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IL PUNTO SUI CAMPIONATI MINORI DI BASEBALL E SOFTBALL

Avanza anche il baseball minore

Cubs corsaria Sanremo
Vincono Finale e Cairese
r Nel campionato di serie C2, giunto all 'ult ima di
andata, gioca bene il Sanremo di Enzo Castaqno ma
alla finedevecedere (3-4) in casa all'Albisola Cúbs che
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La vittoria dei biancorossi sul Boves Q6 ú) consolida il loro primato soliario in classifica

Basehlh €uirese senru rivulil (urorese sfoilunlll
BOVES (CN) - Sempre più
senza rivali i l  cammino della
Cairese di baseball nel cam-
pionato di serie C2, letteral-
mente dominato a punteggio
pieno perlomeno sino a questo
punto. Domenica scorsa è stata
la volta del Boves strapazzato
sul proprio, piccolissimo, terre-
no di gioco con I 'eloquente
punteggio di 9-26 con match
sospeso al quinto inning per
manifesta superiorità, oramai
quasi una piacevole abitudine
per i cairesi le vittorie prime
del limite.
La vittoria, che ovviamente
consolida i l primato solitario
in classifica, è arrivata nono-
stante la quattro assenze di
rilievo, i due giocatori impie-
gati fuori ruolo per necessita
tecniche e, per l'appunto, il ter-
reno di gioco particolarmente
ridotto che awantaggiava sen-
sibilmente la compagine di ca-
sa. Nonostante questo la partita
è stata sempre in mano ai val-
bormidesi e nemmeno qualche
cervellotica decisione arbinale

ha impedito la schiacciante vit-
toria agli ospiti. Da sottolinea-
re la bella prova di Lomonte al
suo debutîo stagionale come
lancialore.
Prossimi impegni per la Cai-
rese: giovedì 2 giugno trasferta
a San Remo e poi, domenica 5
giugno, si torna sul diamante
di casa per il big match contro
la seconda in classifica, l'Albi-
sola. Ancora una sconfitta in-
vece per la Carcarese che in
questa stagione non è stata
affatto baciata dalla dea benda-
ta, visti gli infortuni, uno molto
grave, le traversie di diverso
genere che hanno affl i tto la
compagine di Carcare e una
cerîa dose di sfortuna. Do-
menica scorsa i valbormidesi
erano in vantaggio e anche
piutlosto netlamente sul Finale,
ma poi un calo improvviso del
lanciatore Galluppo ha sancito
I'inizio della rimonta dei rivie-
raschi che alla fine hanno vinto
l3 -17 .  Domenica  pross ima
appare ancora più difficile
uscire indenni per i carcaresi

visto che ad attenderli, in casa
propria , vi sarà il Chiavari, tra

Ìe proîagoniste del campiona-
to.

CAIRO M. - Come prevedibi-
le la marcia dei ragazzi conti-
nua positiYamente: nella calda
giomata di sabato, sul diaman-
te di Cairo importante suc-
cesso dei giovani Cairesi. Nel-
la sfida contro le Tigri Softball
Sanremo, conclusosi per 14 a
8 a favore delle cairesi, il risul-
tato è rimasto a lungo in equi-
librio e nel quinto inning è ri-
sultata decisiva la lunga battu-
ta da tre basi di Mattia Parodi
che ha spinto altrettanti punti a
casa, permettendo ai padroni
di casa di superare le grintosis-
sime ragazze matuziane .
Nel secondo incontro , finito
per l2 a 2 sempre a favore dei
biancoiossi contro gli Squa-
letti Sanremo, i Valbormidesi
non hanno mai temuto per i l
risultato finale, continuando a
macinare punti sil dalle prime
battute, sicuramente la Cairese

