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kagazzidi Palizzotto dominano lo scontro più imporante:

15 a2 e manifesta al quinto inning

le nu zre birnrorosse uffonduno
iDelfini

I cairesifi.nalmente sok nl camnnila.ll Curcure imimi ffigini,
strapaz,zil,to ilBnes

CIIIAYARI - Due squadre a
pari punti, in lotta furibonda
spalla a spalla per centrare il
traguardo play off, uno scontso
diretto che il calendario ti
costringe beffardamente a gio-
care lontano da cas4 in camPo
nemico- I Dolphins non hanno
perso un solo punto sul loro
diamante, I'unica Piaga in un
torneo per il resto immacolato
si era aperta proprio in Val
Bormida, proprio contro i ra-
g^zzi di Pîlizzotto non più di
un mese fa- Tutto farebbe Pre-
sasirc ad un match tenibilrnen-
te-combattuto, una battaglia
campale dove ogni momento
può essere quello decisivo.
Invece, sorpresona, non è stato
così, bensì I'esatto contrario.
Il Baseball Cairo vince, stra-
vince, umilia i padroni di casa
con un roboante 15 a 2 al ter-
mine di una gara a senso unico
che è durata sÒltanto cinque
inning. Poi la manifesta suPe-
riorità. mai termine ha reso
meglio I'ide4 scontro interrot-
to. Inutile continuare, i padroni
di casa sono stati letteralmente
surclassati dai biancorossi, che
da tempo preparavano con cruit
la battaglia decisiva allenando-
si sulla terra per adattarsi
meslio alle condizioni del dia-
maite chiavarese. Ne è uscita
una prestazione capolavoro,
dove tutto è funzionato alla
oerfezione, dove i meccanismi

a volt€ macchi-
nosi che regola-
no questo spoft
s e m b r a v a n o
unti d'olio da-
quanto scorre-
vano lisci. Gara
disegnata per-
fettamente nei
piani da coach
Palazzotto, in-
terpretata in
modo galattico
dai ragazzi vzl-
b o r m i d e s i ,
straordinari in ogri reParto e in
ogni fase di gara. I Delfini non
hanno commesso errori evi-
denti, ma soltanto sul Punteg-
gio severissirno di 0 a t hanno
abbozzato un tentativo concre-
to di far male. Fin lì Roberto
Ferruccio, che ha molto lavo-
rato Der rimettersi fisicamente
apposto in vista del match Più
impoíante, ha messo in mostra
tutta la sua classe. Le mazze
chiavaresi sono state bloccate,
imbrigliate, rese indolore dal
lanciatore biancorosso, aiutato
dall'attenta prestazione di tufto
il pacchetto difensiYo cairese.
A brillare erano in particolare
il fratell ino di Ferruccio,
Riccardo, oltre che al solito
Stefano Bellino. uno dei mi-
gliori giocatori del campiona-
to.
I-:attacco ha fatto il resto, quin-
dici punti in cinque inning è

bottino da sagra. Aggressivita
sulle basi e noteYole con-
centrazione in battuta hanno
permesso a tuni i colpitori desi-
gnati di far male, raggiungen-
do valutazioni decisamente
elevate.
Il giovane Diego Gallese e
Pierluigi Barlocco hanno chiu-
so con un due su tre. Gli scon-
solati nadroni di casa hanno
cercato in ogni modo di salvare
almeno la faccia, trovando nel
quinto inning quei punti che
avrebbero consentito se non
altro la prosecuzione del mat-
ch. Ma Alessio Bellini, con una
presa spettacolare doPo un
tuffo con capriola, ha sancito
di fatto la "manifesta", dando
un segnale forte a tutto il tor-
neo.
I biancorossi sono soli al co-
mando a tre garc dal termine, e
in caso di oarità sarebbero

comunque i valbormideJi ad
approdare ai play-off in virtù
del miglior andamento negli
scontri diretti. Se il Boves non
dovrebbe causar patemi, Più
duri saranno gli impegni con-
tro Cubs Albisola e Sanremo.
Ma dopo questa apoteosi di-
venta difficile Densare a cla-
morosi ribaltoni.
Quinto inning decisiYo anche
per i l Baseball Carcare, che
coglie conÍo il Bovgs la terza
affermazione stagionale. Gara
equil ibrata fino al 4"inning,
poi dodici punti consecutivi
dei valbormidesi (contro zero)
fissavano il punteggio sul 20 a
8 che valeva la manifesta.
Bravi tutti indistintamente i
ragazzi di Remo Gilardo, che
proseguono nel loro digaitosis-
simo cammino.

