il rilorno di Ro-
baldo che doDo un infortunio
extrasporlivo ha ripreso piena-
mente la sua condizione bat-
tendo 1000 di media.

Prossimo impegno sabato 5
giugno a Cairo contro il Mon-
oovt.
CATEGORIA RAGAZZI
lmpería - Cairese 0.6
Ffnale - Cairese 12-2

Sul campo di Finale domeni-
ca scorsa sisvolta la penultima
giornata di ritorno nella quale la
Cairese ha consacrato il oro-
prio secondo posto in classifica
batlendo nell'ordine lmperia e
Finale. Nella Dartita contro l'lm-
peria sono risultate decisive le
prove dei lancialori Lomonte e
Berretta che hanno ottenulo 7
eliminazioni su 9 disoonibili: in
attacco Pascoli e Palizzotto han-
no trascinato la souadra con
due doppi ed una valida a te-
sla.La partita è risultata piace-
vole con belle giocate da en-
trambe le oarti. Da seonalare
I'esordio di Giordano Simone.

Nel secondo incontro il diva-
rio tecnico fra le due formazio-
ni è risultato oiù evidente e la
Cairese ha liquidato la pratica
con un netto 12 a 2 riuscendo
anche a dare spazio ad esperi-
menti tecnici quali I'esordio di
PascoliMarco sulmonte di lan-
cio, 2 eliminazioni al Dialto al
suo attivo,

ll camDionato si concluderà l'8
giugno con ilderby valbormide-
se contro ilSoftballStar Cairo e
con il mese di Giugno prende-
ranno il via i tornei estivi.
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Una vittoria a testa nel campio-
nato cadetto di softball oer la
sanlemese di Flavia Citiberto
e lo Star cairo del manager
ciuliana Pesce.

La doppia sfida, giocata a
Salremo, era valida come Do-
sticipo della .terza e cruúta
gioriata di ritorno. Il paieggio
ha consentito allo Star cairo di
balzare in vetta alla classifica
della serie B. con sette vittorie.
aggancia.ndo così le sarde del
Supramonte, che hanno effet-
tuato un turno di riDoso imoo-
sto dalla federaziouè. 

-

Nella prima partita in pro-
gramma, la Sanremese ha di-
mostrato di essere irl nalla.
Grazie a-Ìl'ottima Drova 

-deìla

liinciatrice Miriam camine e
di Debora Candeloro, leìriatu-
ziane sono riuscite ad ottenere
la vittoria sulla compagine del-
Ìa VaÌ Bormidaper 7-2.

Nella seconda sfida. però le
giocatrici di casa sono apparse
poco colcentrate. In difeia
hanno commesso lroppi ero-
n, lasctancto spazro magqlore
così allo Star- Cairo, cÉé ha
finito per imporsi per 5-3. Per
la compagine ospite buone so-
no state le qiocate di ciorsia
Rodino e di Antonella Lucraio-
1o.

11 manager della Sanrcme-
se. Flavia Ciliberto: (Nella Dri-
ma partita le ragazze haano
dato il massimo, vincendo una
partita sulla carta difficile.
Nel secondo match invece so-
no scese su-l diamante decon-
centrate. lasciando così la vit-
toria alle nostre awersarie> .

Sabato Drossimo la Salreme-
se sarà impegnata a Settimo
Torirese coDtro la locale for-
mazione, mentre sul diamante
di Cairo è in programma la
Dartitissima fra lo Star Cairo e
il Supramonte. ln palio il pri-
mo posto: la classifica vede
infatti al comando con sette
vittorie Cairese e Supramonte,
mentre seguono con sel succes-
si Sanremese e VerceUi. Ouat-
tro vittorie sono state ottenute
dal Settimo Torinese. mentre
chiude con due vittorie il Mal-
nate. Lo Star Cairo e la Sanre-
mese hanno inoltre siocato
finora due partite in piùi tr. pJ

Grande impresa per la Cairese
nel campioDato nazionale di
serie C2. Il team della presi-
deDtessa Simona Rebella, nell'
ottava giornata del torneo, ha
superato per l7-16 i Dolphins
Chiavari, 

-raggiungendoú 
cosi

in vetta alla classifica.
E' stata rr]xa Dartita beIla. e

giocata allo spa;imo fino all'ul-
tieo inning. La formazione di
casa voleva la vittoria a tutti i
costi, e i biancorossi sono
entrati irx camDo concentratisi-
mi riuscendo infine a ce[trare
i.lbersaelio.

Ma tórna al successo a:rche
il Carcare. La compagine del
presidetrte Pietro Capelluto, e
guidata dal manager Remo
GiLardo, ha suDerato i]r trasfer-
ta, per l6- 13, lo Skatch Boves.
La sfida ha coiaciso aache con
i.l debutto del lanciatore cill
Delfiao, ex delle formazioni
eiovanili della Caùese.- 

Delfino ha dato un srosso
contributo al successo déi val-
bormidesi, assieme agli ester-
ni Ivano CiarLo e Daniele Bri-
gnone, e all'interbase Massi-
mo Grapoiolo. Nell'ultimo in-
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La Cairese di Palizzotto
conquista la vetta della C2

so la sara.
Priria di allora si è assistito ad un

susseguirsi di emozioni e giocate.sPet-
hcolan ma anche dl momenn dl dlstra-
zione che hanno permesso. agli ospiti
di rimanere semPre in Partlta.

