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Torneo di Sonremo Cotegoric Rogozzi
Ultimo impegno ufficiale per

i giovani Cairesi della categoria
RagazzÌ, prìma dell'inizìo del
Campionato il torneo di Sanremo:
i valbormidesi hanno disputato il
lriangolare affrontando nell'ordi-
ne il Sanremo, eterna rivale ed il
Mondovl. Nel primo incontro era
necessario verificare se le scelle
fatte in allenamento erano valide
e il campo ha confortato i tecnici
mostrando: un Parodi Mattia com-
pletamente a suo agio in prima
base, Palizzotto Carlo ben impo-
stato dietro il piatto di casa base,
Pascoli lvlarco sicuro in 2^ base,
Germano Matteo bene in terza ed
in campo esterno; Tarditi Serenile,
Zullo Andrea, Foglino Enrico, Ger-
mano Nicolò e Laudando Paolo si
sono ben comportatl all'esterno.
Molto bene, infine, la rotazione sul
monte di lancio di Berretta Daniele
e Lomonte Paolo; nonostante le
buone indicazioni il risultato finale
ha penalizzato fortemente la com-
pagine Cairese che ha ceduto ai
Matuziani per 15 a 3 .

Nel secondo incontro, più
combattuto, la sconfitta di misu-
ra 10 a I ha visto una Cairese
sempre in partita e decisamente
più determinata; ancora una

volta I'esperienza maggiore dei
Monregalesi ha latto la differenza
ll Torneo di Sanremo è stato un
importante banco di prova in vista
del campionato imminente, infalti
Domenica 18 Aprile a Cairo, sul
Campo di Softball, inizjera il cam-
pionato Begionale e la Cairese alle
ore '11 affronÌera in un concentta-

mento il Finale B , l'lmperia e le
cugine dello Star Cairo.

Sabato 17 Aprile a Sanremo i
ragazzi di Pascoli della categoria
"Allievi" daranno inizio alle ostilità
alle ore 16 e, in un doppio incon-
tro, affronteranno i giovani Sanre-
mesi; la partìta sara di particolare
interesse in quanto le due forma-

zioni sono le maggiori candidate
al titolo finale.

Inizio dicampionato anche per
la categoria Cadetti e la Serie C2
che saranno impegnate domenica
prossima 18 Aprile sul Campo di
Cairo rìspettivamente contro il Ge-
nova Baseball alle ore '10, é contro
la Carcarese alle ore 15.30.
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Battuta d'arresto a Chiavari
per la formazione seniores

.. Cairo M,tte - prima battuta
o arresto per la Cairesé sul

^  Domenica  a  Sanremo Ia
uarrese.si giocherà il primaio
In crassútca contro i pari età
nvteraschi. GpSp

Baseball Cairese: bene le giovanili

. Sabato 1a i,laggio scontro
ar ventce contro i l Boves a
uatro Montenone alle ore .16:
rn patio il primo posto in clas_

Trascinati in attacco da Ber-
retta Davide con un doDDio e
due singoli e da Venezianb Vit_
roflo con un doppio e un triDlo i
Drancorossi hanno dominato l,in-
contro travolgendo i Delfini di
unravarialloro esordio in cate-
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NELLA SERIE C2 SCHIACCIANTE VITTORIA ANCHE DEL CHIAVARI A CARCARE

Albisole e Sanremo superstar
Battute nettamente il Boves e la Czuese
Impofante successo estemo per
i culs Abisole nella C2 di base-
ball. Il team del presidente Enri-
co Zanobini, ha superato il Boves
coD un secco 32-0. Il risultato
fiaale Ia dice lunga sulla superio-
rità della compagine di Albisola
che partita per disputare un
dignitoso campionato, ora si tro-
va tra le graDdi del torDeo. La
compagiae del maaager Flavio
Pomognlato ha giocato bene in
ogai reparto. I fuori calrpo sono
stati effettuati, nel corso dell'in-
contro da Ardrea Bruzzo, Miche-
le Becce, un giovaaissimo che si
sta inserendo molto bene nella
squadra albissolese, Saadro Fer-
rà, iÌ veteralo della squadra,
Paolo Occelli e Maulo Ghiso.