ha potuto contare su un'eccel-
lente prestazione dí tutto il col-
lettiYo, infaîîi complessiva-
mente ha prodotto ben 41 bat-
tute valide nell'arco dell'inte-
ra giornata e ne ha subite solo
23 ; tra i più produttivi Daniele
Berretîa, Carlo Palizzolto e
Mattia Deandreis.
La giornata ha permesso allo
staff tecnico di sperimentare
nuove soluzioni îra le quali:
I ' esord io  in  p r ima base d i
Matteo Germano, un inedito
Berrotta dietro il piatto di casa,
Marco Pascoli in telza base e
ancora Tarditi Serenile in se-
conda base .
Sabato inoltre ha segnato
l'esordio assoluto di Gabriele
Scarone , che ha ben figurato
all'esterno destro.
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Cairese-Cubs
e ilCarcare
va a Chiavari
Vittoria per la Caùese neUa
prima giornata di ritorno del
campionato di serie C2, giocata
iI 2 giugro. La formazione della
Val Bormida è andata a vincere
a Sarrlemo contro i matuziani
per 5-I. Per i biancorossi del
presidente Rebella ia evideaza
il larciatore Ferruccio, meDtre
per il Sa]lrerno allenato da Enzo
Castagno buone soDo state 1e
prove di De Fazio, Mierctti e
Lucadello. Domani per la secon-
da di ritorno la Cairese affronta
sulproprio campo, nell'attesissi-
úo derby, i Cubs A.lbisole, (iai
zio alle 15) Dertre il Salremo
va a Boves dove se la vedrà con
lo skatch. A Chiavari i Dolphins
alle 14,30 ospitano il Carcare,
meDtre ferxoo il Finale Lieue
dposa. Nella serie B di softiball
doppio turno per la capolista
Star Cairo. Le ragazze della Val
Bormida affrontaao in terra
Iombarda il Malnate. Obiettivo
il successo per maatenere la
leadership. Nel torneo giovani-
le trasferta a rischio per lo Star
Larro. uggr alle lb le DlalrcoDtu
sfidennno a Pinerolo i Maahat-
taros.Ilvia alle 16. [r. pJ

Tripletta delle savonesi

(17 -12).

Procedono come schiacciasassi
le formazioni del baseball cairese

Boves
Cairese

Cairo M.tùe - Continua al oas-
so di una schiacciasassi la mar
cia della Cairese diBrando che
vince ilsuo ouinto incontro con-
secutivo oer manilesta suoerio-
rità sul campo di Boves.

Alla vigil ia it imorierano mol-
ti in quanto le numerose as-
senze ed un Daio di infortuni
avevano costretto oli allenatori
a schierare una fofliazione d'e-
mergenza e a preparare psico-
logicamente la squadra ad un
incontro che si preannunciava
Derlomeno difficile.

E così è stalo. anche se il ri-
sultato dice tutt'altro, ma non
per problemi di carattere pura-
mente tecnico. bensì oer un inu-
tile nervosismo creatòsi in cam-
po a cui nessuna delle due
souadre ha voluto mettere fine
e che ha caratterizzato tutto I'in-
contro, prolungandolo oltre i
tempì "normali" e rendendolo
assolutamente inguardabile.

La cronaca della partita regi-
stra un inizio aooressivo deiCai-
resi che si pr;-sentano subito
con I punti ma se ne fanno poi
segnare 2 a causa di un paio di
svarioni ditensivi e soDrattutto
costringono il manager del Bo-
ves a sostituire il lanciatore Dar-
tente.

Mossa che si rivela azzecca-
ta in quanto il nuovo enirato.
con lanci mollo lenti, manda
fuori tempo i battitori cairesi e
Der i successividue innino l imi-
ia idanni solamente a ouàlche
punticino. Ma come tuttisanno
il fattore sororesa non ouò du-
rare a lungo e una volta presa la
misura riecco la Cairese bom-
bardare di valide il Boves e se-
gnare ben l€ puntitra i lquarto
e qurnro Innrng.

Partita finita, si direbbe. ma la
doccìa deve attendere ancora in
quanto una Cairese Darticolar-
mente nervosa e distratta dalle
continue Dolemiche incomincia
a commettere errori Ìn succes-
sione e anzichè chiudere il di-
scorso in Dochi minuti, subisce
5 punti e costringe il suo lan-
ciatore Beltramo aoli straordi-
nari. Owiamente ii vantaggio
accumutato non crea preoccu-
pazioni e il match sichiude do-
po quasi3 ore con il punteggio
di 26-9 per i valbormidesì.