Alla fine è arrivata uni vittoria fonda-

Battute Carcarese e Dolphin Chiavari

n1-7).'  
Domenica al Cameli di Albissola è in

orosramma lo sfida tra Cubs e Cairese.
in càmpo eiovanile i cadetti biancorossi
continúanó la loro corsa battendo 15-7
il Mondovì. Determinanti le prove di De
Bei. Bacino. Peluso e Lomonte. Sabato

sfida decisiva contro il

Alberto Sicco.
Soddisfatto il coach GasPare Palizzot-

to. (Ci tenevo particolarmente a questa
Dartita non solo per I'importanza che
ha dal ounto di úista della classifica -

Cairese all'aggancio in vetta
Anche i Cubs sono in agguato
Softball: la B

coutro de11a giornata, i:rfine,
vittoria che vale il secondo
posto in classifica, sia pure in
coabtazione per i Cubs Albiso-
le.

Il team diretto da Flavio
PomogÉrato è aldato a vitce-
re i! trasferta contro iÌ Sanre-
mo per I I -7 all'extra-inning.
L'incontro è stato equilibrato
fino al quiato patziale, qua.u-
do la Darte deÌ leone I'ha fatta
il laaóiatore Giulio Calcagao.
Buone comungue arxche le pro-
ve dei suoi ccimpami di ilub
Andrea Bruzzo e-seigio Silice.

La classifica vede ora Caire -
se e Dolphias Chiavari appaia-
te iu vetta alla classifica, segui-
te ad un plj!to da cubs Albiso-
le e Sanremo. Seguono neU'or-
dine Carcare e SkatchBoves.

Domenica prossima al Ca-
meli di Albisola è ir program-
ma il derby Cubs A-lbisole-Cai-
rese, partita sentitissima negli
ambiènti savonesi del <batti e
corri), mentre i Dolphins Chia-
vari sono ospiti del-falalino di
coda Skatch Boves. Chiuderà
la nona siornata la sfida tra il
Sanremòe il Carcare. Ir. p.l

Sanremese e Star
una vittoria a testa

r.e-Smal
MARTEDI s GruGNO 2OO4

Rebella
zione ai plav off.

Màîtin cervellí
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Ibiancorossi di Palizzotto piegano i cugm della Carcarese
nell'anticipo e la capolisa Chiavari

Buse
surressi eprinoloiiffi;gffi

settimana il derby contro i cu-

Garn riccu di unozioni tra i a nlh onnidesi 3:li'Íi,*:;f ffiii;iffi l'":

e iDelfrni, Fttgnti 17 u 16
all'ultimo inni,ng

valbormidese. Il Chiavari si è
arreso per un punto (1? a ló)
ad un Baseball Cairo tonico, a
Íatti stellarc, bravo a non mol-
lare nonostante qua.lche errore
in fase difensiva abbia consen-
tito ai tenaci e smaliziati ospiti
di restare in partita fino al-
I 'ult imo inning. Alla fine l 'al-
talena di emozioni, I'alternan-
za di momenti buoni per I'una
e l'alÍa squadra, ha sorriso ai
padroni di casa, grazie anche
all'importante contributo avu-
to dall 'attacco. Pierluigi Bar-
locco ha portato quatho punti a
casa, Gallese ed Aiace hanno
offerto un contributo di valide
notevole, Blengio ha saputo
porre rimedio al primo svan-
taggio biancorosso, tutto prima
che Alberto Sicco corresse a
casa base per il diciassettesimo
e decisivo punto. La presa
volante di Ferruccio e il fuori-

campo intemo del sempre posi-
tivo Bell ino sono state due
chicche che hanno contribuito
ad accrescere lo spettacolo. A
fine gara la gioia del coach
P alizzotts: <<Vìt r o r i a imp ort an -
te non solo per lq classifica,
ma soprattutto per I'aspetto
caratteriale, questa squadra si
sta abiîuand.o a tirarfuori da
sítuazioni díff ici l i ,, cosa di
ottimo auspicio per il prossimo
futuro.
SOFTBALL - Pareggio con il
sapore amaîo per i l  Softball
Cairo, che impatta a Sanremo
sabato sera, sfuggendo così
l 'opportunità di avvicinare 1a
capolista Orgosolo, prossimo
avversario delle ragazze val-
bormidesi sul diamante di Cai-
ro. Dopo una bella affermazio-
ne in gara 1, vinta per T a 2 sen-
za troppa fatica, le biancazzur-
te hanno commesso diverse

BASEBALL - Fondamentale

to, i biancorossi sono riusciti a
far loro la vitale sfida interna
che gli opponeva ai "Delfini"

di Chiavari, prima della classe,
vendicando così la sconfitta
dell'andata.
Procedendo in ordine cronolo-
gico c'è da commentare subito
il sentito derby valbormidese,
con la squadra guidata da Ca-
spare Palizzotto che soffre un
po' prima di imporslper 12a7
facendo leva su una cafatufa
tecnica superiore, evidenziata
nei momenti topici dell ' in-
confo, unita ad alcune indivi-

dualità di spicco. La Carcarese' non ha affatto sfigurato, ha get-
tato tutto I'orgoglio e la voglia
possibile sul diamante, sfrut-
tando anche la giomata di scar-
sa vena della compagine caire-
se, forse già con il pensiero al
big match della domenica.
Contro il Chiavari, che aveva
subito una sola sconfitta in
campionato, la partita è stata
una di quelle classiche da vie-
tare ai deboli di cuore. Emo-
zioni a ripetizione, risultato in
equilibrio fino all 'ultimo in-
ning e spettacolo puro a coro-
nare una giornata di grande
sport, conclusa con il lieto fine.
La firma in calce alla gara è
stata quella di Roberto Fer-
ruccio, il promettente lanciato-
re che con uno strike out ha
sancito la vittoria biancorossa,
risparmiando pathos aggiunto
ed evitando I'ultimo assalto

sbavature in gara 2,
consentendo alle
sanremesi di porta-
re a casa il succes-
so, ottenuto propno
all'ultimo inning
p e r 4 a 3 d o p o u n a
partita equilibratis-
sima. Ottima pre-
stazione in gara I
per la lanciatrice
Lucatuorto, in evi-
denza anche la te-
desca Daum, autri-
ce di diverse vali-
de.
Ora le ragazze di
Giuliana Pesce de-
vono assolutamen-
te trovare la spinta
psicologica per ab-
battere la capolista ribaltone e una promozione

possibile.Orgosolo (che all'andata vinse
entrambe le sfide contro le valr
bormidesi), per sognare un