Afferma il dùisente dell'Albi-
sole Cu.bs Sergio- Pomognnato:
(Una vittoda imDortante che ci
ha fatto capùe molte cose. Non
vogliamo comunque illuderci.
Siamo partiti per disputaie u!
campionato digùitoso e l'obietti-
vo rimale lo stesso. Se poi a fir:e
campionato dovessirao raccoglie-
re qualcosa in più, è tutto di

guadagnato). Sconfitta iÌrterna
Der il carcare. Sul camDo di via
iXV Aprile la formazioni va.lbor-
midese è stata battuta dal Dol-
phin's Chiavari per Ì7-6. La com-
paghe di Carcare ha cercato solo
di limitare i dand.

Vittoúa iltema per il saD.re-
mo. La formazione matuziana ha
superato per 13-2 la Caùese. U

vice presidente della compaeine
d€lla Val Borm.ida Alesian-dro
vegua: (La squadra Don ha saou_
to reagtre agli attacchi dei noitri
awersari. Comuìtque non faccia_
mo dramlxi. Dopo due scoDfitte
consecutive dobbiano fare risul-
tato), lrossimo turtro: Cairese_
Al-brsole, Carcare-Sanremo, Dol-
phur's-Boves. [r.p. j
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Cubs
corsan
in C2
f Cubs concedono il bis nella
I terza siornata del camoio-
naro ot Lz qt DaseDaI. ull atol-
solesi dopo aver. superato il
Sanremo sl sono nperun espu-
mando il diamante del BoVes
óon un secco 32-0 che non la-
scia dubbi sulla superiorità de-
gli ospiti. Da segnalare i fuori
camDo messi a semo da An-
drei Bruzzo, Michele Becce.
dal siovanissimo Sandro Ferrà
e da-i veterani Paolo Occelli e
Mauro Ghiso. La squadra del
Dresidente Enrico'Zanobini
ilomenica andrà a far visita
alla Cairese.

d'arresto consecutiva per la
cairese sconfìtta dal Sariremo.
Partita spenta, a senso unico
oer i padroni di casa che. aD-
brofìtiando dei numerosi enb-
ii difensivi e della scarsa vena
desli attaccanti cairesi, hanno
coltantemente incrementato il

ztone.

desi l5-1), mentre nel secondo
ad avere'la meslio è stata la
formazione maùrziana (1 1-7).
ottime le prove di Goffredo,
Peluso e dí Massari autore di
due eliminazioni fondamentali

per i cadetti sconfitti 12-1 dal
Boves.

tuLC
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punti. La Cairese cercava una
reazione al terzo inning, ma il
Sanremo chiudeva ugualmen-
te il match T - 11.
E' andata decisamente peggio
alla formazione biancorossa
che affronta la Serie C2, battu-
ta in quel di Sanremo (13 - 2)
ed alla squadra Cadetti, fenna-
ta sul diamante di casa dal Bo-
vesper l -12.
Sconfitta con I'onore delle ar-
mi per la giovanissima comPa-
gine del Baseball Carcarese,
piegata s.-ul diamante di Cairo
dai Dolphins Chiavari per 9 -
13. Per gli uomini di Gilardo
la partita si faceva subito in
salita: i verdeblu si Portavano
in vantaggio, ma non riusciva-
no a staccare con decisione la
compagine valbormidese. Al
3" inning le formazioni risul-
tavano staccate di soli 2 punti,
e I'equilibrio regnava fino al
6". Dal 7' tempo in poi, infatti,
la stanchezza e la scarsa abitu-
dine alla partita dei carcaresi
avrebbero regalato agli osPiti
il successo finale.