Roberto AbbaUo



CARCARE SUL CAMPO DI CHIAVARI

tn serie C2 di baseball
la Cairese a Sanremo
r La capolista cairese, nel campionato di serie C2,
viàqqii domani sul diff ici le terreno del Sanremo
ioíj ' intenzione di mantenere.la-leadershiP del
torneo. L'incontro non è dei plù tacll l , ancne se
Ferruccio e compaqnifaranno di tutto per strappa-
re la vittoria ai matuziani. Trasferta a rischio anche
per il Carcare, impegnato a Chiavari contro I
bótoÉins, secónai ad un punto dalla cairese'
éÀiiaÀ iJ giornata t" sfida Bòves-Albisole. [r.p' l
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grado, se non per una decina di minuti di

fSESIEfif{fl Clamorosa impresa esterna in C2

La Cairese batte i rivali
e prenota la promozione

na dimostrazione di forza e di Dotenza
che chiude il camDionato di c2 ili base-

impensierire lo shepitoso Roberto Fenuc-
cio. In difesa brillante Drestazione del fra-
tello Riccardo e del soiito Stefano Bellino
che non hanno concesso nulla agli awersa-
ri. In attacco tutti hanno fatto il loro dovere
con in testa alle statistiche Pierluigi Barloc-
co e Diego Gallese. Da cineteca infine la
presa in tuffo con capriola di Alessio Bellini
al quinto inning che ha salvato la "manife-

sta". DomeniG i valbormidesi andranno a
far visita al Sanremo.

Suldiamante dicairo è tomato alla vitto-
ria il carcare che ha liouidato lo skatch Bo-
ves Der manifesta suD-eriorità sul risultato
di 2Ò-8. Domenica oeì la souadra di Remo
cilado trasferta in'casa dei chiavari.

Nulla da fare infine oer i Cubs Albisole
battuti in trasferta dal Sanremo (11-8). Gli
albisolesi hanno la possibilità di riscattarsi
domenica in casa del Boves.

nL Cer.
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l rúesi finolmente mli ol tonmdo. ll ftttre irnito i rugini
cHllAvABl- Due squadre a pari punti, in lotta furibonda spalla a spalla per centrare iltraguardo play
off, uno scontro diretto cha il calendario ti costringe beffardamente a,giocare lontan0 da casa, in
campo nemico. I Dolphins non hanno perso ún solo punto sul loro diamante, I'unica piaga in un tor-
neo per il resto immacolato si era aperla proprio in val Bormida, proprio contro i ragani di Palizotto
non più di un mese fa. Tutto farebbe presagire ad un match ternbilmenle combattuto, una battaglia

. camfale dove og ni momento può essere quello decisivo lnvece, sorpresona, non è stato cosi, bensi' 
I'esaîo contrarió. ll Baseball Cairo vince, stravince, umilia i padroni di casa con un roboante 15 a 2 al
Ìermine di una gara a senso unico che è du raÎa soltanto cinque inning. 
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Con un imperioso 15 a 2 si comincia a credere nella Cl

Manifesta superiorità col Chiavari
della squadra cairese di baseball

Dolphlns Chiavari 2
Cairese 15

Calro M.tie - Manifesta su-
periorita! E' questo il modo in
cui si è concluso al 5e in-
ning I'incontro d€cisivo per
il campionato ira Cairese e
DolDhins Chiavari. ma è an-
che ciò che la souadra di Zi
Dorri ha dimosirato sul cam-
po,  annu l lando compl€ ta-
mente ogni tentativo degli
awersari di entrare in parti-

Un appunlamenlo impor-
tante preparato con estrema
cura da temDo. con allena-
menli sulla terra battuta Der
abituarsi al camoo di Chia-
vari. con la consaDevolezza
da Darte di tutti chè sarebbe
staio molio difficile giocare
in quelle condizioni, su quel
campo, con quel caldo.

lmporlantissimi anche gli

u l t im i  cons ig l i  tecn ic i  de l
Coach Palizzoito nel prepar-
tita. rivelatisi ooi determinanti
in diverse situazioni di gioco.

Ed intin€ la Dartita. un ca-
polavoro di gruppo in cui è
difficile trovare d€i protago-
nisti, Derchè tutto ha funzio-
nato come doveva funziona-
re, lutti erano pfesenti, con-
c€ntrati, aggressivi, anche
chi dalla Danchina ha aiuta-
to i compagni in campo.

ll Chiavari non ha giocato
malé, non ha comm€sso ef-
rori evidenti, ma non è mai
slato in grado, se non psr
una decina di minuti sul 9-0,
di impensierire lo strepitoso
Roberlo Ferruccio, lanciato-
re di altro livello, supportato
da una dilesa attentissima in
cui hanno brillato particolar-
mente il fratello Riccardo ed
il solito Stelano Bellino.

Ma con due solì Dunti se-
gnati non si possono con-
trastare i 15 Dorlaîi a casa
dalla Cairese con una tred-
dezza eccezionale in battu-
ta e con grande aggressivita
e opportunismo sulle basi,

Anche qui lutti bene, dal
Drimo all 'ult imo. con in testa
alle statistiche Pierluioi Bar-
locco e Diego Gallesà (2 su
3t.

Da cineteca infine la Dre-
sa in tuffo con caDriola di
Alessio Bell ini al 5e inning
che ha salvato la 'manile-
sta'.

Ovv ia  sodd is faz ione da
parte di tutti imembri della
società che a questo punto
tncomtncta a creoere sefta-
mente nella Dossibilità di ac-
cedere ai play-off per la pro-
moz ione in  C1.