Bilancio owiamente oositivo
sul piano delgioco, ma pessima

La formazfone "îagazzi" e
Gabrlele Scarrone.

figura dal punto vista compor-
tamentale e psicologico, anali-
si imDortante in vista di match
più diflicili e tirati in cui un calo
di concentrazione Duò risultare
fatale. Prossimi incontri giovedì
2 giugno a Sanremo per I'anti-
cipo dell'ultima giornata e do-
menica 5 a Cairo contro I'Albi-
sole Cubs, entrambe dirette av-
versarie per il primo posto in
classifica.

Alessandro Veglia

CAMPIONATI GIOVANILI
CATEGORIA FAGAZZI
Cairese
Squaletli Sanremo
Cairese

1 2
2

1 4
Sanremo Tlgri sottball 8

Cairo M.ne - Come Drevedi-
bile la marcia dei ragazziconti-
nua positivamente: nella calda
giornata di sabato, sul diaman-
te di Cairo Monlenotte impor-
tante successo dei oiovani Cai-
resi; il calendario ri-proponeva
la slida armaiconsueta contro i
sanremesi del Baseball e del
Softball.

Nella sfida contro le Tiori Soft-
ball Sanremo il risultatoé rima-
sto a lungo in equil ibrio e nel
quinto inning è risultata decisi-
va la lunga battuta da tre basidi
Parodi Mattia che ha sointo al-
trettanti punti a casa, irermet-
tendo ai padroni di casa di su-
pe€re le gnntostssrme ragazze
matuziane. Nel secondo incon-
tro iValbormidesi non hanno
maa temulo per il risultato fina-
le continuando a macinare oun-
ti sin dalle Drime battute. óicu-
ramente la Cairese ha Dotuto
contare su un'eccellente ore-
stazione di tutto il colletlivo, in-

Ia vittoria della 1" squadra ed il successo delle giovanili

I
26

fatti comolessivamente ha Dro-
dotto ben 4'1 battute valide nel
I'arco dell'intera giornata e ne ha
subite solo 23; tra i piùr produt-
tivi Berretta Daniele, Palizzotto
Calo e Deandreis Mattia.

La giornata ha permesso al-
lo staf tecnico di sperimentare
nuove soluzioni tra le ouall: I'
esordio in Drima base di Matteo
Germano, un inedito Berretta
dietro il Diatto di casa. Pascoli
Marco in teea base e ancora
Tarditi Serenile in seconda ba-
se. Sabato inollre ha seqnato I'e-
sordio assoluto di dabriele
Scarrone, che ha ben fiqurato
all'esterno destro.

Sabato prossimo scenderan-
no in campo oli atleti della Ca-
tegoria Càde'ili e semDre sul
diamante di Cairo difenderanno
il primo posto conko i pari età
delGenova Baseball in un dop-
pio incontro a partire dalle ore
15.30. Domenica 5 Giuono ad
Albissola gli all ievi rec-upere-
ranno il raduno del 25 Aprile
rinviato per pioggia e a partire
dalle ore 10.00 inconlreranno
Albissola e Sanremo.

BASEBAIL

il.stcu0xill
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Ennesima sconfitta, invece, per la Carcarese di Gilardo battuta perl0 a 5 dal Chiavari

hCdreseèdtonondohsehll e softboll
CAIRO M. - Ancora sorrisi
nella Cairo del baseball e del
softball, entrambe le compagi-
ni cittadine sono infatti al co-
mando delle classifiche dei
dspettivi campionati, in pole
position per play off promozio-
ne sempre più probabili, in un
anno che per la Cairo spofiva
ootrebbe rivelarsi davvero da
ricordare, a fronte dell'ennesi-
ma delusione orovenuta dalla
Cairese del caùio. barcamena-
tasi senza gloria alcuna in un
anonimo centroclassifica nel
non certo glorioso torneo di
promozione, infatti dopo la C2
conquistata dai. ragazzi del
Basket Cairo, anche dalla Cai-
rese di baseball e softball ci

asDettiamo ormai il massimo
dei risultati. I ragzzzi di Veglia
& C. hanno battuto, non senza
qualche sofferenz4 i più imme-
diati inseguitori dell'Albi-
sola.7-3 il risultato finale. che
permette ai cairesi di allungare
il gap in classifica sui riviera-
schi e di ipotecare i play offper
la C2. Dooo un inizio di marca
osDite h eairese ha cominciato
a macinare il gioco spumeg-
giante che la contraddistingue,
ribaltando il punteggio Erazie a
una serie di ottime prestazioni
fra cui rimarchiamo quella di
Femrccio, lanciatore in grande
spolvero e quella di Aiace,
autore di uno splendido fuori
campo al 3 inning. Domenica