M.Brutt.

m-,o*
Doppio turno sul campo di Giro
r Qua a qiornata del campionato di serie C2 con i rifettori puntati domani
mattina sul diamante di úia XXV Aprile dì cairo Montenotîe. In pfogramma c'è il
deóy tn.la Girese e I'Albisole Cubs. Una sfid" che ardvú un-momento difficile
per ipadmnt dt (asa. I brancorossl sono reducl 0a oue sconlne (onseculve e
I'obiettivo è la vittoria. l-a fornazione di casa tenterà quindi il c0lpaccio contro gli
albissolesi, che non perdono da dueturni, e che annoverano in squadra moltiex.ll

BASTB[11 UA1BORilIIDIST
Cairo pareggin ta gli Allini

CarcarèsebltwudùDolphins
CAIRO M, - Importante pa-
reggio tra B.C. Cairese e San-
remo nella doppia sfida valida
per la testa della classifica
Allievi. Il primo incontro si
rivelava fin dalle prime battute
bello e soprattutto equilibrato,
con i lanciatori delle due squa-
dre a recitare la parte dei leoni:
ancora al quafo inning, infat-
ti, il Sanremo risultava avanti
grazie ad un misero 1 - 0, se-
gno evidente che la prirtita si
sarebbe potuta giocare anche
in una serie suPeriore. Goffre-
do e Peluso diventavano i mat-
tatori del 5' inning, che rega-
lava la svolta decisiva alla
squadra biancorossa, capace,
anche grazie ad aÌcune grosse
indecisioni della retrogu ardia
sanremese, di riempire le basi.
La difesa non sbagliava un
colpo e per la compagine bian-
'corossa diveniva così uno
scherzo chiudere il match sull'
I  - 5 .
Il secondo incontro, fortemen-
te condizionato dalla pioggia
caduta ad inizio ripresa, vede-
va i rivieraschi pa.rtire a spron
battuto e conouistafe subito 3

viceoresidente della Cairese Alessandro Veqlia: (DoDo la disfatta di Sanremo, non
cireita che rimbocorci le manióe € vinceró questo Aerbv. Alla souadra chiediamocireta che dmboccrd le manióe€vincere questo derby,Alla squadra
.eÉttefe € ddnta. inoredienti che sono manGti nelle ultime due oicarattere e qrinta. inqredienti che sono manGtì nelle ultime due partite,,. Nel
Domeri0oio.llle 15. iarà ancora il diamante di Cairo a DroDorr€ un ìnteressanteoomeriqqio.ìlle 15, iarà ancora il diamante di Cairo a proporr€ un interessante
incontróin il Carcare e il sanremo. Per la fornazione della Val Bonnida I'obiettìvo
è la vittoda per dimenticare la sconfrtta di sette giomifa con il Chiavari, Chiude la
qiomata Dolphins-Bov€s in programma a Chiavari domani alle 13. Ir. p.l
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ùoppi errori e la scarsa con-
centrazione dei Cadetti bian-
corossi; ìl Boves forte di una
maggiore convinzione ha co-
struito ripresa su ripresa la
propria vittoria finale punlan-
do soprattutto sulla esuberan-
za e sul carisma del suo capi-
tano Cappelleri che ha trasci-
nato la squadra come un vero
mattatore.

Sul fronte cairese solo Sic-
co sembrava credere in una
possibile risposta positiva dei
biancorossi e sino all 'ult imo
ha tentato I'impossibile produ-
cendo un singolo ed un lun-
ghissimo doppio in fase di at-
tacco.

Altra nota positiva I'esordio
di De Bei in pedana di lancio
che ha dimostrato attitudine
alla "professione" abbisognan-
do so l tan to  d i  un  po 'p iù  d i
esoerienza di oioco.

Sabato sul diamante di Cai-
ro la Cairese giocherà contro
I'Albissola alle ore 16: occor-
rerà vincere se si vorrà rima-
nere agganciati al Boves in
alto alla classifica.

SGPP

Seconda disfatta consecutiva
per il Baseball Cairese

Sanremo 13
Cairese 2

Seconda disfatta consecuti-
va per la Cairese nel campio-
nato di serie C2.

Partiîa spenta, a senso uni-
co per i padroni di casa che,
approf ittando dei numerosis-
s imi  e r ro r i  d i fens iv i  e  de l la
scarsa capacità di attacco dei
cairesi, hanno costantemenle
incrementato il loro vantaggio
lino a chiudere il match al 5'
innìng per 13 a 2. Numerosis-
sime comunque le attenuanti.

lnnanzi tutto le importanti
assenze d i  S icco  e  Be l l in i ,
due deì quattro lanciatori a di-
sposizione degli allenatorì,
poi il grave infortunio al ginoc-
chio durante i l preparlita di
Cristian Veglia, i l  cui ruolo in
prima base è stato coperto
d'emerqenza da Barlocco con
non poòhi problemi per I'asso-
luta mancanza di allenamento
in quella posjzione.