AV
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BASEBALL

ll cairese Lomonte in azzuno

g luglio 2004, Venerú,

CHIAVARI - Il Baseball Car-
care sfiora il colpo grosso, re-
sta in corsa per sei inning con-
tro la vice capolista Chiavari
prima di calare alla distanza e
cadere 15 a 6. Prestazione co-
munque apprezzabile quella
de\ ragazzi di Remo Gilardo,
decisi a vendere cara la pelle in
un impegno annunciato alla
vigilia come quasi proibitivo. I
cugini del Cairo sognavano
I' impresa valbormidese, ab-
bandonando, mai come questa
volta, ogni sorta di rivalità di
campanile. Tutti a tifare Car-
care contro quel Chiavari che,
steccando I'impegno, avrebbe
certamente abbandonato ogni
velleità di primo posto, rega-
lardo ai ragazzi di Palizzotto la
vittoria del girone. Il Carcare
pafe bene, il lanciatore Galup-
po riesce a tenere a bada con
autorità le mazze dei padroni
'di casa, che restano ad un pun-
tegg io  access ib i le .  Un buon
rendimento dell 'attacco fa i l
resto, tanto che fino al sesto
inning la situazione è stabil iz-
zata sul 6 a 6. Allora qualcuno
inizia a sognare davvero, ma
I' i l ludersi troppo presto risul-
terà essere un peccato mortale
per gli ospiti. Infatti, accade
che il Chiavari si ricorda del
suo valore, crcsce nel liveÌlo di
gioco mettendo in crisi i val-
bormidesi, che tuttavia ci met
tono anche de l  lo ro .  Ar r i va

purtroppo qualche errore di
concentazione piuttosto evita-
bile, che finisce per pregiudi-
care il risultato. Da segnalare il
be l l ' ou t  a l  vo lo  de l l ' es te rno
Christian Gilardo e la presta-
zione dei lanciatori, detto di
Galuppo bravo anche il rilievo
Gill Delfino. La sconfitta deve
fare sì rif lettere sugli sbagli
commessi, ma non deve far di-
ment icare  I 'o t t imo in iz io  d i
gara, davvero giocato da gran-
de squadra. ll prossimo imp€-
gno interno contro i Cubs po-
trebbe riservare buone soddi-
sfazioni alla squadra di Gilar-
do, che chiuderà la stagione
con la trasferta di Sanremo.
Proprio il Sanremo doveva es-
sere sulla carta l'avversario di
tumo per il Baseball Cairo. Ma
la capolista ha ottenuto il dn-
vio del match a causa della
concomitante convocazione in
nazionale Cadetti di Luca Lo-
monre.
I l  qu ind icenne lanc ia to re  e
prima base è stato chiamato
per la seconda stagione conse-
cutiva a difendere il tdcolore,
g io ia  immensa per  lu i  ma
anche un motivo di soddisfa-
zione e vanto per tutto I 'am-
biente. Se necessario la gara
contro i "rivali storici" del San-
remo sarà recuperata in coda al
tomeo.

ffi Dopo rL succEsso NEr roRNEr REGToNALI

Cairese e Star preparano
i aplayoffr dei giovanili
Ha solo quindici anni, Luca
Lomonte, ma è già un grande
taleuto Der il baseball. tanto da
essere cbnvocato nella selezio-
ne per accedere alla Nazionaìe
giovaniÌe del (batti e col.ri) in
vista degli immirrenti impegni
iaternazionali. titolare della
Cairese Cadetti, nel corso della
stagione, si è messo in forte
evidenza dando urr srossissino
contributo alla squad.ra per otte-
nere la vittoria Del camDioDato
resionale._LaCairese, 

in questa comDeti-
zione. ha oreceduto nell'online
Boves, Moidovi e Genova. Luca
Lomonte è aDche titolare della
formazione di seúe C2 che at-
tualmente si trova in vetta alla
classifica del campionato. La
stagione giovaniÌe del baseball
si chiude bene per la Cairese. La
compagine del presidente Simo-
na Rebella oìtre altorneo cadet-
ti ha viDto anche il camDionato
Altievi. C'è ancora una-partita
dagiocare, quella coffo il fana-

lino di coda Chiavari, ma i conti
sono sià fatti e Ia Cairese si
aggiudica il titolo ligure e acce-
de ai plavoff nazionali.

Nell'ùima giornata la forma-
zione della Val Bormida è stata
sconfitta (14-13) dal Sanremo,
società che manda in archivio il
torneo classificaadosi al secon-
do Dosto e rovinando un oo' ìa
fesfa ai cairesi che volèvano
chiudere il torneo irDbattuti. In
matuziani invece si sono laurea-
ti campioni regionaÌi nella cate-
goriaRagazzi,

I biancazzurri di Saùemo
hamo (vendicato)) la squadra
Cadetti, scavalcando, nelle ulti-
me giornate, in classifica la
Caùese, giunta poi seconda. Nel-
le femmine il titolo regionale è
stato vinto dallo Star Càùo. Nel
prossimo fine settimana ilxizie-
ranno i playoff dei campionati
giovanili con Cairese, StarCairo
e Sanremo che vorrarulo essere
protagonisti anche lontaDo dal-
laregione. [r. pJ

