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I piemontesi vincono per manifesta e conducono la serie

MONDOVI' - Non riesce il
colpo gobbo alla Cairese del.
baseball, che sul diamante di
Mondovì subisce una dura
sconfitta ad opera dei padroni
di casa. Una sconfitta pesante
nel punteggio (12 a 2 per mani-
festa al settimo inning), ma so-
prattutto grave, perché compli-
ca non poco le cose ai ragazzi
di Gaspare Palizzotto. Infatti la
mini serie play-off al meglio
delle.tre partite vede ora co-
str€tti gli atleti biancorossi a
vincere le prossime due sfide
per riuscire a concretizzare il
salto di categoria.
L incontro giocato in terra pie-
montese domenica mattina ha
costretto i valbormidesi a una
levataccia.
Gara equilibrata, si sapeva,
Mondovì tenace e solido ma
non certo.irresistibile. E' la
finale, la partita dell'anno, bi-
sogna esprimersi al meglio se
si wole mettere in camiere una
bella fetta di promozione. La
Cairese ci prova, ma i lanci lif-
tati del lanciatore di casa, un
trentanovenne di gnnde espe-
rienza, mettono in grave diffi-
colta i nostri, che battono certa-
mente meno del loro standard.
Le mazze biancorosse festano
imbrigliate, lo stesso non può
dirsi per il Mondovì, ahimé.
Palizzotto prova ad alternare
ben tre lanciatori, purtroppo
con scarsi risultati. Stefano
Bellino non conosce una delle
sue giornale riìigliori, solo da
lui che è senza dubbio alcuno
I'uomo migliore per qualità,
poteva partire la scossa positi-
va. Scossa che non arriva nep-
pure dagli uomini di esperien-
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24 i trascinatori di questo grup-
po che restano nell'ombra. I
giovani fanno i giovani, cose
buoDe altemate ad errori, come
è normale. Ma a mancare non è
certo íl loro rendimento. I pie-
montesi conducono con facilità
la partita in porto, e ai nostri
non resta che archiviare la gara
senza dar spazio ai rimpianti.
Per questo non c'è tempo, la
fortuna è potersi riscattare
immediatamente. Domenica
prossima a Cairo (ore 10, dia-
mante di via XXV Aprile) i
biancorossi avranno la grande
occasione, vincere in casa per
impattare la serie, e prolungar-

la alla bella prevista per il po-
meriggio. Scontro decisivo che
andrebbe in scena ancora a
Cairo, piccolo vantaggio per
noi. Nell' ambiente biancoros-
so c'è fiducia per gara 1, men-
tre I'eventuale gara 2 sarà
un'incognita visto che nessuna
delle due squadre è attÍezzata
per le due partite. Ma prima di
preoccuparci di chi lancera al
pomeriggio occorre vincere al
mattino, per forza. Occorre non
avere paura del lanciatore av-
versado, colpire dulo e metter-
ci più attenzione in fase difen-
siva.
La sfida è dura, durissima, ma

certamente non fuori portata.
Mondovì e Caire se meritano
entrambe il salto di categoria,
regalarlo ai piemontesi senza
giocare, senTa provarci neppu-
re sarebbe dawero un peccato
mortale.
A Bellino e compagni il com-
pito di riaprire la pofa dei so-
gni, socchiusa dopo la brutta
sconfitta patita a Mondovì. A
regalarci un epilogo emozio-
nante, da cardiopalma. Come
nei gialli d'autore, una soluzio-
ne da rivelarsi solo all'ultima
nga.