Davide Berretta, determinante ilsuo rientro
sul monte di lancio

Robeúo AbbaWo
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LE SQUADRE DI POMOGRANATO E PALIZZOTTO AL CENTRO DEL PROGRAMMA, IL CARCARE GIOCA A sANREMO

Nel camDionato di serie c2 di
basebal; giurto. a]la nona gior-
na!4, sprcca domanr lrnrzro
aue lb,Jul u der])v A.t-btso.te
Cubs-Caùese. UDa partita ie-
portante per le due compagini
savonesl, lalcrate entraD-be
verso la Cl. Si gioca al <Came-
lir di Albisoli e la Cairese.
prima della classe, sia Dure i.lx
coabitazione co! i DàlDhins
Chiavari, arriva a quéstò im-
portante appuntamento con
due vittorie ottenute nel fine
settimana.

Iafatti, dopo aver vinto nell'
anticipo deU'ultima di campio-
Dato coD.tro il Carcare oer
l2-7 e battuto domenica scbr-
sa i Dolphias Chiavari Der
17- l6 nelio scortro al veúiìe,
la compagiae allenata dal ma-
uager Pal.izzotto cerca il tris
sulla ruota di A.lbisola.

Non sarà u-n'impresa facile.
Gli albissolesi di Flavio Pomo-
granato nelle partite che con-
teuro narllo sempte otteD.uto

Cubs Albisole-Cairese, chi vince può sognare
Domani in C2 derby sentitissimo fra compagini in piena .6''56 p€r il salto di categoria

Star-Supramonte vale il primato

punti imDortanti. I] vice presi-
àente délla Cairese Alelsan-
dro Vegua: (Sarà una partita
molto dura, aache se la scrua-
dra nelle ultime setti:oane è
apparsa in forte crescila. Sia-

mo partiti con filtenzione di
disputa.re un camDionato di
altà classifica. ma- le nostre
intenzioni non eraao quelle
del salto di catesoria. Co-mun-
que non ci tùiaho indietro. e

adesso dar.emo il massimo per
complere u mrracolo).

Aiia stessa ora scenderà in
caropo a.Dche il Carcare di
Remo cilardoni, Il secondo
team della Val Bormida è di
sceDa a Sauremo contro i ma-
tuziani. Il manager dei valbor-
midesi: <<Andiamo a Sartremo
con I'intenzioue di ottenere il
massimo, anche se siamo forte-
mente penalizzati Der la man-
canza di una strutiura idonea
per allenarci. Ci ausuriamo
èhe le autorità corioetenti
prendano a cuore la 

-trostla

disciplina, e che si impegaino
Der la reallzzazlone dr un caln-
po nella nostra cittadila. Valo-
rizzare iI settore giovanile e
intervenire nelle scuoLe: que-
sti i punti salienti del no3tro
prograrnma per la prossina
staSloner.

Chiude il programma della
giorData la sfida Skatch Boves-
Dolphiús Chiavari, con gli ospi-
ti favoriti. lr. p.l
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Contro il Carcare ed il Chiavari

Vince due volte il Baseball Cairo
Calr€se - Carcare l2-7 (íîer-

coledi 2 giugno)
Calrese - flolphins Chiava-

ri l7-tO (domenica 6 giugno)
Cairo Montenotb. Doppio im-

pegno setlimanale e doppia vit-
lorja per la Cairese che guada-
gna ilprimato in classifica alpa-
ri con il Chiavari.

Mercoledì 2 giugno si è giocato
I'anticipo dell'ultima giornata di
camDionato contro ilCarcare con
la vittoria abbastanza agevole
dei Cairesi Der 12-7. Nonostan-
te la qualità del gioco non sem-
ore eccellente hanno orevalso
comunque il tasso tecnico ge-
nerale piir elevato e alcune indi-
vidualità degne di nota.

Ma il match oiù imDortante lo
si è giocato Domenica, sempre
sulcamoo diCairo. contro la ca-
polish Chiî/ari, d|e sipresenta\a
con una sola oartita Dersa in tuts
to il campionato e con un prece-
dente contro la Cakese a suo fa-
vore nel gkone di andata.

E come tutti si asoettavano il
match è stato agguerrito, emc
zionante. da cardioDalma lino
all'ultimo inningquando lo strike
out di Roberto Ferruccio ha chiu-
so la partita lasciando a meno 1
gli awersari sul 17-16 e ren-
dendo ouindi non Diù necessa-
rio l'ultimo attacco cairese ancora
a disoosizione,

Prima di allora un susseouir-
sidiemozioni, di giocate spétta-
mlari ma andle di rnomenti di di-
slrazione ìn cui si è mncesso
lin trooDo ad un awersario infe-
riore dal Dunto di vistia tecnico ma
molto smaliziato nell'approf ittare
delle incertezze difensive.

Tutto ciò ha htto in modo che
continuamente si capovolgesse
la siluazione a favore dell'una e
dell'altra souadra con iloubblico
in delirio a sostenere continua-

mente la squadra nei momenli
dificili e ad esallarla nei mo-
menti mioliorì.