prossima ultimo awersario di
alta classifica prima di un fina-
le che si prospetta in discesa,
contro il Chiavari. Anche gio-
ved 2 giugno la Cairese ha gio-
cato. e vinto l-6. a San Remo
mantenendo il primato solitario
a punteggio pieno.
Emesima sconfitta invece per
la Carcarese di Gilardo, battuta
10-5 proprio dal Chiavari, an-
che se abbiamo notizie di car-
caresi in crescita di rendimen-
to. Tra le ragazze, dopo l'ex-
ploit a Vercelli che ha consenti-
to loro di agguantare la vetta
del girone, una vittoria 0-3 e
una sconfitta 1-0 a Malnate, nel
varesotto, risultato che ha per-
messo alle ragazze di Arena di

mantenere il primato seppur in
coabitazione con il Junior To-
rino che, guarda caso, sara il
prossimo awersario del Soft-
ball Cairese, domenica prossi-
ma dalle ore 10 a Cairo, in un
match che assume contorni
decisivi per la conquista dei
play off per la serie A2, risulta-
to che se raggiunto, darebbe
grande lustro alla città che
dovra però, nello specifico del-
I'amministrazione comunale,
prowedere all'adeguamento di
illuminazione e spogliatoi del-
I'impianto cairese per permette-
re la disputa delle gare inîeme
di queste sorprendenti ragazze.

D. A.

RAGAZZI - Nell'ultima trasferta della
categoia "Ragazzi" lo staff tecnico del
Baseball Cairese ha voluîo dare spazio ai
giovanissimi atleti del Mini baseball che
hanno esordito nel campionato vincendo
contro la squadra san.Íemese degli "Squa-

letti" per 16 a 9. La scelta tecnica è stata
premiata sia dal risultato positivo ottenuîo
sul campo , sia dal fatto che i 'liccolissi-

mi" biancorossi hanno giocato la loro
prima partita ufficiale senza particolare
timore , dimostrando soprattutto nella
fase di attacco grinta e determiDazione.
Tutto ciò fa beD sperare per il prossimo
campionato nel quale questi "Rookies"

sàranno protagonisti. Questi i nomi degli
esordienti: Sara Crepaldi, Andrea Crupi ,
Fabiana Resio e Gabriele Scarrone.
CADETTI - I continui rinvii di incontri
di campionato dourti alle piogge del mese
di aprile costringono la Cairese a recuperi
fozati : perciò ancora una volta la stessa
si è trovata opposta al Genova baseball in
un doppio incontro.
Le vittorie schiaccianti ottenute dai
Cadetti cairesi (19 - 2; 8 - 4) poco spazio
lasciano alla cronaca; pochi gli episodi
determinanti se non una prestazione glo-
bale stepitosa awalorata anche dai rientri
di Danilo Bonifacino e di Vittorio Vene-
zlano .
Tra i battitori in evidenza Goffredo, Bo-
nifacino e Peluso a quota 1.000 di media
battuta oltre all'incontenibile Lomonte .

Novita assoluta I'esordio di
De Bei sul monte di lancio che
ha realizzato 2 shike out ed ha
concesso una sola valida ed
un solo punto; da segnalare la
generosa prova di Bonifacino
dietro il piatto di casa base
ancora convalescente dopo
l,infofunio subito al braccio
e la buona prestazione di Mas-
sari in seconda base.
ALLIEYI - Domenica 5 giu-
gno in quel di Albisola la Cai-
rese ha disoutato ben 4 incon-
tri valevoli per il Campionato Cat. Allievi.
I primi due incontri giocati con il Genova
baseball sono stati per la Cairese una vera
e propria passeggiata, quasi un allena-
mento (15 - 0; l0 - 3) ; buone le prestazio-
ni dei lanciatori Mania Puodi nella prima
partita e di Matteo Germano nella se-
conda. Per quanto riguarda gli ultimi due
incontri disputati con il Sanremo (2 - 0 e
5 - 4 per la Cairese), nella prima delle due
una prestazione supedativa del lanciatore
Barlocco non lascia spazio agli avversari
che non riescono a realizzare né punti, né
valide . Il giovane lanciatore Catese rea-
lizza ben 9 strike out dimostrando lucidità
e gîinta da vendere.
Nella seconda partita parte bene I'attacco
Cairese con un doppio di Goffredo e uno
di Lomonte che portano a casa îre puDti;
ouesta volta I'attacco sanremese non si