Roberto AbbaHo
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Doppietta sulMondovì
De Bon e Aiace trascinatori
I Festa per la Cairese dopo il superamento della prima
fase dei playoff per la qualif icazione alla C1. tl dòppio
incontro giocato sul diamante divia XXV Aprile contro
il Mondovì. vincitore del girone piemontese, ha messo
ancora una volta in evidenza lo stalo di salute della
compagine del presidente Simona Rebella, lanciata
verso la promozione. La vittoria contro i Diemontesiera
d'obbligo, dopo il passo falso della partita di andata,
persa malamente dalla Cairese. Alessandro Pacenza, è
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Con il m,ore b ntw il Mondnì. Legpnno ultimo usttcula
CAIRO M. - La miglior Cai-
r€se non poteva bastare per te-
nere aperto i l sogno C1. Non
poteva bastare per piegare la
resistenza e la tenacia di un
MondoYì gasato dal vantaggio
del punîo otîenuto in tena pie-
montese. Per impattaro le sorti
dello spareggio play off servi-
va molto più della miglior
Cairese. Gia, perché un regola-
mento piuttosto assurdo preve-
de l'immediato spareggio, e-
ventuale, al pomeîiggio. Le
squadre non sono aîttezzate
per due pafite, mancano i lan-
ciatod per un cadco di lavoro
tadto oneroso. Poco importa,
nell'eventualità si arrangeran-
no, qualcuno deve proprio aver
pensato così. E la Cairese ha
colto nel segno, richiamando
alle armi per la giornata più
importante della sua bella sta-
.gione Alessandro Pacenza, il
granatiere dal lancio potente e
dalle mille battaglie combattu-
te sul fronte biancorosso, poi
spedendo in campo coatch Si-
mone De Bon. Due elementi
di valore assoluto, di esperien-
za notevole, in grado di scen-
dere in campo senza farsi
minimamente intaccare dalla
lunga astinenza da clima parti-
ta. La Cairese ha vinto così.
Il cuore oltre I'ostacolo, oltre
la paura di una gara partita
maluccio, che ha visto poi una
reazione orgogliosa di chi non
ha voluto perdere la grossa oc-
casione, di chi non ha voluto
accettare il crollo del sogno.

I biancorossi, a un passo dal
baratro, strappano per 11 a l0
la prima, gara tîa mofe e vita
Fondamenîale. Poi la seconda
emozionante pafita, decisiva.
La Caiîese va ancora sotto,
un'alîra volta. Ma come sem-
pre non muore, rimonta, vince
7 a 4. Batte il Mondovì, il pro-
nostico. ed esulta. Gioia enor-
me per una squadra giovane,
che ha messo in luce I'ottima
Yena dei fratelli Ferruccio,
Roberto lanciatore pafente e
miglior battiîore al mattino,
Riccardo che ha sciorinato
spettacolari salvataggi difensi-
ve. Bravissimi tutti, con segna-
lazione particolare per Daniele

Aiace, tanto lavoro sporco con
l8 inning giocati contro il male
al ginocchio. Ora I'ultimo
ostacolo per la Cl, il fortissi-
mo Legnano, vinciîore del gi-
rone lombardo. Si giocherà do-
menica prossima a Cairo la
prima gara di spareggio, poi le
due gare di ritomo in terra ne-
mica. Pronostico tutto a favore
degli àwersari, come era stato
già con il Mondovì questa set-
îimana. Ma chissà che il cuore
biancorosso non faccia quel
nuovo miracolo che significa
lieîo fitre, sogno realizzato,
Cairo in C1...
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Baseball Cairo: nonostante il pronostico sfavorevole

Superata la prima fase dei play-off
per la qualificazione in Cl

Calro M.tts . Domenica di

vorsaria dei valbormidesi il
Diamante Mondovi, vincitrÈ
ce del oirone Diemontose.
Per una 

-volta 
i o;onostici non

erano a lavore dei Cairèsi,
soprattutto dopo la pesante
sconfitta subita per mano dei
monrega les i  la  domenica
or€cedente.

Si poteva ipolizzare una ri-
scossa, una reazione d'or-
goglio come se ne sono vi
ste tante in questo campio-
nato, ma due partit€ di fila,
da nove inning, sono un'im-
pegno da serie B, mai pro-
vato qu6st'anno, avendo
sempre giocato una sola par-
tita Der dom€nica e sulla mi
sura dei sette inning o addi-
rittura cinouè.