Fatica 
-premiata 

da una vitto-
ria fondamentale a cui hanno
contribuÌto sicuramente le valide
ed i quattro punti battutì a casa
di Pierluigi Barlocco, ilpunto del
primo recupero di Erik Blengio,
le valide di DiegoGallese. diDa-
niele Aiace. il ounto della vittoria
di Alberto Sicco. Ma anche tan-
to sDettacolo con la streDitosa
Dreda in tuffo da cineteca di Ric-
cardo Ferruccio ed iltuoricampo
interno di Slefano Bellino, auto-
re tra I'altro di altre battute chia-
ve. Estrema soddislazione perìl
coachGaspare lizzotto"Cite-
nevo Darticolarmente a questa
partita non solo perl'importanza
che ha dal punto di vista della
classifica ma sooratMto come di-
mostrazione del carattere che
questa squadra sta ìmparando a
tirare fuori nelle situazioni Diùl
difiicili'.

Aspetto, quello caratteriale, su
cui il tecnico cairese sta lavo-
rando molto e con ottimi risulta-
ti conferendo alla squadra enor-
me spirito di aggregazione, or
ganzzazrone or groco e aggres-
stvttzt.

A.V.
Baseball Cairese:
Categorla Cadetti
cairesè 15
Mondovì 7

Cairo M.tte - ll camDionato
Cadetti è in dirittura diarrivo e la
Cairese continua a mietere vit-
torie e a farne le sDese è tocca-
to ancora una volta al Mondovì.
La partita inizia in parftA, inhttial-
lafinedella prima ripresa ilpun-
leggio è diùe atre, ma ivalbor-
midesi non cistanno e allunga-
no il passo, portandosi poi alla fi-
ne delterzo inning sul l2 a 3;de-

terminanti le valide di De Bei.
Bacino, Peluso € Lomonte, men-
tre in difèsa decisiva è la Drova
di Bionoli ouale lanciatore Dar-
tente-e di Sicco rilievo finald.

La Cairese deve ancora af-
frontare due awersari Drima del-
l'eDilooo finale: decisiva sara la
oróì/aói sabato Drossimo contro
il Boves che divide con la Caire-
se il primo posto in classifica.
Categoria Allievi: doppio in-
mntro con il Chiavari: 15 - 2 e 20
-3 a favore della Cairese.

I raoazzi Cairesi hanno lioui-
dato iichiavaricon due secihe
sconfitte sottolineando il divario
tecnico che divide le due torma-
zioni; I'incontro non ha molto da
dire se non elogiare la prova co-
rale dell'attacco valbormidese
che ha prodotto 22 valide su-
bendone soltanto 2 e la buona
Drestazione dei lanciatori. Bar-
locco e Peluso e Berretta oue-
st'ultìmo alrientro doDo un inîor-
tunio dìe lo ha tenuto a lungo lorì-
tano dal monie di lancio.

Mercoledì 2 giugno gli Allievi
hanno disputrato il big match con
il Sanremo Dortando a casa una
esaltante vittoria che ha portato
la Cairese al primo posto in clas
sifica. Dopo un inizio un po'zoP
Dicante ( 6 a 6 alla fine del tezo
inning) la Cairese costruisce giG
co e allunoa le distanze con una
serie di bàttute valide di Goffre-
do Luca, Barlocco Riccardo, Ve-
neziano Vittorio e Berretta DavL
de. ll Sanremo abbozza un ten-
tativo di rimonta, ma un esaltan-
te doppio gioco difensivo dei
biancorossi messo a segno da
Goffredo eVeneziano, annulla le
velleità degli awersari.

Oueste vittorie rendono sem-
pre più concreta la qualilicazio-
ne della Cairese ai olav otf na-
zionale dicategoria. 

'



ln C2 il derlo)t è deila Cairese
,u*,mimlf 

'rnaledigaraiabsAlbisole

Dolphinsfacile, ilCarcare ko a Sanremo

ottenuto treqli ultimi due irning'
quando Ia fórmazione albissolese
si è trovata senza lanciatore. Da

caDDo a testa e il solito Aiace.
Dete-rmilante sul monte di lancio
Roberto Ferruccio. Il maDager ED-
rico Ziporri: (Padita inizialmetrte
difficilè, abbiamo commesso trop-

ce e nel rush finale Punteremo a
qualcosa inpiill.- 

Vincono 
-anche 

i DolPhins: la

ca orossima Per Ia giomata nume'
ro àieci in prósramma Carcare- cu-
bs Albisole', Do=Iphins ChiavariSan-
remo e CaÍese-Boves. lr' P.l

emfl'lr frSnwano
ll-rnonhnncono contro i Cnhs' Cmcat
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úlsrriere-

BASEBALL - I l sogno che
non muore è quello dei ragazzi
b iancoross i ,  che  passano in
scioltezza I'ostacoìo del derby
contro i Cubs Albisole e resta-
no capolista del girone con un
punto sul Chiavari (che ha una
par t i ta  in  meno) .  I  levant in i
non mollano, imponendosi sul
Boves per l2 a 8, ma i bianco-
rossi sembrano avere le cre-
denz ia l i  per  po ter  ten tare  i l
golpe decisivo in casa dei riva-
li. Sul diamante della riviera, il
derby vede una partenza falsa
dei biancorossi. I l  terreno di
gioco, in pessime condizioni,
inganna con rimbalzi da palla
matta. Ma con il passare delle
riprese esce fuori il valore dei

va lbormides i .  I  fuor icampo
intemi di Riccardo Ferruccio e
e Gallese spronano i cairesi, la
crescita di condizione di Roby
Ferruccio sul monte incorag-
gia. Alla fine è l6 a 8, e ora i l
Boves.
Debaclé, invece, per la Car-

carese a Sanremo. Finisce l6 a
3 per la più quotata formaz ione
matuziana, per i valbormidesi
un 'a l t ra  occas ione per  fa re
esperienza e migliorare I'affi-
nità di squadra.