Infine l ' impossibil i tà, nelle
ultime tre settimane di fare un
numero sufficiente di allena-
menti sul campo a causa del-
le numerose giornate di piog-
gia. Tutto ciò, seppur molto, e
completato anche da un arbF
traggio incostante che ha ul-
teriormente contribuito ad in-
nervosire I'ambiente, non ba-
sta comunque a giustif icare
una prestazione priva di ca-
rattere e di combattività, con-
tro una squadra molto giova-
ne e quindi facilmente condi-
z ionabì le  con un  po 'd i  ag-
gressività.

Lavoro  duro  qu ind i  ne l le
pross ime se l t imane per  lo
stafl tecnico che dovrà cerca-
re di recuperare, col benesta-
re del meteo, il gap creatosi e
soprattutto cercare soluzioni
alternative per risolvere il pro-
blema dell'assenza di Veglia
cne speflamo non sra mag-
giore di qualche settimana

AV
Categoria Allievi
Sanremo I
B.C.Cairese 5

B.C. Cairese 7
Sanremo ll

lmportante pareggio nella
doppia sfida che valeva il pri-
mo posto ìn classifica della
Categoria allievi tra Cairese e

Sanrerno; i l  primo incontro è
stato dominato dai lanciatori i
quali hanno concesso molto
poco a l l ' a t tacco :  in fa t t i  a l
quar to  inn ing  i l  Sanremo s i
trovava in vantaggio per 1 a 0,
con un punteggio degno di
una serie supenore.

l l quìnto inning è stato I ' in-
ning della svoltar i biancorossi
riempiono le basi approflittan-
do di alcune incertezze della
difesa sanremese e sulle bat-
tute di Golfredo e Peluso si
portano in vantaggio metten-
do a segno ùe punti. La dife-
sa non sbaglia nulla e produ-
ce un doppio gioco che mette
a tacere le velleità di pareggio
degli ospitì e la partita si con-
clude con il punteggio di 5 a 1
per i cairesi. Decisiva la prova
dei lanciatorì Barlocco e Gof-
fredo e quella di Massari au-
tore di due eliminazione fon-
damentali in campo esterno.

Ne l  secondo incont ro  le
squadre apparono meno con-
cenlrate, complice la pioggia
caduta all ' inizio della ripresa
che ha reso i l campo molto"pesante"; i rivieraschi comin-
ciano subito bene portandosi
in vantaggio per 3 a 0.

Nella terza ripresa la Caire-
se accenna un timido tentati-
vo di recupero accorciando le
distanze dagli awersari con
una splendida battuta da due
basi di Gotfredo; nella fase di-
fensiva, però, i l  buon gioco
espresso non riesce a conte-
nere l 'avanzata sanremese
ed in chiusura la Cairese ce-
de agli awersari per 1 1 a 7

Alla luce di questi risultati
Cairese e Sanremo manten-
gono il primo posto in classifi-

ll manager Pascoli alla fine
delle parlite ha così commen-
tato: "Sono molto soddisfafto
della squadn che nel p mo
incontro ha dimostato matu-
rità e deteminazione e tenen-
do conto dell 'assenza pel
inlortunio del lanciatorc Ber
retta Davíde, sono convinto
che il nostto obiettivo dovrà
essere la qualificazione ai
play ofi :'
Categoria Cadetti:
Cairese 1
Boves 12

Partita da dimenticare per i

Massari alla battuta.

.

I
f
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Girese batteAlbisole Cubs nel derby più atteso
esprimersi e nel grigiore generale si è solo salvato i l
gr0vane Mazon).

vitt ime nei primi incontri sta-
g iona l i  d i  una preparaz ione
non adeguata che ha pesante-
mente risentito dei capricci del
tempo.
Non è andata altrettanto bene
a l la  qarcarese Baseba l l :  la
squadra  d i  G i la rdo ,  apparsa
decisamente deconcentrata e
fuori partita, è stata sonora-
mente battuta sul diamante di
Sanremo da i  padron i  d i  casa
con un pesante 15 4.