Ma una socista come la
Cairese può aningefe dal suo
glorioso passato tior di gioca-
ton or espefEnza, magafi un
po'appesantiti, ma mn un ba-
gaglio lale da giocarsi una fi-
nale come se fosse normal€
routang.

E allora onor€ ad Ales-
sandro Pac€nza, lanciatore
clos€r della Drima emozio-
nantlssima partita sfappata
per f1-10 e onore a Simone
De Bon,  a l lena tore  de l la
squadra per tutto il campio-
nato e slraordinario orota-
gonista di ben 6 inning del-
Ia seconda Darlita. f ino al
lr ionfo per 7-4. Ma merito
anche e soprattutto alla
squadra che tutto ciò se l'è
conquislato, allenatori e diri-
gentì compresi, e che igri
I'ha dileso con il coltello fra

ruccio, Rob€rto lanciatore
partente e miglior battitore
della pfima partita, Riccardo
autore di spettacolari giocate
difensive. mentr€ ha fatio un
gran lavoro, il più sporco e
pesante, Daniele Aiace, rice-
vitore Der tutti i 18 innino no-
nostarite un hstidio al ginoc-
cno.

Onima Droì/a anche del lan-
ciator€ part€nte € prima base
Lomonts. Bravi tutli comun-
qu€, pBrchè quosto tipo di vit-
torie sl conquistano solo in

gnano, formazion€ vincitrice
dell'impegnativo giron€ lom-
oaroo.

identi nelle due più dure èd Secondo incontro ed even-
emozionanti partite della sta- tuale spareggio domenica 26
grone. a Legnano. E s€ sara vftoria,

Hanno bril lato i lratell i  Fer- saràCl. A,V:

l-LA srawIPA I
LUNEDÌ 20 SETIEMBRE 2OO4 I

Girese, primo round per la Cl
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La Cairese di Zipornè a metà
dell'opéra

Decisive le prestazionidi Ferruccio e pacenza.

Domenica mattina l'atteso retour match in Lombardia.

gnano (6-5) al termine di una gara mol-
to tirata-

L inizio del match è equilibrato con
Roberto Ferruccio protàgonista sul
monte di lancio e là difeia estremd-
mente concentrata ed efficace nel chiu-

dro Pacenza ma sono.ancora gli ospiti
a segnare e a portarsi in vantaggio. di

una lunghezza.
I Dadroni di casa con un'ottima stra-

tegià offensiva riescono a riportarsi sul
5-5.

L'ultimo innins è un susseeuirsi di
emozioni. Pacenà lancia con elDerien-
za e artorità, la difesa lo aiuta 

-con 
gli

out ad opera di Bellino, Barberis e Fer-
rucoo,

Ultimo attacco valbormidese per
chiudere la gara. Pacenza riesce ad a'rri-
vare in base, il manaqer aoorri ordina
a sicco una smorzaddi sa-crificio e lui

pra la teza base a segnarc il punto deF
la vlnona.

Domenica la Cairese andrà a Lemano
con una partita di vantaggio e dué gare
a o$posrzone pef essere promossa.

Maîtln CÚ,ntetfi

Battuto il Legnano 6-5 nella gara di andata dei play-offper ottenere Ia
promozione in Cl

I giocatod della Cair€se impegnati nsi play off per la promozion€ in C1
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Pasina 18
2v Mercoledi 22 sette