Lomonte alle selezioni azzurre

R. A.
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CAIRO M, - Che lo Scatch
Boves non fosse avversario
particolarmente temibile lo si
sapeva già alla vigil ia, ma la
dirompente condizione di for-
ma del Baseball Cairo ha tra-
sformato I ' impegno interno
cont ro  i l  fana l ino  d i  coda in
una pura formalità. I bianco-
rossi di Ziporri hanno trìturato
la  cenerento la  p iemontese
sommergendola di punti, umi-
liandola sotto una girandola di
valide e di punti, sotteffandola
in una sorta di massacro sporti-
vo. Il 35 a 3 finale non è risul-
tato di una partita di rugby, ma
solo la sintesi di un dominio,
di una gara senza storia cui i l
pubblico di fede valbormidese
ha potuto assistere. I bianco-
ross i ,  pur  tenuto  conto  de l le
debolezze avversarie, meritano
un plauso per I'approccio men-
tale alla partita. A volte anche
le cose facil i , nello sport, di-
ventano teffibilmente ostiche,
e ìa partita gettata maìamente
alle ortiche dalle ragazze del
Softball nel primo pomeriggio
deve aver fatto suonare alle
orecchie di Bell ino e compa-
gni un forte campanello d'al-
larme. I ragazzi hanno giocato
con estiema concentrazione,
decisi a non abbassare la guar-
dia in un momento così impor-
tante della stagione, in un con-
testo dove ogni vittoria ha dop-
pio valore. Ora i valbormidesi
regnano su in alto, al comando
e ad un solo passo dalla vittò-
r ia  de l  g i ro re ,  che  l i  mande-
rebbe dritt i  ai play off per la
C 1 .  Un incont ro  tes ta  a  tes ta
dove si decidono le sofii di una
s tag ione in te ra .  Per  v incere ,
per salire di categoria dopo due
anni di calvario serve soltanto
un punt ic ino .  Da raccog l ie re

assolutamente nel prossimo
match interno contro i Cubs
Albisola, per evitare brutti r i-
sch i  ne l l ' ep i logo ve lenoso e
insidioso di Saruemo.
Pur privi di Goffredo, Blengio
e Lomonte, gli uomini di Zi-
porri ha fatto valere la diffe-
renza in classifica, carta parla e
i punti di divario tra la capoli-
sta e Ia squadra materasso ospi-
te erano davvero tanti. Ma la
v i t to r ia  è  in  s ta ta  in  te rmine
numerico davvero inaspettata,
apocalitúca, da sballo.
Pioggia di valide, con Gallese,
i l solito Bell ino e Aiace sugli
scudi, bravi ad ingaggiare un
duello interno a colpi di fuori-
campo da due basi. La facilità
con cui i biancorossi si sono
imposti, e la pochezza ospite,
rende arduo il conpito nella
segnalazione del man of the
match .  Res ta  comunque da
segnalare la nuova prestazione
di valore spolverata dal lancia-
tore Roberto Ferruccio, tomato
su livelli elevatissimi ormai da
qualche giornata. L'estrema
soddisfazione del presidente
Simona Rebella e del direttore
tecnico Giampiero Pascoli (che
non ha assistito all ' incontro
perché impegnato come alle-
natole con la nazionale Ragaz-
zi) non si è limitata a Cairese -

Boves e all 'eclatante quozien-
te punti incamerato dalle maz-
ze  va lbormides i .  In  sera ta  è
giunta infatti la notizia del fuo-
ricampo battuto in maglia az-
zur ra  da l  g  iovan iss imo Lo-
monte, impresa riuscita a Vero-
na. Una giornata da ricordare
sotto tutti i  profi l i , insomma.
Ma ora testa ai Cubs, senza dar
nulla per scontato. I play off,
per ora, possono aspettare die-
tro I'angolo.@oroon

La Cairese schianta il Boves
I Travolqente Cairese. Vince, anzi stravince contro lo Skatch Boves (35-3)
nella treóicesima qiornata del campionato di serie C2, e in virtù del passo
falso del Chiavari,-battuto dal Sanremo, ora è sola in vetta alla classifica. I
biancorossi della valbormida quindi vedono sempre più vicina la serie c1.
Nella sfida contro ipiemontesi si sono messi in evidenza, Aiace, Bell ino e
Gallese in battuta Determinante ora sarà la sfida di domenìca prossima



PROTAGONISTI FERRUCCIO E BARLOCCO

Per la Cairese il successo
a Chiavarivale la vetta
La Cabese vince la Dartita Diù
attesa della giomata del camp:io-
rato di serie C2 di baseball ed è
sola al vertice della classifica. A
Chiavari contro i Dolphins il
team biancorosso del presiden-
te Simona RebeUa ha battuto i
genovesi, per ma:rifesta supedo-
rita (I5-2) superando i]t classifi-
ca i chiavaresi. Tra i protagoDi-
sti della sfida il lanciatore Fer-
ruccio e il battitore. l'ultraqua-
ranteD.ne Pier Luigi Barloèco,
che con la sua esoerienza ha
dato un contributo impoItante
alìa squadra per fare iÌ sorpas-
so. II vice presidente della Caire-
se A.lessandro Veslia: (Ci siamo
preparati tutta la-settiDaDa per
questa importante e decisiva
partita, andaldoci ad allenare
su u! terTeno in terra battuta,
visto che a Chiavari noD c'è un

(Dobbiamo giocare ancora tre incontri: con Boves,
Albisola e i l Écupero con ìl Sanremo. Cì bastano due
vittorie consecutive e il recupero di 5anremo potrebbevittorie e il recupero di Sanremo Potrebbe