- w" tg _ Seftirmna 5?
_saycqll9!ese!9Éq04
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Baseball, Cairo si rilancia
battendo i Cubs nel derby
'l. oma alla vittoria Ia Cairese nel campio-
I nato di C2 di baseball. Lì compagine

valbormidese ha battuto 14-4 i Cubs Albiso-
le Der manifesta superiorirà al quinto in-
nirig. Dopo due bruite sconfine i biancoros-
si, trascinati da Alessio Bell ini e Daniele
Aiace, hanno ritrovato la via del successo
contro una delle squadre neglio attrezzate
del torneo.

P*r*""to 2004

Spicca il derby Cubs-Carcare

CIRilRTST BASTBA1|. KO . .
l"a Cnirae piegnil Cubs per 14 - 4

CAIRO M. - Domenica posi-
t i va  per  la  Ca i rese  Baseba l l ,
che  scacc ia  tu t t i  i  dubb i  e  le
preoccupazioni della vigil ia,
con una schiacciante vittoria
ottenuta per manifesta superi-
o r i t à  l 4  -  4  a l  5 "  i n n i n g  s u i
Cubs d i  A lb isso la ,  squadra
esperta e diff ici le additata dai
più come-vera e propria mina
vagante  de l  campi  onato .  La
v i t to r ia  ha  r ida to  s lanc io  a l
campionato dei biancorossi,



ffiffi
Con un doppio successo anche del softball Cairo

Schiacciante superiorità in campo
per le formazioni del baseball

calrese 14
Albissola Cubs 4
Calro M.tte - Domenica molto
oositiva Der la Cair€se di Ba-
beball che scaccia tutti i dubbi
e le preoccupazioni della vigi-
l ia con una vittoria schiac-
ciante per manifesta superio-
rità al 5" inning sui Cubs di
Albisola, squadra con nume-
rosi giocatori di esperienza e
Dericolosa mina vagante del
camp|onaro.

lncerlezze che derivavano
principalmente dalle due brut-
te  sconf i t te  subì te
nei precedenti turni, ma per le
ouali le attenuanta erano pa-
recchie. in orimis le assenze
e I'impossibilità di allenarsi a
causa del maltempo.

Ed infatti, riorganizzata con
calma la squadra ìn seguito
aoli infortuni e allenate in set-
tióana le giocate che più ave-
vano creato problemi, olùe ad
aver potuto preparare ade-
ouatamente i lanciatori. lo
ètafi tecnico ha schierato una
formazìone molto solida ed
aoouerrita. ed ha continua-
mé-nte tenuto alte I'attenzione
e la concentrazione di tutto il
gruppo, che spesso dopo un
buon inizìo ouÒ addormentar-
sisugli allori.

Grande merito comunque
a tu t t i  ig ioca tor i ,  que l l i  in
campo e quelli di supporto nel
dug-out, che hanno saputo
regalare al pubblico veramen-
te un bel baseball, nonostante
il r isultato finale non losse
mai stato in discussione. In
ev id€nza i l
lanciatore Alessio Bellini, uni-
co orotaoonista sul monte di
lanòio. S-t€fano Bellino sem-
pre sicuro in dif€sa e a 10oo
in attacco, Daniele Aiace, ri-
cevitore lortezza € trascinato-
re. lmpeccabili i du6 giovani
Alb€rto Sicco e Luca Lomon-
le. risDellivamenle seconda e
prima base.

Poco lavom per gli esterni e
per gli altri lanciatori per i
ouali. terminata in un ora e
mezza la pratica Albisola, gli
allenatori hanno deciso di gio-
care un'altra Dartitella di alle-
namento schiefando in cam-
po tu t t i  i l o ro  g ioca tor i  p i i l

qualche ragazzo delle giova-
nili presente a vedere la partF
ta. l l  tutto si è
Doi concluso con una bracio-
lata in compagnia.

Una bella domenica.
Doppio successo soflball

Dopp io  successo per  i l
So f tba l l  S ta r  Ca i ro  e  due
splendide parlite nel derby li-
oure di softball serie B contro
ia Sanremese.