lascia sorprendere e risponde con due
punti accorciando così le distanze. La
Cairese però reagisce e realizza ancora
due punti spinti a casa da Barlocco e da
Goffredo.
Nell'ultimo inning la Caire se rimane a
secco di punti e deve contenere il tentati-
vo di rimonta dei rivieraschi che realiz-
zando due punti si portano ad una solo
lunghezza di differenza: ci pensa però il
lanciatore Goffredo realizzando tutte e tre
le eliminazioni a sua disposizione a pofa-
re a casa la meritata yittoria finale.
Sabato 1l a Cairo cotrcentramento di ritor-
no per recuperare le innumerevoli partite
rinviate per pioggia ad aprile ; a partire
dalle ore l0 sempre con Sanremo e
Genova sino alle ore 16.

Red. Sport.
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Dalla prima squadra alle giovanili

Tante vittorie schiaccianti
per il baseball cairese

Sanremo
Cairese

Caifo M.tte - Sesta Dartita e
sesta vittoria oer la Cairese di
Brando e Ziporri nell'anticipo
dell'ullima giornata giocato gio-
vedì 2 giugno, anche se con
qualche difficoltà in più rispetto
alle orecedenti.

Certamente I'awersario del
giorno, il Sanreno, si è presen-
tato in campo decisamente
rinfozalo soorattutto sul monte
di lancìo, mentre la Cairese van-
lava assenze molto importanti
come Gallese, Bellino, Bonifa-
cino ed il giovane Peluso con-
vocato Der un raduno della na-
zionale cadetti.

Formazione d'emergenza in
difesa quindi, ma problemi in
aîlacco con i battilori Cairesi in-
capaci di prendere il tempo ai
lanciatori awersari e di arrivare
sulle basi, rend€ndo difficile an-
che ai manager chiamare slra-
legie aggressive.

Una super ditesa però ha te-
nuto a bada gli awersari ren-
dendo loro pan per focaccia e
amDlilicando ulleriormente I'e-
gregia prestazione del lancia-
lore Ferruccio che ha concesso
solo un Dunto su una oiccola
distrazione difensiva.

Nei pochi momenti in cui la
Cairese è siata in orado di rea-
gire poi, I'aòitro dh sfortuna,
ennesimo inforlunio al oinoc-
chio del prima base Cristiàn Ve-
glia, hanno immediatamente
stroncato sul nascere ogni vel-
refla.

Per la prima volta dall'inizio
delcampionato quindisi è arri-
vati al sesto innina e con un
vanlaggio decisamànte esiguo,
ma proprio quando il gioco ha
incominciato a farsi duro è usci-
to il cuore dei cairesiche con le
splendide battute di Barlocco.
Aiace e Lomonte hanno porta-
to i l r isultato sul 6-1. \

!ultìmo tentativo di recuoero
del Sanremo è stato poi sùon-
calo dal "close/' Luca Lomonte
che dopo aver rilevato il lancia-
tore Ferruccio ha fissato ilrisul-
tatofinale con due strike-out su
3 battitori. Prossimo aoounla-
mento domenica 5 oiuqno con-
tro l'Albisole Cubs,órriai l'uni-
ca diretta awersaria oer ilDrimo
posto in classifica.

Alessandro Veglia

I Rookles che hanno esordlto nel Camplonato Raqazzi: Re-
sio Fabiana, Rebella Simona (responsabite del séttore Mi-
nlbaseball) Scarrone cabriele,Crupl Andrea, pascoli Mat-
teo, Crepaldi Sara.

1
o
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Caircse 16
Squaletti Sanfemo 9

Nell'ultima trasferta della ca-
tegoria "Ragazzi" lo staff tecni-
co del Baseball Cairese ha vo-
luto dare spazio ai giovanissimi
atleti del Mini baseballche han-
no esordito nel camDionato @n-
tro Ia squadra sanremese deoli"Soualetti".