Nel camoioiato disoftball riflettori puntati, nel'ultima
rrinrnàti del torneo. sul diamante di Cairo dove lo Staroiornata del torneo, sul diamante di Calro dove lo star
úeve vincere a tutti icosti contro i l Vercell i per
consolidare i l secondo posto e sperare nel ripescaggio
oer i olavoff. I Tiqer Sanremo del manager Flavia
ii l iberio ahiudono-la stagione contro la formazione

temeDte nel salto di catesod .
Sul diamante di Caùo MoDte-

notte toma alìa \/ittoria il Carca-
re. Il t€am di Remo Gilardo ba
battuto, per maroifesta superio-
rità.lo Skacth Boves Der20-8.I1
tecnico ci.lardo: <crÀnde prova
di tutto il collettivo in- una
partita iutta iD ascesa dopo il
terzo iDrinp. Vittoria in trasfer-
ta per il Sa]]lemo (l ì-8) sul
campo dell'Albisola Cubs. Pros-
simo turno. Domenica 4 luglio
orc 15,30: DolDhins chiavari-
carcare; Skatc[ Sanremo -Albi-
siola cubs; Sanremo-cairese.

Nel campionato cadetto di
soÍtball doppia vittoria per Io
Star cairo. Le mgazze della val
B ormida hanao suoerato il Ma-l-
nate. Della prima ;fida per 7-6,
nella seconda si sono imposte
per 5-2. Una vittoria e ur]a

impianto in erba. sconfrtta per i Tiger Salrexoo.
La sfida è stata vinta gîazie Le matuziane coDtro la prima

alla determinazione di tutto il delìa classe Suoramonte hanno
collettivo. Ora a tre siornate dal- vilto il Drimoiicontro Der 7-6 e
la fine del torneo ciediamo for- perso i)ìecondo per I0-b. tr. p.l

o 'oo'

BASEBALL E SOFTBALL SONO ALLE ULTIME BATTUTE

La Cairese è vicina
alla promozione in C1
r In c2 di baseball ultime tre giornate determinanti
per la Cairese per accedere al torneo superlore. I
i,albormidesi quidano la classifica a pari merito con il
Chiavari, con 

-una 
partita da recuperare con il Sanre-

mo. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi per i
biancorossidel presidente simona Rebeila per tornare
in C1, anche se dovranno vincere tutti gli incontri
restanti, a partire da quello di domani contro i l Boves
ll vicepresìdenîe delia Carrese, Alessandro Veglia:

anche non qiocarsi. Credo che abbiamo le carte in
reqola per l ipromozione). Nella giornata numero 13
soiccanb Sanr'emo-Chiavari e ilderby savonese carcare-
iubs in programma acairo Montenotte ...

lombarda del Malnate.

Baseball Cairo

lr. pl
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Lomonte convocato

nella Nazionale cadetti
Calro M,tlo - Sanremese - Caifese rinviala a tine luolio in

seguilo atla convocazione in nazionale d€l nostro lancÌatore
€ Drima bas€ Luca Lomont€.

Per il secondo anno consecutivo Lomonte, 15 anni, è sta-
to c,ofwocato oer il raduno della nazionale cadeÍi in cui av-
veranno l€ sblèzioni d€l gruppo che rapprss€nterà l'ltatia
nella catsooria.

SoddisÈzione immensa da parte del giocatore, della so-
cieÈ e dei tecnici che continuamente lo incitano e lo aiuta-
no nel suo percorso di crescita in questo sport. ll match con
la sanremense, se necessario ai fini della definizione della
classifica linal€, verà recuperalo a fine mes€.

Alessandro Veglia
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Sanremo per la leadership, Cairese per i playoff
In serie B i matuzianidifendono il primato neldoppio match in casa del Senago
Nel doppio turno del campiona-
to di serie B di baseball, la
caDolista SaNemo cerca punti
neila trasferta contro il Seirago,
nella sfida in programma oggi
pomeriggio e stasera sul diaman-
te lombardo. I matuziani, dopo
Ia buona prova contro iI Povi-
glio, temilata con un pareggio,
cercaro di martenere la leader-
ship uscendo con punti dalla
trasferta lombarda.

NeI campionato di serie C2 i
riflettori domani sono puntati
sul diamante di Cairo Montenot-
te dov'è in programma I'atteso

derby Caùese-cubs A.lbisola. La
copnpagiae della Val Borrnida
deve vincere a tutti i costi per
avere così 1a matematica certez-
za di partecipare ai playoff per
la Cl. Non sarà facile per Ia
compagine della presidentessa
Simona Rebella- SuI diamante
di casa si troveranno di fronte
uaa formazione albissolese mo-
tivata, che vuole chiudere nel
migliore dei modi la stagione.

ll vicepresidente della Caire-
se, A.lessaadro Veglia: (Non ci
sono du-bbi. Dobbiamo vincere e
non importa come. Ouesta parti-

ta è di vitale importanza e ci
permetterebbe in pratica di evi-
tarc, domenica prossima, la tra-
sferta di Saffemo). Già: domani
il campionato si chiude visto
che sono già stati giocati in
anticipo i tre iacontri deìl'ulti-
ma giomata, mentre la Cairese
ha arcora una partita da recupe-
rare, appunto con il Sarremo.