Baseball cairese: igiovanissimi de "l primi lanci"

Roberto Abbaldo
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Baseball, la Cairese

- e Andrea Nari, Matteo pascoli,
Marco Picco. Il corso riprenderà nel mese
di settembre in concorititanza con I'inizio
dell'anno scolastico-

LIL C

19 giugno 2004, Sabato.33

si confenna capolista

ll punteggio non è mai stato
in discussione anche se i bian-
corossi si sono trovati in diffi-
coltà sul diamante in terra bat-
tuta di Albissola. Deteminanti
i tre fuoricamDo lirmati da Ste-
fano Bellino,-Dieso Gallese e
Riccardo Femrccio. Ottima an-
che la Drova dei due lanciatori
Luca Lómonte e Roberto Fer-
rucclo.

Soddisfatto il manaser ZiDor-
ri: dbbiamo fatto un-altro'im-
poftante passo in avanti contro
un awersario dimcile - ha com-
mentato -. In settimana Derò dowemo la-
vorare molto per evitarè di commettere
cosi tanti erroli difensivi e DreDarare al
meglio lo scontro dirctto coiì il'Chiavan

Pascoli

In programma tra due settimaner. Do-
menica a Cairo sfida con il Boves.
.. I Gdetti, dal canto loro, hanno chiuso
lt camplonato con una giomata di antici-
po. Decisiva è stata Ia vittoria sul Boves
(16-9). Peluso, Bonifacino, Bisnoli, Mas-luso, Bonifacino, Bimoli. Mas-

sari e De B€i tra gli anefici det
successo. Sabato ad Albissola è
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Sempre stabile in vetta
il Baseball Cairese di C2

Albisole Cubs
Cairese

8
t 6

Cairo M.tte - Con l'ennesi-
mo successo consecutivo la
Cairese si conferma stabile in
vetta alla classifica delcampìo-
nato di C2 insieme ai Dolphins
Chiavari.

Una vittoria ottenuta con un
ampio margine sul punteggio fi-
nale ma non senza fatica, con"
tro un'awersario dificile e av-
vantaggiato dal giocare in casa
e su un campo in terra battuta e
quindicon rimbalzi della pall ina
anomali rispetto alla terra rossa
solita dei campi da baseball

finizio del match infattiè sta-
to segnato da numerosi enori di-
fensivi dei bianco-rossi e dal
conseguenre momenEneo van-
taggio deiCubs.lra ben presto
I'attacco Cairese ha avuto ilso-
prawento sul lanciatore awer-
sario costrìngendolo a scende-
re dal monte, per poi dilagare
contro il lanciatore di rilievo del-
l'Albisola. Molto utili e otlimi per
le statistiche i tre fuoricampi di
Stefano Bellino, Diego Gallese
e Fliccardo Ferruccio e la co-
stanza in attacco di Sicco e Aia-
ce. Molto buona anche la prova
dei due Ianciatori Luca Lomon-
te, un po'penalizzato dalla sua
difesa, e Roberlo Ferruccio or-
mai rìtornato pienamente pa-
drone delle sue armi e autore
dell'ennesima prova di catego-
na supenore.

Owiamente contento per il
rasultato il manager Ziporri ma
preoccupato per i numerosier-
rori difensivi: "Abbiamo latto
un'altrc importante passo in
aranti cpntro un aveÉario tult'al-
trc che tacile ma in settimana
dowemo lawnrc molto pet evi-
tarc di commetterc cosi tanti
effo difensivi e prepanrc al
meglio Io scontro diretto con il
C h i avar i tra du e seft im ane".

Domenica prossima incontro
a Cairo contro il Boves mentre
appunto il 27 a Chiavari incon-
tro decisivo per la testa della
classifica e lorse per il campio-
nato.

A.V.
CATEGORIA CADETTI

Con l'ennesimo successo consecutivo

Cairese
goves 9

Con la secca vittoria sul Bo-
ves, unica formazione che an-
cora la poteva contrastare, la
Cairese chiude la pratica cam-
pionato con una giornaÌa dian-

licipo. La partita non è stata al-
I 'altezza delle aspettative in
quanto la formazione piemon-
tese era priva del suo capitano
Cappellero, elemento di spic-
cate doti tecniche e aoonisti-
che. Nei primiùe inningsle maz-
ze piemontesi non impensieri-
scono i padroni di casa autori
dal canlo loro di una impecca-
bile prova difensiva:molto bello
il primo out in apertura di in-
contro del terza base Peluso,
spettacolare il "colto rubando"
del ricevitore Bonifacino ed il
pick offdi Bignoliin prima base

In attacco torna a dire la sua
Bonihcino autore di quattro pun-
ti in quattro turni propiziati da
due lunghe battute valide dieko
gli esterni seguito dal "solito"
Lomonte con un doppio ed un
singolo che spingono a casa
quattro punti, sempre in attacco
da sottolineare le valide di Mas-
sari e Peluso.

Nelquarto inning sale in pe-
dana De BeiAlessandro autore
di una prova etficace con ben
due eliminazioni al piatto alsuo
attivo. Sabato 19 oiuono ad Al,
bisola si giochertl'uitima gioF
nata di Campionato contro i l
Genova baseballalle ore 16 30

Domenica 13 giugno siè con-
cluso ilcorso di "primi lanci" del-
la Scuola baseballdella società
cairese che ha avulo come pro-
tagonisti i  giovanissimi (anni
1997 1998 1999) con una bel-
la festa a Sanremo:ìltempo in-
clemenle (vento e pioggia) ha
costretto i piccoli protagonisti a
conlrontarsi al riparo del bull

pen;lo spazio limitato non ha co-
munque spento gli entusiasmi
dei ragazzi che hanno qiocato
con gioia e molta partecipazio-
ne affìatandosi con i loro coe-
tanei matuziani Per la Caìrese
i protagonisli sono stati: Bracco
Alessio, Crupi Andrea, Goso
Greta, Marchesan Giorgio, Me-
reu Nicolò, Narì Alessandro, Na-
ri Andrea, Pascoli Matteo, Pic-
co l\rarco. ll corso riprenderà
nel mese di settembre in con-
comitanza con l'ìnizio dell'anno
scolastico. GPS
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GAZEETTA tunedì 21 Giugno 2@4