La scelta tecnica è stata pre-
miata sia dal risultato Dositivo ot-
tenuto sul camoo. sia dal fatto
che i "piccolissimi" biancorossi
hanno giocato la loro prima par-
lita ufficiale senza Darlicolare
limore, dimostrando soprattutto
nella lase di attacco grinta e de-
Iermtnaz|one.

Tutto ciò fa ben sDerare Der il
prossimo campionato nel qua-
le questi"R@kies" saranno oro.
tagonisti.

Questi i nomi deoli esordien-
ti: Crepaldi Sara, Ciupi Andrea,
Resio Fabiana e Scarrone Ga-
briele.

CAMPIONATO CADETTI
Cairèse - 19:8
Genova baseball - 2:4

I continui rinvii di incontri di
camoionato dovuti alle oioooe
del rilese diaprile coskinàoója
cairese a recuDeri lorziti: oer-
ciò ancora una volta la stessa si
è trovata opposta al Genova ba-
seball in un dooDio incontro.

Le vìttorie schiaccianti otte-
nute dai cadetti cairesi Doco

spazio lasciano alla cronaca:
pochi gli episodi det€rminanti
se non una prestzione globa-
le strepitosa avvalorata anche
dai rienlí di Bonihcino Danilo e
di Veneziano Vittorio.

Tra i battitori in evidenza Gof-
fredo, Bonifacino e Peluso a
quota 1.000 di media batlula
ollre all'incontenibile Lomonte.

Novità assoluta I'esordio di
De Bei sul monte di lancio che
ha realizzato 2 strike out ed ha
concesso una solavalida ed un
solo punto: da seonalare la oe-
nerosa prova di Bónifacino dÌe-
lro il piatto dicasa base ancora
convalescente dopo I'infortunio
subito al braccio e la buona pre-
stazione di Massari in seconda
Dase.

Domenica sul diamante di
Cairo ore 10.30 Cairese conko
Chiavari.

CAMPIONATO ALLIEVI
Cairese |5 - Genova 0; Gèno
va 10 - Cairese 3; Cairese 2 -
Sanremo 0; Sanremo 4 - Cai-
rese 5

buone le prestaz ioni dei lancia-
tori Parodi Mattia nella prima
partila e di Germano Matteo
nella seconda.

Nella prima partita contro il
Sanremo una Drestazione su-
Derlativa del lanciatore Barloc-
co non lascia spazìo agli awer-
sari che non riescono a realiz-
zare né punli, né valide. ll gio-
vane lanciatore Cairese realiz-
za ben 9 strìke out dimostrando
lucidità e grinta da vendere.

Nella seconda partita parte
bene I'attacco Cairese con un
doDDio di Gotfredo e uno di Lo-
monle che Dortano a casa tre
punti; quesl,a volta I'attacco san-
remese non si lascia sorDren-
dere e risponde con due punti
accorciando così le distanze.

La Cairese però reagisce e
realizza ancora due punti spin-
ti a casa da Barlocco e da Gol-
lredo. Nell'ultimo inning la Cai-
rese rimane a secco di punli e
deve contenere il tentativo di ri-
monta dei rivieraschi che rea-
lizzando due punti si portano
ad una solo lunghezza di difle-
renza:cipensa però il lanciato-
re Goffredo realizzando iutte e
tre le eliminaz ioni a sua dispo-
sizione a Dortare a casa la me-
ritata vittoria f inale.

Sabalo 1'1 a Cairo concen-
famento di ritorno oer recuoe-
rare le innumerevoli Dartite rin-
viate per pioggia ad Aprile ; a
oartire dalle ore '10 semDre con
Sanremo e Genova sino alle
ore '16 .