Dalla parte opposta il tecnico
degli albissolesi, Flavio Pomo-
grànato: <E' ur derby, quindi
una partita aperta a qualsiasi
risu-ltato. Noi scendiarno in cam-
po con Ia determinazione che ci

contraddistingue, vogliamo vill-
cere e non ci tireremo indietro).
Turno casaLingo per iL Samemo
irnpegnato contro iI carcare,
mentre Dolphils Chiavari-Ska-
tch Boves è già stata giocata Io
scorso mese e ha visto la vitto-
ria dei genovesi.

Per ìl campionato cadetti di
softball, lo Star Cairo tifa Tiger
Sarremo: Ie matuziane se Ia
vedranno oggi contro il Vercelli.
In caso di pareggio delle matu-
ziane, Io Star Cairo ha buone
Dossibilità di Dartecipare al ripe-
lcaggioperi playoff. tr. p.l

LA C2 CHIUDE CON IL DECISIVO DERBY TRA LA SQUADRA DELLA VAL BORMIDA E I CUBS ALBISOLE

Contro il fanalino di coda Scatch Boves

î! '[3f#qr

Cubs, sgambetto alla Cairese
r I Cubs Albisola mettono ko la Cairese nell 'ult ima giolnata del campionato.di
serie c2. l l team di Flavio Pomogranato, con i l lan(iatore Giulio calcagno, (he
non ha dato spazio in battuta agli awersali, si è imposto per 8-2 al termine dl
una sfida in cui la formazìone della Val Bormida non è riuscita maiad entrare in
0artita. ll vicepresidente caitese Alessandro Veglia: (Abbiamo sentito troppo
buesto delicatb derbv. Una vittolia avrebbe signifi(ato per noi I'ammissione ai
dlavoff per la promozione in Cl. Inve(e siamo costretti ad andare domenica
broisimà a Sànremo, e vincere i l recupero contÍo i matuzianiu. Nell 'altro
incontro della giornata i lsanremo ha battuto 10-3 i lCarcare. [r. p.]

Schiacciante vittoria
del Baseball Cairese

Scatch Boves 3
Calrese 35

Calro M.t|e - Schiacciante
vitloria della Cairese contro il
fanalino di coda Scatch Bo-
ves.

allenatori con un risultato da
partila di Rugby, nonostant€
le assenze di Goffredo, Blen-
gro e Lomonte, quest'ult imo
impegnato con la nazionale a
Verona. ll timore infatti, come
sempre  In  ques t i  appunta-
menti, era quello di una rilas-
samento generale davanti ad
un awersaflo certamente non
competitivo. lnvece la squadra
ha saputo trovare motivazioni
e  obb ie t l i v i  Der  o iocare  a l
massimo, fattóre ióportantis-
srmo soprattutto in vista del
diff ici le incontro di domenica

prossima, contro un'albisola
in forma, che in caso di vitto-
ria consegnerebbe ai Cairesi
il matematico accesso ai plav-
off oer la serie Cl
. Difficile individuare migtiori
In campo In un incontro dove
lutti hanno contribuito oesan-
temente al rotondo risultalo,
ma sicuramente deone di no-
ta le battute del tridceltase -
Bellino - Aiace che hanno oa-
reggialo a fuoricamDi da d-ue
basi, e l'ennesima Drestazio-
ne eccellente del lanciatore
Roberto Ferruccio.

Estrema soddisfazione Der
il Presidente Simona Rebèlla
e  per  i l  d i re t to re  tecn ico
Giampiero Pascoli, anche lui
rmpegnato con la nazionale
ragazzi, di cui è allenalore,
cne pur non avendo Ootuto
seguire il match hanno com-
mentato favorevolmente l'im-
pegno espresso da tutta la
squadra coronato da un risul-
tato da ricordare.

Alessandro Vèglia

.uruoiff"rror*n@
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I biancorossi perdono incredibilmente in casa (2 a g)

contro i Cubs Albisola..play offin bilico

Coiro, u hnremo l'ultino

I rugazzi di Pukzz,ottn cosweni n aincgre il prossimo nntch pw nonhuttnre

lasngione,

CAIRO M. - Il Baseball Cairo
stecca, stecca di brutto e Pro-
prio sul più bello. A un Passo
dal traguardo, a una vittoria
dalla festa play off.
Festa annullata dunque, sPe-
riamo almeno soltanto riman-
àata, lacrime amare, tante, Pro-
prio quando chiunque avrebbe
strascomÍiesso su una tran-
oui l la  v i t tor ia  b iancorossa.
iutti sicuri in una partita che i
boom-makers inglesi nePPure
si sarebbero sognati lontana-
mente di quotare, sicuri anche
ouelli del Chiavari che ceden-
do inopinatamente nell' imPe-
gno infrasettimanale si erano
di fatto autoesclusi dalla lona.
Ma nulla nello sport è sconta-
to, e i Cubs di coach Pomo-
granato lo hanno ancora una
Yolta dimostfato.
Come in un famoso Roma -
Lecce, costato ai giallorossi
della capitale uno scudetto cal-
cistico gia vinto, ecco che una
squadra tranquilla, senza sti-
moli né oneri di classifica, rie-
sce ad espugnare il diamante