Legnano k o. (6-5). Domenica il verdetto in Lombardia

ls (uirese fu n0fe,
Ic

CAIRO M. - Un passo, un pic-
colo passo dopo una stagione
lunga, faticosa, esaltante. Un
passo è quanto manca alla Cai-
rese Baseball per arrivare alla
gloria, per festeggiare una pro-
mozione in Cl che mai corie in
questa occasione si potrebbe
definire meritata.
Un punticino da strappare con
le unghie e con i denti domeni-
ca prossima a Legnano, serve
almeno un pareggio per poter
saltare I 'ult imo ostacolo, che
ad oggi pate ancora decisamen-
te tosto. Ma il profumo del-
l ' impresa potrebbe esaltare i
nostri ragazzi, autori domenica
scorsa di una prestazione stra-
ordinaria.
I lombardi si presentano in
Valle con una squadra di giova-
ni dayvero interessanti. I bian-
corossi, sospinti dal pubblico di
casa, non si farno hretite dagli
awersari, né attanagliare dalle
emozioni. La pafita è splendi-
da, awincente, a tratti fin trop-

po coinvolgente pet potersela
godere, troppo alta la posta in
paìio. Roberto Femrccio è gio-
vane, ma di ghiaccio sul monte.
Per tre inning non concede nul-
la, la fase difensiva dsulta im-
poccabile. L'attacco, invece,
fatica a far male, il punteggio
resta bloccato sui binari di par-
tenza. Al quafio irning è il Le-
gnano ad aprire le ostilità, pas-
sando in vantaggio agevolato
nell 'occasione dalla prima
disattenzione difensiva bianco-
rossa. Ma la Cairese c'è, reagi
sce subito e pareggia nella sua
fase d'attacco. La quinta dpre-
sa sembra segnare la pattita con
i colori biancorossi, Cairese a-
vanti 4-2 e pubblico in fermen-
to. Labitudine alla sofferenza,
cui i ragazzi dt Palizzotto e Zí-
porri ci hanno abbonato, non
vrene meno neppÌre nel giomo
più importante. Infatti i t Le-
gnano non molla, pareggia nel
sesto innng.
Sul monle sale Alessandro

Pacenza, a rilevare Ferruccio.
Gli ospiti insistono, si portano
addirittura avanti nel settimo.
E' il 4-5, e sulle tribune si teme
il crollo psicologico biancoros-
so. Iì contraccolpo di una parti-
ta condoÍa con autorità hno ad
oltre metà gar4 che ora sembra
sfuggire di mano, sembra mate-
rializzarsi. Sarebbe una sconfit-
ta îremenda, perché poi andare
a vincere due gare a Legnano
sarebbe un'impresa non impos-
sibile, ma certament€ quasi uto-
Prca.
Pacenza sul monte, la Cairese
affida al suo braccio le ultime
speranze per t€stare in corsa,
vicina, per tenere i lombardi a
tiro di schioppo. I suoi lanci
autoritari, la calma figlia della
sua grande esperienza, ghiaccio
sui bollenti spirit i  lombardi.
Pacenza gestisce i l momento
peggiore nel modo migliore,
con grande serenità. La difesa
collabora attiyamente,e all' of
tavo inning i biancorossi tîova-

no i l punto del 5-5. Tutto in
equil ibrio, gara sul f i lo del
rasoio. Inizia I 'ult ima ripresa
con i lombardi all'attacco. Bel-
lino, Barberis e Femrccio ope-
rano tre out e danno la scossa,
la Cairese ha in mano un match
poinî da non fallire.
Uobiettivo è chiudere la conte-
sa evitando I'exha inning. pa-
cenza batîe una valida e arriva
salvo in prima. Ziporri legge
alla grande la partita, le sue
strategie si rivelano pedette,
decisive al f ine del risultato.
Sicco (tra i migliori in campo)
opera una smozata di sacrifi-
cio talmente perfetta da riuscire
addirittura a salvarsi. Barberis
potrebbe chiudere, ma il Le-
gnano regala una base. Con
Pacenza in terza la battuta sec-
ca di Ricky Femrccio sulla testa
del terza base regala la vittoria.
Che potrebbe avere valore ine-
stimabi.le.