GPS
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In serie C2 nette vittorie di Finale e Carcare
r Un anticipo da dimenticare. ll Sanremo di Enzo
Castagno, nella sfida interna, del campìonato di serie C2,
giocata sabato sera sotto le luciartificiali del diamante di
Pian di Poma, il team biancazurro ha dovuto cedere le
armi e cons€gnare la vittoria, per manifesta superioiita al
Finale Lioure ouidato dal coach Barone. Una vittoria oer i
fìnalesicle no,-n fa una grinza come dimostra ilpuntedqio:
î3-2. Per i padroni dicasa in evidenza si sbno óéssi
Barbaro, Terranova e il quindicenne, al debutto in prima

squadra, Gervasoni, mentre per ifinalesi su tutîi una
citazione per i battitori Goffredo e Giacchineri. lmportante
successo Der il Carcare di Remo 6ilardo. ll team della
Valbormida si è imposto in casa contro i Cubs Albisole,
seconda della classe. Una viftoria schiacciante (27-16)che
conferma, lo stato di buona salute della compagine di
Grcare. La capolista indiscussa del torneo, la Cairese ha
battuto per 6-3 i Dolphinl Chiavari, lra i protagonisti
Lu€a Lo Monte e sicco. [r.p.]

rucNo 2005

Softball: Star Cairo
da solo al vertice

remo 6-5; Sanremo-Cairese 3-9; Genova-Cai-
rese 1-8; Sanremo-Genova 8-2; Cairese-San-
remo 3-0. Nel campionato cadettila Cairese
ha superato per 16-1 i Dolphin,s Chiavari
contermandosi leader del torneo, [r. p.]

RECUPERATE IN VAL BORMIDAANCHE tE PARTITE DEL CAMPIONATOAI-IIEVI
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CAIRO M. - La cavalcata in
vetta alla classifica delle due
formazioni cairesi di baseball e
softball continua e assume toni
sempre più irnportanti e decisi-
vi. Tra i ragazzi del Baseball
Cairese prosegue la serie di vit-
tolie consecutive dalla orima
giomata di campionato. óome-
nica scorsa a dover soccombe-
re allo straDotere dei cairesi
sono stati i Dolphins Chiavari,
compagine di tutto rispetto e
che, in effetti, non ha reso vita
facile ai oadroni di casa che.
dal canto ioro, non hanno certa-
mente dispuîato la loro miglior
partita, denotando diversi ele-
menti sottotono e con Darec-
chie assenze a parziale siusan-
te di queslo match in tono mi-
nore.
Buona prova comunque della
difesa per una vittoria,6-3,
senza strafare con in evidenza i
lanciatori a susseguirsi sul îer-
reno di gioco, Lomonte, Sicco
e Femrccio. Dornenica prossi-
ma a Cairo derby contro la Caî-
carese, gara sulla cafta senza

storia ma che invece non va
ritenuta scontala alla luce della
crescita dei "cugini"di Carcare,
culminata proprio domenica
scorsa nella sorprendente vitto-
ria, la prima del torneo, sul
camoo dell'Albisola seconda
in classifica.
Notevole I'impresa Gt ngazzi
di Gilardo che hanno battuto i
forti awersari 15-26, addidttu-
ra per manifesta superiorita al
sesto inning. Tanta gîinta, una
preparazione più mirata e un
briciolo di fortuna in più rispet-
to al recente passato hanno per-
messo questa prima vittoria
stagionale che permette di
guardare al futuro, Cairesé
compresa, con più serenità. Tra
i carcaresi si sono distinli Gi-
raudo, autore di un bellissimo
fuori campo, Galluppo ottimo
lanciatore e, sempre sul monte
di lancio, Grappiolo al suo
debutto siagionale. Conclu-
diamo con le ragazze del Soft-
ball Cairese che hanno fatto
loro entrambe le partite contro
la "compagna di vetta" della

classifica del girone, lo Junior
Torino, nel match clou della
giornata, da più parti ritgnuto
pressochè decisivo per lo sprint
verso i play off, trovandosi
questo tom€o alla quart'ultima
giornata prima del termine
della regular season. Due bril-
lanti vittorie dunque, la prima
piùr soffert4 2-1, risolta da due
splendide battute di Giulia
Rodino e la seconda ben più
netta, 13-8 senza discussioni.
Due vittorie che permettono
alle rasazze di Arena di stacca- D.A.