della capolista. E dire che la
squadra di Gaspare Palizzotto
stava volando, ottime sensa-
zioni in un gran momento di
form4 fisica, tecnica, di mora-
le alle stell9. Ma i trentacinque
punti segnati al Boves solo
sette giorni fa sono sembrati
un vago miraggio, la miriade
di batnrte valide messe a segno
in qualunque gara della stagio-
ne dissolte nel libro dei ricor-
di. La fase d'attacco nel match
più importante della stagione
in corso è stata quasi inesisten-
te, e alla Cairese è flanata la
terra sotto i piedi. IncaPaci di
reagire, sterilizzati dai lancia-
tori ospiti, i battitori valbormi-
desi hanno vissuto soltanto un
inning di gloria, il sesto. Sotto
Der 0 a 2. Riccardo FerruqcÍo

iautore di uno splendido tri-
plo) e Gigio Barlocco sono
stati spinti a casa base da
Stefano Bellino. Ma è stato un
fuoco di paglia, perché il setti-
mo inning ha visto i bianco-
rossi gettare al vento la ghiotta
opportunità di cambiar volto

alla partita, di allungare la sri-
scia di punti passando a con-
durre le operazioni. E i Cubs,
galvanizzati forse dall'aria di
derby che li ha stimolati e pro-
mossi al ruolo di guastafesta,
non si sono fatti Pregare.
Roberto Ferruccio, coadiuvato
da una difesa molto attenta,
era sîato fin lì egregio nel tener
basso il punteggio, nel tenere
gli ospiti sì avanti, ma sottoti-
ro comunque. Poi la riPresa
storta, sei punti sulla schiena
che si traducono in 2 a 8, che
significano fine, stop, sconfit-
ta. Un passo falso che fa male,
perché il misero punto che
divide ora Cairese e Sanremo
andra difeso nel prossimo
week-end sull'ostico diamante
di Pian di Poma. Casa San-
remo, con lo slantaggio che
gli scontri diretti premierebbe-
ro in caso di arrivo a pari Punti
proprio i matuziani. Uno sPa-
reggio vero e proprio, quindi,
coda di pathos dopo un cam-
Dionato tenuto in mano, stfetto
itretto, per lunghissimi tratti

L infortunio alla caviglia Pati-
to da Diego Gallese, tra i Più
in forma, ha suggerito a Paliz-
zotto soluzioni di emergenza
rivelatesi non certo azzeccate,
ma non sta qui il motivo della
caduta. Come non sta solo in
alcune cervellotiche decisioni
arbitrali che i valbormidesi
hanno apertamente contestato.
La realtà è che il peso della
partita ha finito per rivelarsi
un fardello troppo Pesante
sulle spalle dei ragazzi di casa,
che hanno giocato sicuramente
la gara peggiore della stagio-
ne,
Segnale brutto, anche se ora la
pressione attanaglierà anche i
nervi dei sanremesi, che pos-

sono giocare unjolly inasPet-
tato dopo essersi sbzrazzati
senza troppi patemi (10 a 3)
del Baseball Carcare nell'ulti-
mo tumo.
Gara che vale una staglone,
forse due visto che è in Palio
anche la stagione futura.

Roberto Abbado
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Sanremo avanti tutta
Genova ricorda Martore

Un minuto di silenzio per Marcella Martore,
la donna vittima del tragico incidente di corso
Gastaldi, al campo Carlini di Cenova ierl po-
merissio. durante l'incontro Genova Baseball'
Foss;no. Alle 15,30, iguantoni e le mazze da ba-
seball hanno lasciato il passo al Iicordo dell'ex
dirigente sportiva della società Az Genova. Un
ricoido molto sentito prima dell'u-ttima. parli-
ta del sirone eliminarorio di serie c1 E stata
Doi un malch nervoso, contraddisrinto da no-
ievoli interruzioni del gioco e contestazioni al'
l'arbitro. La partita ha visto perdere il Genova
Baseball per l3 a I dopo un iniziale vanlaggio

ln seritB continua ìa marcia trionfame del
Sanremo Casinò che nel campo amico ha scon'

determinato la squadra che affronterà i play
oft

Si è imposta a Sanremo Ia Cairese B.C. che
ha superato per 1? a 3 i locali al6' innhg A par'
tire da settembre Iefasi che possono portare al-
la promozione in Cl.

L'ANCaNA
25 LUGUO 2004

BaseballCairo
Cairese
Albisole Cubs

Cairo M.tte - Fesi,a rovinata.
Se molti avevano pensalo di pG
ter festeggiare la conquista del
primo posto nel girone e I'ac-
cesso ai play off, sono slati de-
lusi dalla sconfitta subita dalla
Cairese mntro i Cubs di Albisola
per 8-2. Partita strana, di gran
lunga diversa da tutte quelle
che hanno caratterizzato il cam-
mino dei ragazzi di Ziporri in
questocampionalo. Se I'attacco
inhtti è semDre stata I'arma vin-
cente della compagine valbor-
midese, proprio la batluta è ve-
nuta comDletamente a manca-
re non consentendo quindi di
seonare ounti sufficienti a con-
traétare óli awersari, tra I'altro
tenuti ottimamente a bada fino
al sesto inning da una buona
orova di carattere di Roberto
Ferruccio e da una difesa mol-
to attenla. A dire il vero proprio
al sesto inning c'era stata la ri-
monta della Cairese con i due
punti segnati da Biccardo Fèr-
ruccio. autore di uno splendido
triplo e Gigio Barlocco e battu-
ti a casa da Bellino, ma nell'in-
nino successivo è anivalo il col-
po ói grazia degli albissolesi.