NOVTA SULTA PANCHINA DEL SOFTBALL. NEL BASEBALL I GENOVESIPASSANO A SETTIMO

n Sanremo Baseball Casinò
ha fatto tris. Sul campo di ca-
sa ha superato l'Ares Milano
Baseball per nella prima par-
tita per 11 a I e nel secondo in-
contro per 20 a 0 con manife-
sta superiorità al settimo in-
ning. Ma non è finita qúi: i
sanremesi sono riusciti ad
imporsi anche nel recuDero
del match sospeso per pioggia
per 11 a 1.

Nel campionato di serie Cl it
Genova Baseball ha vinto per
in trasferta confo gÌi ostici
giocatori del B.C. Settimo di
Milano con un significativo 16
a 9 .

In serie C 2 la decima gior-
nata del campionato ha visto
i Dolphins di Chiavari avere
la meglio per 14 a 4 per mani-
festa superiorità sugli ospiti,

r rappresentanti del Sanremo
B.C.che hanno comunque
messo grinta ed agonismo nel-
la competizione.n B.C.Cairese
ha regolato per B a 0 gli espo-
nenti dello Skatch Boves alle
prese con l'ennesima trasfer-
ta e sconfitta. L'Albisole Cubs
ha superato in casa il Carca-
re B.C. per 13 a 10 nel corso di
una partita molto combathrta.

Nella serie B di softball, c,è
da registrarc una novità. Ual-
lenatrice aleUo Star Cairo.
Giuliana Pesce, si è dimessa .
Prende il suo posto Flavio
Arena. Vedremo se nel pro-
sieguo del campionato questo
cambio satà significativo. Nel-
la C, il Genova Softball è sta-
to battuto in trasferta per 12 a
3 dalle milanesi BulÌdogs.

ftersl

Cairo: Pesce si dimette, arciva Aiena
rem#.

Glacomelll,
uno dei punîi

di forza e
porracolori del

Genova
Baseball nel

campionato di
baseball di

serie Cl ha
otlenuto

un'importame
e convincenîe

vittoria in
trasfefta

contro I'ostica
squadra del Bc

Sertimo di
Milaho

! ; i : : : i :.1:t1: ::. : Ì
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La Cairese prepara lo scontro aI vertice con i Dolphins

Dolohins. Partita non certo decisiva, ma gcurameme
detèrminante per i sogni di promozione dei bianco'
rossi. Bene si sono cómportati anche i Cubs Albiso'
le che si sono aggiudicati il derby con il Carcare
(ig-to). oti albióiesi domenica osp eranno il san'

Faso del gruppo musicale "Elio e le storie tese"



ll Corniene
r. zs - Settirmna 25

Giovedì 24 giugno 2004

Bosebsll (uiro di rorso
ol romondo

La squadra biancorossa piega il fanalino di coda Boves e prepara la decisiva

CAIRO M. - Schiacciante vit-
toria per la Cairese Baseball,
che domina sul proprio dia-
mante i l fanalino di coda Bo-
ves e continua Ia sua bella mar-
cia al comando della classifi-
ca. Impegno agevole sulla car-
ta, e che si è dimostrato tale
giazie rsoprattutto alla concen-
trazione con cui i biancorossi
hanno affrontato la gara.
Gara mai in bilico, come ben
dimostra l'8 a 0 finale con cui
í ragazzi di Palizzotto, assente
per motivi famigliari e sosti-
tuito da Ziporri, hanno chiuso
lo score. Buona partenza sul
monte per Alessio Bellini, che
ha concesso poco o  nu l la  a i
piemontesi così come il rilievo
Ferruccio, mentre in attacco i
valbormidesi si sono concessi
il lusso di far riposare i coraz-

z ie r i  A iace  e  Ga l lese ,  anche
per nsparmiare energie prezio-
se in yista dello scontro di fuo-
co della prossima domenica.
In attacco spazio anche ai gio-
vani, opportunità ben sfruttata
da Danilo Bonifacino.
Tre  punt i  to ta l i zza t i  g ià  ne l
primo inning davano un segna-
le chiaro sull'andamento della
contesa, con un Boves troPpo
inferiore per poter ambire an-
che solo a far buona figura.
Spazio quindi anche per gli
esordienti Alessandro De Bei
(che ha segnato un punto, bat-
tu to  va l ida  e  ha  g ioca to  da
veterano) e Will iam Bacino,
dimostrazione del valore del
settore giovanile biancorosso.
Da segnalare in cronaca due
prese volanti di Lomonte e la
sicurezza mostrata da Barberis

in fase difensiva. Stefano Bel-
l ino, dal canto suo, ha offerto
il solito spunto di classe, con
un triplo e un fuoricampo.
Domenica prossima i bianco-
rossi si giocano tutto, contro la
capolista Dolphins Chiavari.
Lo scontro diretto si giocherà
in trasferta, cosa negativa, ma
i valbormidesi hanno certa-
mente  le  car te  in  rego la  per
farcela. Sarebbe probabilmen-
te i l passo decisivo, in gioco
c'è una buona parte di stagio-
ne. Sconfitte piutrosto brutte
per le due formazioni di punta
del settore giovanile. I Cadeni
cedono 9 a7 contro il Genova,
dopo aver disputato una partita
opaca, la peggiore dell 'anno.
Un Bignoli irriconoscibile sul
monte, unito a sbavature a
ripetizione, ha farto sì che i

padron i  d i  casa t rovassero
punti, e solo nel f inale I 'orgo-
g l io  ha  r imesso in  par t i ta  i
b iancoross i .  Bru t te  no t iz ie
anche dagli All ievi. I valbor-
mides i  cominc iano i l  derby
con il Sanremo sotto per 7 a 0,
poi si scrollano e rimontano,
ma all'ultimo inning la fortuna
parla matuziano e il risultato è
di 15 a l4 per la squadra del
presidente Condò.
Nel softball si è dimessa Giu-
liana Pesce. L obiettivo resta il
secondo posto che autorizze-
rebbe la domanda di ripescag-
gio. Il nuovo coach è Pirosu.