Roberto Abbado
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slrategie del managor Ziporri
flesce nella quinta ripresa a
Portarsi sul 4-2 ma si fa recu-
perar€ nel corso del sesto in-
ning. Sale allora sul monte
Alessandro Pacenza ma un
altro punto awefsario ta te-

Ultimo innino da racconta-
re. Pacenza laicia con esoe-
rienza ed autorita, la difesa
lo aiuta con i tre oul ad oDera
di Bellino, Barberis e Feiruc-
cio.

Quindi l'ultimo attacco oer i
valbormidesi con I'occàsìone
di chiud€re il maîch. E allora
altra strateoia.

Pacenza-riesce ad arrivare
in base, Ziporri ordina a Sic-
co una smozata di sacrificio
e lui la esegue da manuale,
addiriltura arrivando salvo in
Drima.

Baóeris ha la possibiliia di
chiudero la partita ma gli av-
versari, ormai con I'acoua al-
la gola, gli concedono una
base intenzionale.

Basi piene, pubblico in pie-
di a urlare, Riccardo Ferruc-
cio alla battuta, battuta tesa
sopra la testa del terza baso,
vittorial

Domenica prossima la Cai-
ress andfa a Legnano con
una partila di vantaggio sugli
awsrsari € due Dartite a di-
sposizione pef essere pro-
mossa.

La.strada è.ancora lunga
ma cnr oen Inlzta...

Alesssndro Veglla

BASEBALL il !N B KO CON IL REDIPUGLIA

Sanremo, sfuma l'A2
Niente ala fare per il Bc Sanrcmo Casinò. La

promozione in A2 è rinviata alneno di un an-
no. La doppia sconfltta in trasferta a RediDu-
glia si è trasformata in una Caporetto.

tr duplice 7 a 3 rimediato, ha consentito al-
le awersarie il salto di qualità. Ma non sono
mancate le polemiche ed i veteni in tema di de-
cisioni arbitrali: alta tensione e proteste da
parte dei ponentini.

I sanremesi hanno subito un'espttsione de-
cisiva ed hanno contestato il fatto di aver do-
vuto gioca.re alle 11 di mattina perché in quel
campo non dispone di un impianto ati illumi-
nazlone.

Meglio non è andata alla BC Cai.rese alle pre
se con i play off per la serie Cl: a Legnano tlue
brucianti sconîitte per 23 a 6 e per 22 a 3.

I risìrltati si commentano da soli. Superiori-
tà lndiscussa, gioco fluido e battute efficaci
hanno messo in un angolo con un pesante ko,
le ambizioni dei liguri che giocheranno nuo-
vamente in C2.

Nota positiva di una giornata da alimenti-
care, la buona prestazione, in uila partita ami-
chevole, del Genova Baseball. I genovesi han-
no ottenuto un buon 13 a 13 contro il Moalena.
fuori casa: un ottimo test in previsione delle
ulteriori fasi di Coppa ltalia in Cl.

fersJ

Con Ia prima vittoria nei play off

Promozione vtctna
per il baseball cairese

B.C. Cairese 6
Legnano 5

Cairo M.tle - Primo match
vittorioso per la Cairese di
Ziporri e Palizzotto. nella fina-
lissima dei play off per ta pro-
mozione in C'1.

Partita splendida per I'ele-
valo contenuto tecnico di en-
trambe le squadre, ben al di
sopra del livello medio di tut-
to i l campionato e come si
addice ad una tinal€.

Inizio equil ibrato con Ro-
berto Ferrucclo Drotaoonista
sul monte di lanòio e la dilè-
sa estremamenle concenlra-
ta ed etlicace n€l chiudere a
zefo i primi tre innino.

Poi un po' di mo-vimento.
con un punto segnato dal Le-
gnano dopo un'errore difen-
sivo e la pronta risposta dei
padroni di casa.

Ca i rese  che,  g raz ie  a l le

Andrea Grloli del cenova Baseball