Primo match a netto van-
taggio della formazione Caire-
se che ha chiuso la Dratica
con un convincente 8-3 con-
ouistato orazie all'esDerienza
della vete-rana Giorgià Rodino
e di Alice Dallò in battuta e
oraz ie I'aooressivilà nella cor-
èa sulle bàéi della velocissima
Federica Moretto (neo acqui-

sto dal Fossano).
E protagonista nel secondo

incontro è stala I'altro neo ac-
ouisto Daniela Chirra, con
un'otlimo esofdio in pedana
ed un triolo in battuta.

Seconda Dartita mollo av-
vincente e decisa solo all'ulti-
mo inning con la vittoria per
5-4 a favore delle oadrone di
casa, Sempre afidàbile come
rilievo Ia lanciatrice Laura Di
Micco. autore tra I'altro di nu-
merose smorzate valide in at-
tacco e determinante, sempre
in battuta, la perlormance di
Monia Cirella.

Degna di nota inline la pre-
stazione di Antonella Luca-
tuorto nell'inedito ruolo di in-
terbase.

Alessandro veglia
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ls Cdtese
La Carcarese Baseball torna da Nbisola con una sconfitta 10 - 5

BOVES - Ennesimo successo
del Baseball Club Cairese, vit-
torioso in modo schiacciante
sul diamante del Scatch Boves,
regolato con un eloquente 4 -

22. Nella prima giornata vera-
mente calda della stagione, la
squadra di Ziporri ha confer-
mato i pronostici Portando a
casa una bril lante vittoria, ed
incassando, soprattutto, buoni
risultati dal punto di vista degli
csperimenti della formazione
La compag ine  va lbormidese
partiva assai bene e chiudeva il
p r ino  inn ing  con ben nove
punt i  ne l  carn ie re ,  anche se
l'attîcco e la ditesa non face-
vano intravcdere niente di tra-
scendentale. Alcuni cîmbi aP-
portati allo schieramento e i l
con t inuo inc  i tamento  deg l i
a i lena tor i  spronavano Per< ì  i
b iancoross i  che  andavano a
ch iudere  a l  qu in to  i rn ing  4  -

22 pcr manifesta suPeriorità.

In evidenza Feffuccio, Gallese
e Bellino in attacco con nume-
rosi fuoricamPo, mentre tn
difesa è da rimarcare la Presta-
zione come ricevitore di Gal-
lese ,  la  conferma d i  S icco  in
seconda e la spettacolare Presa
al volo contro la rete di Bar-
locco.
Buone no t iz ie  sono ar r l va te
anche da l  la  fo rmaz ione Ca-
detti, che si è andata ad imPor-
re  con au tor i tà  su l  d iamante
del Boves per 2 - 7.
ALBISSOLA - Sconfitta con
I'amaro irr bocca invece Per i
portacolori del Carcarese Ba-
seball, sconlìtt i l0-5 dall 'Al-
b isso la  in  una par t i ta  che ha
lasc ia to  sodd is fa t to  i l  coach
dei valbormidesi Remo Gilar-
do  so lo  da l  punto  d i  v is ta  dc l

Eioco. <<Purî rcPPo .1[cw1e .tr
t ' isiotti urbitrali ( i l lanno Pe-
san I e n e nt e (o ttdí ;. iotlat t o -

spiega - crl è tttr vero Pa(cQlo,

sul Boves4.22
perché i ragazzi avevqno tnes-
so in mostra un buon baseball,
tanto che rtno al quinro inníng
e ravano addi rit t ura clav atú i.
I l  nostro lanciatore ha ef-

feftuato la bellezzn di 130 lan-
ci, roba da categoria suPerio-
re. Pecceto, ci è mancato il ri-
sultato, na mi posso consolare
con la buona provtt offerta dúi
miei regaizi, che mi rende fi-
ducioso itt visîq del tleúv tlella
prossíma seltít11ttttQ conto la
Coirese,.
CAIRO M. - DopPia vittoria
pc I  le  por taco lo r i  dc l lo  S tar
Ca i ro  su l  d i f f i c i le  c rmPo de l
M a l n a t e  :  l e  v a l b o r m i d e s i  s i
sono d i fa t t i  agg iud ìca te  i l
primo incontro per 5 - l0 cd i l
secondo per 6 - 9, conquistan-
d( )  l i ì  ve t ta  de l Ìa  c lass i l i ca  a
pari merito con il Supramon-
n te .  Pross imo incont ro  do-
menica a Cairo contro i l Ver-
cell i.