Roberto Abbaldo

trasfera di Chiavari

! Fermo il Sanremo in serie B per i l  turno di riposo,
i riflettori del baseball sono puntati sul camo.iona-
to di serie C2. Domani a Chiavari (ore i4,30)
scontro al vertice tra le prime della classe.
Dolphins Chiavari e Cairese. Le due contendenti al
passaggio in C1 sono entrambe in vetta'alla
classifica e si prospetta una partita tirata e incerta.
Al Cameli diAlbisola si gioca Cubs Albisole-Sanre-
mo, mentre il Carcare di Remo Gilardo è sul
diamante dello Skatch Boves. Queste gare alle
15,30. Per i l  campionato di serie B dfsoftball
doppio turno casalingo per iTigers Sanremo che
ospitano le sarde del Supramonte. Turno casalin-
go anche per lo Star Cairo, con i lMalnate. fr. p.l
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Genova super
Dolphins ko

con la cairese
Risultati inaspettati. E' questo il

quadÌo deÌìe competizioni di ba-
seball e softbaÌl che sl sono gio-
cate nel fine settimana. lbrma la
serie B maschile, la partita clou è
stata quella che ha visto il Geno-
va BasebalÌ in C1, supeÌ'are in ca-
sa il Club Aìtopiano Se\cso per 11
a 2 al nono inning.

In sede C2 clamorcsa sconfttta
jn casa dei Dolphins di Chiavari
aììe prese con lo scontro diÌetto aÌ
vertice. Un secco 15 a 2 con ma-
nifesta superiorità al quinto in
ning è stato aÌla portata delÌ'av-
versaria B.C. Caircse che si è por-
tata in testa al girone. I€ alh€ pal'
tite di serie C2 ha.Ììno visto il Sar-
remo B.C. battere in hasferta i
Cubs di Albisola con il prulteggio
di 11 a B menh€ il CaÌcare B.C. ha
alr-rto la megio sulÌo Skatch di
Boves per 20 a 8. In serie B di Soft-
ball lo StaÌ Cafo ha sconfitto il
Malnate per ? a 6e perS a2. LA.S
Sanrcmese, conho Ìa capolista
Supramoì'rte ha vinto la prima
paÌ1ita per 7 a 6 ma ha subito, nel-
la seconda, la suprcmazia per 10
a 0 delle ospiti .n tutto è dowto al
caìo fisico subito dalle ligui che
non possono contaÌe su molte al-
ternative.In C il Genova Softba.ll"Q" ha perso a tavolino I'hcontro
con il NovaÌa per mancata pre-
sentazione. Anche in questo caso
sono pesate le assenze di he tito-
la.ri fra cui la lanciatrice MaÌ1ina
Galleri alle prese con gli esaml di
mahuità. Non se la sono sentita
di alfrontare la trasfefta aÌla vi
gjlia di un appuntamento cosÌ
lmpoftame.

lfersl

Cairese
Scatch Boves

lmpegno a l la  v ig i l ia  fac i le
per la Cairese contro il lanalt-
no di coda Boves, ma come
sempre in questi casi è molto
lacile peccare di superbia e
commettere il grave errore di
affrontare la partìta senza la
giusta dose di aggressività e
concenlraztone

Così non è stato però per a
rcoazzi di Ziporri, assente per
im-pegni tamigliari e sostituito
dal coach Palizzono.

Formazione alternativa con
i bomber Aiace e Gallese a ri-
poso e I'opportunità di metter-
si in evidenza per i l  giovane
Danilo Bonilacino come rice-
vitore, ruolo di grande respon-
sabil ità.

Convocati per la prima volta
in prìma squadra i giovanissi-
mi Alessandro De Bei e Wil-
lian Bacino Sul monte di Lan-
c io  l ' esper to  A less io  Be l l in i
non ha  concesso nu l la  ag l i
avversari, tenendo il Punteg-

d i  Barber is .  In  a t tacco
le assenze si sono sentite un
po'di piùr ed i l l ine-up un po'
spezzettato non ha consentito
di raggiungere un Punteggio
elevalissimo ma l ' 8-0 finale
non è cerlo cosa da poco.

Sempre sopra la media la
pres taz ione d i  S te lano
Be l l ino  con un  t r iP lo  ed  un
f  uor icampo in te rno .  Da se-

In una giornata no per i tornei giovanili

La prima squadra del Baseball Cairo
nulla cede al"fanalino" Boves (B-0)
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NEL BASEBALL
qnalare infine I'esordio ecce-
iionale del giovane De Bei
che, chiamato alla battuta al
sesto inning, sul 4-0, ha bat-
tuto, è arrivato in base, ha se-
gnato un punto e nell ' inning
successivo ha ricoperto ben
tre diversi ruoli difensivi.

fennesima dimostrazione
dell'ottimo lavoro svolto nelle
cateoorie oiovanil i. Domenica
proséima àz Giugno a chia-
vari scontro al vertice contro I
Dolphins. primì a parj merito
con la Cairese. Partila owia-
mente non decisiva (dopo di
quella ci sono altri 3 incontri
diflicili) ma assolutamente de-
terminante ai fini della vittoria
finale, e per questo motivo
tutta la settimana sarà dedì-
ca ta  ad  una preParaz ione
specìfica per affrontare al me-
glio I'incontro. A.V.