Necessario a questo punto il
recuDero del match contro la
Sanremese il cui risultato deci-
dera quale delle due squadre
sarà prima classificata del gi-
rone ed accederà aiplaydf per
la serie C1.

lntanto semDre domenica
Drossima. sul diamante di Cai-
ro, avrà luogo il Torneo "Risto-
rante Alpi" categoria Bagazzi:
nel triangolare si aflronteranno
Cairese, Sanremo e Caslella-
monte.

Alessandro Veglla

2
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La Cairese fa rotta verso la Cl
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I valbormidesi sconfiggono a suon di valide il Sanremo e la paura

di averbuttato la stagione

di reni biunrorosso,

Nelmntch spareggtr sepulti (17 a 3) imataziani.
Soln ilMondm,t ci sepnru dúlk CI

biancorossa, capace di impre-
se autentiche che facevano
presagire ad una tranquilla re-
gata in mare calmo, a veleg-
giare petto in fuori in testa alla
classifica. Poi qualche stecca
inattes4 clamorósa come quel-
la di una sola domenica fa,
quando paste dolci e spumante
erano freschi in frigo, pronti
ad essere assaltàti per la festa.
Kaput, e spareggio autentico
da giocare a Pian di Poma,
scontro che vale una stagione
intera perché solo chi vince
prosegue il sogno promozione,
chi perde chiude I'annata.
Pafita da morte istantane& da
tensione a mille e forse oiù. Ci

si aspetta un Sanremo aggres-
sivo, determinato, deciso a
sfruttare il vantaggio psicolo-
gico di chi non ha nulla da per-
dere,
I matuziani erano già fuori dai
giochi, già con la testa in va-
canza. Rimessi in corsa solo
dalla distrazione della Cairese,
potevano spendersi in casa
propria un jolly mica da ridere.
Ci si aspetta una partita tesa,
punto a punto, di quelle dove
un errore può far pendere la
b i lanc ia da una o dal l 'a l t ra
parte, una partita ricca di
pathos, emozioni forti che in.
collano il pubblico alle reti.
Niente di tutto questo, gioca il

Col

SAI\REMO - Tante mazzate,
di rabbia, una pioggia di punti
sulla testa del Saffemo. Il mo-
do migliore per dire che non
ce n'è per nessuno, che ai play
off per la Cl ci va la Cairese,
come logica vuole perché è la
squadra più forte del girone.
Mazzate contro la paura di
aver buttato via un campionato
gia vinto, contro il terrore di
veder scolpito nella memoria
quel match orribile perso con-
tro i Cubs Albisola, come un
film dell'orrore che ti lascia
tracce nella mente e non ti la-
scia prendere sonno, mutando
tutti i sogni in incubi atroci-
Pazza squadra davvero quella

Baseball Cairo quindi tutto è il
contrario di tutto. Come a
Chiavari, altra tappa decisiva
di una stagione splendida, fu
così. I biancorossi non lascia-
no nulla al caso stavolta, nien-
te sconti, niente regali. Vale la
legge del più forte, i. ragazzi
caricati a molla da coach Ga-
sparc Palizzotto lo sanno bene.
Il Sanremo è messo sotto dal
ritmo valbormidese, e il caldo
pomeriggio in riviera muta
quasi subito a sfondi brasiliani
con torcida biancorossa. Rum-
ba, bambola, paura che non
affiora neppure sulla pelle de-
gli ospiti.
E il pomeriggio thriller diven-

ta un trionfo, una marcia a
braccia alzate verso il succes-
so, verso i play off. Apre i l
nazionale Luca Lomonte, un
baby che a guardar I'anagrafe
non penseresti così cattivo.
Spara due triple e qr fuoricam-
po interno, nienteÌnale per un
ragazzino nel giorno dei gior-
ni, nella partita più importante.
AlÍo che imbarazzo ! In battu-
ta tutti si esprimono su buoni
livelli, e per i padroni di casa
arginare le mazze biancorosse
diventa impresa faraonica. Da-
niele Aiace, sempre tra i mi-
gliori sul diamante, picchia e
difende. il lanciatore Femrccio
fa il resto, ben controllando le

controsortite dei padroni di
casa.
E' la cronaca di una gara senza
storia, che i biancorossi chiu-
dono con grande autorità per
17 a 3. Dominio che vale la fi-
nale play off contro i l Mon-
dovì, che si è imposto nell'al-
tro girone. Tre sfide in campo
neutro per chiarire quale sarà
la squadra che volerà in C1,
chì festeggerà.
Un altro spareggio, un'altra
gara senza appello. Di quelle
che finora hanno esaltato i
biancorossi senza mezze misu-
re.

Robern Abbaldo
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Cairo approda
ai'oplay-off'
e sogna la Cl

50.

. Ora la Cairese dovrà vedersela con il Mondovì
uncltore oel grone plemontese.

t íc
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