t

t , '
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Contro Ia Scatch Boves

ILA STAMPA

Nuova vittoria
del Baseball Cairo

Cai ro  M. t te .  Ennes ima
schiacciante vittoria del Base-
ball Club Cairese nel campio-
nato di C2 a spese dello Scat-
ch Boves. Nella prima giorna-
ta veramente calda della sta-
gione, la squadra di Ziporri ha
confermato i pronostlcl Por-
tando a casa una brillante vit-
loria, ma soprattutto incas-
sando buoni risultati dal Punto
di vista degli esperimenti sulla
formazione. Era imPortante

menersi in evidenza.
Le differenze tecniche lra le

due squadre erano e sono

camDionato Raqazzi, sempre a Cairo, ( 'è i l  concentramen-
to cbn 5anreóese, 5aniemo Softball, star cairo, con
partite che risulteranno decisive. tr. p.l

lenere alta I 'attenzione ed i l
ritmo e come Previsto, dopo i
9 punti del Primo inning, sia
I'attacco sia la difesa non
hanno brillato eccessivamen-
te. Alcuni cambi apportati allo
schieramento ed un continuo
incitamento da Parte degli aF
lenatori hanno Però risveglìa-
to la Dartita consentendo alla
Cairese di chiudere al quinto
innino Der manifesta superio-
îità úi 22-4.ln evidenza Fer-
ruccio, Bellino e Gallese.in at-
tacco, con numerosl luorl-
campi da 2 basi un Po Per
tutti.

ln  d i fesa  da  ev idenz ìare
l'oltima prova @me ricevitore
di Gallese. la conferma di Sic-
co in seconda e la sPettacola-
re Dresa al volo contro la rete
di Barlocco. Classifica molto
corta dopo questo turno cne
vede la Cairese ad una sola
oartita dalle capoliste Chiava-
ii e Sanremo.

Domenica secondo incon-
ùo della slagione, sul campo
rli Cairo. conlro il Carcare.

Vittorie importanti per Cairese e Cubs Albisole

deltofneo.
Nella categoria cadetti prova d'orgoglio della cairese La
compagine biancorossa nonostante ìe numerose assenze
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La linea verde della Girese batte il Carcare
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CAIRO M, - Dopo aver temu-
to i l r invio per pioggia, i l2"
derby della stagione si é gioca-
to in una giornata perfetta che
ha fatto da degno contorno ad
una bella partita, combattuta
per tutti e sette gli inning.
I biancorossi mettevano le co-
se in chiaro già a partire dal
secondo innig, dove i 5 punti
conquistati facevano pendere
I'ago della bilancia nettamente
a favore della compagine bian-
corossa. La formazione di Zi-
porri conduceva il match gra-
zie anche alle pregevoli pre-
stazioni offerte da Bellini sul
monte di lancio, rilevato poi al
5' inning da Sicco fino ad allo-
ra  impeccab i le  in  seconda
base. Buono I'attacco contro
I'ex Bazzicalupo, lanciatore
diff ici le e da prendere con le
mol le  per  g l i  esper t i  A iace ,

Femrccio, Barberis e Gallese.
I biancorossi non avevano poi
eccessive diff icoltà nel con-
úollare il match e nel chiudere
con il punteggio finale di 5 -
13, risultato che sanciva la 4"
vittoria su 6 gare e che lancia-
va la sfida al Sanremo, che af-
ffonterà i valbormidesi nel
match - clou della prossima
settimana. Non sono arriYati
grandi risultati invece dalle
categorie Cadetti (battuti dal

mondovì 9 - 8 con un grande
Veneziano)e dai Ragazzi (
Sanremo Yittorioso 2 - 4).