Cateqoria Cadetti
ceno;va Baseball
B.C.Cairese 7

Giornata nera per i Cadetti
della Cairese che sul diaman-
te di Albisola hanno disputato
la loro peggior partita stagio-
nate.

D i f f i c i le  s tab i l i re  una re -
sponsabil ità precisa: tutto i l
collettivo non è riuscito ad
esprimere quanto testimonia
la posizione in classifica; ma-
le in difesa con ben 5 errorl
decisivi e male sul monle con
un Biqnoli iriconoscibile (set-
te  ìpunt i  sub i t i  ne l le  Pr ime
due riprese); sicuramente la
delusione piir grossa arriva
dall 'attacco che Per tutto i l
campionato ha distribuito ba-
toste a tutti mentre Sabato è
risultato inesistente

Solo sul l inire dell ' incontro

arriva I'impennata di orgoglio
di Sicco che sul monle di lan-
cio ha ìmbrigliato le mazze
avversarie e con due doppi
decisivi all'attacco ha dato il
via ad una riscossa ormai tar-
diva, seguito da Massari e
Berretta.

l l camoionato si conclude,
la Cairede attende il risultato
di un recuoero del Boves per
definire la propria classilica.

Categoria Allievi
Sanremo Baseball
B.C.Cairese

1 5
1 4

La oiornata inizia bene suì
campó d i  P ian  d i  Poma a
Sanremo, i ragazzi Cairese in
traslerta assistono all'incontro
di Serie "8" Sanremo B- con-
ùo Ares l,4ilano nelle cui f iìe
militano i cantanti Elio e Faso
del gruppo musicale "Elio e le
storie tese ; al lermine della
partita "Faso" circondato dai
qiovani alleti ha posato per
úna loto ricordo dimoslrando
disponibil i tà e simpatia deli-
z iando i  suo i  fans  f i rmando
autografi.

Iniziano con due innigs di
buio gli all ievi biancorossi e
a l lo  s ta f f  tecn ico  pare  un  '

deja vu" che ricalca la Partita
del sabato prima.

Ancora una volta la reazio-
ne arriva dai piùr giovani: Lo-
monte Paolo dà I ' inPut della
r imonta  ba l tendo un  lungo
doppio all 'esterno sinastro e
viene spinto a casa base da
Palizzotto Carlo seqnando co-
sì il primo dei cinqùe punti to-
lali messi a segno nella ripre-
SA

La Cairese riesce Persino a
por ta rs i  in  vantagg io  dopo
aver sublto un passivo di 7 a
0 ,  compl ice  anche la  be l la
prova del rì l ievo Berretta sul
monte di lancio a sostituire un
Barlocco apparso oPaco.

Nell 'ult ima ripresa la lortu-
na  non ass ls te  i ca i res i  a i
ouali sfuooe di mano I'out de-
iisivo ché-avrebbe chiuso I in'
contro e come spesso accade
da un errore oli avversara tro-
vano la forza per chludere I'in-
conlro.

F in isce  cos i  15  a  14  una
partita che sul l inale è stata
veramente combattuta e che
ha messo in rlsalto una buona
prova di Peluso sempre molto
barico e decisivo. GSP

I
0
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Per la Cairese il successo
a Chiavari vale la vetta
La Cairese vince la partita più temente Del salto di categod .
attesa dellagiornata del canpio- Sul diamante di Cairo-Monte-
nato di serie C2 di baseball ed è notte toma alla vittoria il Carca-
sola al vedice della classifica. A re. Il team di Remo Gilardo ha
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Titoli regionali giovanili
per Io Star e la Cairese
Il SaD.remo e lo Star Caùo si
sono lauteati caupioni resiona-
li di baseball uélla catéeoria
(Ragazzi). Il Sanremo ha-cou-
dotto ul] torneo di vertice lin
dall'iuizio del campiouato. I ma-
tuziard, soDo stati utr rullo com-
pressore: su dodici partite di-
sputate haD.Do collezionato al-
trettante vittorie. Diefo ai cam-
pioui del <batti e corrir lisure,
troviamo la Cairese. I biaucóros-
si hauto perso due incoDtri, su
dodici disputati, mentre al ter-
zo posto ci soDo i Leoni Sa:rre-

Nella categoria feDminile, lo
Star Caùo con sette vittorie su
dodici incontri si colloca sul
$adino.piir alto del podio. Da-
vaÌrlr alle raqazze blancoazzur-
re, le Tigers Sanlemo con tre
punti coDquistati, Altra vittoria

regionaÌe per u.na compaqine
della Val Bormida: la iaiiese
della presidentessa SiEona Re-
beua si è assiudicata il titolo
ligule della-categoria Cadetti.
gqq rrn pulto di vattaggio sul
5oves, I DlaDcorossr haDro mes-
so in riga, oltre alla compagiae
cureese, i moDregalesi del Dia-
mante MoDdovì e il GeDova
Baseball.

Nell'ultiEa siomata del tor-
neo la Cairese Èa battuto Detta-
xoente il cenova (9-0), Dentre
10 Skatch Boves, nel derbv, ha
prevalso sul Diamarte Mondo-
vì per g-8. Soddisfatto del suc-
cesso otteDuto dalla squadta
Cadetti il dirigente e coach del
settore giovatrile della Caùese,
cimnpiero Pascoli, che affer-
ma: (_Ouesta stagione è Data
sotto Ìl trostro semo. A liveuo
giovanile siano aadati benissi-
mo, e la nostra soddisfazione è
stata aDche quella di poter far
grocare lu prima squadta molti
8lovar ). lr. p.l