CAIRO M. - Alla Cairese in
gonne l la  non r iesce  i l  co lpo
doppio contro i l Vercell i, vit-
toria e primato solitario. Dopo
una gran gara l, chiusa l0 a
2, le biancazzurre sono cadute
per 4 a 0 in gara 2. Valbormi-
desi al comando con Supra-
monte e Sanremo.
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Carcare5-Cairesel5

Vinto dalla Cairese
il derby del baseball

Cairo M.tte - Dooo aver te-
muto il rinvio per pioggia, il se-
condoderby della slagione siè
giocato in condizioni eccellenti,
con una giomata perfetla che ha
fatto da degno contorno ad una
bella partita, combattuta per tut-
tie sette oli innino nonostante il
risultato a-netto d\r'ore della Cai-
rese. Risultato mai in discus-
sione, già dopo i 5 punti delse-
condo inning, ma sono servile
semDre molta attenzione e con-
centrazione da oarte della soua-
dra di Ziporri per non subirà lo
sgambetto degli awersari.

Buona la orova dell'atfidabile
Bellini sul monte di lancio, rile-
\ato al 5q inning da Sicco fino ad
allora impeccabile in seconda
base. Ma soDrattu$o buono I'at-
tacco @ntro I'ex BazzicaluDo.
lanciatore "difiicile'ma che non
ha impensierito gli esperti Aia-
ce, Ferruccio. Gallese e Baòe-

ris in grado ditrascìnare tutta la
squadra al 4e successo su 6
partite. Squadra che è in conti-
nua crescita dal Dunto di vista
tecnico (eccellenti le giocate di
Bellino in interbase e buona la
Drova di Gallese come ricevito-
re) e dal ounto di visla dell'af-
fiatamento sui meccanismi di
gioco, imporlantissimo negli
equilibri di una eventuale parti-
ta tirata.

Ed una Dartita molto awin-
cente ce la si asoetta Der do-
menica prossima, sulcampo di
Cairo, contro ilSanremoche al
I'andala aveva strabattuto i cai-
resi in formazione di emergen-
za, ma che sul piano del gioco
non è afatto suDeriore ai val-
bormidesi.

Scontro interessante quindi
ed importanlissimo andìe per la
tesla della classifica.

Alessandro Veglla
trAEffia-l
I D0MENICA 30 MAGGIO 2oo4

BASEBALL

IL QUADRO DELLA SERIE C2 E' COMPLETATO DA ALBISOLA-SKATCH BOVES

A Cairo in scena il derby con Sanremo

Sanremo ci prova a Vercelli

poker. Siamo consapevoli della
itifficoltà detl'incontro, anche
se sono convinto che i ragazzi
daranno il meglio di se stessi
per'  ottenere i l  successor.- 

AÌ Cameli di Albisola è di

Carcare rischia sul campo di Chiavari
Per il campionato di serie C2 di
baseball oggiè in programma., il
posticrpo della ottava ctl aDoa-
ia. Il Carcare del manager Re-
mo Gi.lardo è ospite a chiavari,
(f ischio d'inizio-alle 14,30) sul
diamante dei Dolphins. E' un
oartita difficile Der la cornpagi-
ire deìla val sofuida presiedu-
ta da Pietro Capilluto.

Affem]a iÌ tecnico dei valbor-
midesi Gilardo: (La squadra è
in crescita. Andiamo a Chiava-
ri con l'intenzione di fare la
nostra attenta partita, e maga-
ri di ribaltare il pronostico che
non ci vede sicuramente tra r
favoritil.

DerbY da primato in Val Bor-
rmcla. sul c[amante .Lt vla ^2!v
Aprile a Cairo Montenotte, è in
piogramma, alle 15,30, la sfida
ira la Cairese e i l Sanremo. l l
vice Dresidente deìla fornazio
rre di "asu Alessandro Veglia:
(Siaìììo reduci da tre vittorie
consecutive,la sguadra è canca-
ta al massimo à puntianto al

scena oggi iì Cu.bs Albisola. Il
teanì di Flavio Pomogranato
ospita Io Skatcìr Boves. GIi albis-
soiesi cercano i l  r iscatto dopo la
sconfitta patita domenica a
Chiavari.  Via alìe 14,30. [r ,  p.]