CAIRO M. - Campionati giovanili, categoria Cadetti: Cairese-
Chiavari 1 6- I .Con la vittoria schiacciante ai danni del Chiavari
la Cairese si aggiudica il Titolo Regionale e il consegueùîe
accesso ai play-off per il titolo naz ionale .
Categoria All ievi: Cairese -Genoval4- 2; Baseball Genova
Baseball- Cairese l-8; Caierese - Sanremo 9-3;Sanremo -
Cairese 0-3. Sabalo scorso nella fase di ritorno del concen-
Íamento di categoria i ragazzi di Pascoli hanno seminato vitto-
rie, come per la categoria cadetti, hanno conquistato an-
ticipatamente I'accesso ai play off.

re le rivali e di piazzare il soli-
tario allungo verso i play off
per la serie A2 nazionale che
adesso sono ancora più vicini,
Íaguardo, quello della 42, che
se raggiunto, rappresenter€bbe
un risultato di proporzioni slo-
riche e per questo meritevole
della massima attenzione.
Prossimo match contro La
Loggia Torino, awersaria per
niente malleabile, ma serve
almeno una vittoria.

Neltorneo diC2

Cairese lanciata
verso i play-off

srmo ma st sono comunque viste giocate fuori
oar coro come gtt spettacolari out al volo di Ric_
cardo heruccto e Luca Lomonte. Domenica è in
pro€ramma il derby con il Carcare salvanizzato
dalla vittoria onenuta ai danni dei Cubs.

ILStG0L0ilil

17 giugno 2005, Venerdì,
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Cairo: tutte vittoriose anche Ie squadre giovanili

Calrese
Chlavarl

Cairo M.tle - Continua con
I' imbanibil i ta la marcia della

battuta questa domenica.
tottiava vittoria consecutiva

è arrivata perÒ non senza Po-
che sofferenze, la cui causa
Drincipale sono state le nu-
;nerodissime assenze tra le fi-
la dei valbormidesi.

decisamente insolita.
Nonostrnte ciò I'impegno di

tutli è stato massimo e si so-
no colmate te lacune tecniche
con il cuore e con la fiducia
da oarte di tutti verso chi ha
ricoberto questo o quell'altro
ruoio. Certo i l l ìvello tecnico
del match non è stato altissi-
mo ma si sono comunque vt-
ste qiocate luori dal coro co-
me óli spenacolari out al volo
di Riccardo Ferruccio e Luca
Lomonte .  Buona anche la
orestazione dello stesso Lo-
inonte sul mont€ di lancio co-
me anche quella del ri l ievo
Sicco e del closer Ferruccio

vfemo conlrontarci con squa'
dre di livello decisamente su'

si Dresenla come awersafio
teà in i te  da l  pun io  d i  v is ta
agonistico. Alessandro veglla

3

CAMPIONATI GIOVANILI
CATEGORIA CADETTI
Cairese
Chlavatl

Cairo M.tte ' con la vittoria
sch iacc ian te  a i  dann i  de l
Chiavari la Cairese si aggiudi-
ca ilTitolo Fìegionale.e il con--
seguente accesso- al play-o[
per il tatolo nazpnale.' 

Sul monte è DeBei Ales-
sandro a farla da Padrone
una sola valida concessa a
fronte delle I prodotte dalla
ComDaqine Valbormidese e
sul lihaÉ Peluso Marco chiu-
de la partita con due elimina-
zioni al piatto ed un assisten-
za in prìma. Nella lase di at- ,
tacco ii trascinators è Sicco
Alberlo con uno splendido
fuofi campo e mille di media
battuta ma ancofa una vofia e
il gruppo a brillare.

CATEGORIA ALLIEVI
Cairese 14 - Genova base'
ball 2: Genova baseball 1 -
Cairese 8; Cairese 9 ' San'
remo 3; Sanremo 0 - Cairs
se 3.

Inar res tab i le  la  squadra
Cairese degli Allievi contìnua
a vincere ed a convlncere: an-
che sabato scorso nella fase
di ritorno del Concentramento
di categoria iragazzi di Pa'
scoli seminano vittorie e, co-

che per Benetia Davide che Pur
mosirando i postumi del riposo
fozato ha controllato la partita
con il Sanremo come è solito fa-
re. In attacco oltre ai solili Bar-
locco, Gotfredo e Veneziano si
sono messi in evidenza anche
Massarie Benezzine con un tri-
plo chevale tre puntie che pra-
ticamente chiude la Partita con
il Genova baseball.

1 6
1

Sabato si andrà a Sanremo

La squadra dègli allièvi del baseball Cairo.
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Per quanto riguarda il Softball, le biancorosse a meno di un passo da uno storico traguardo

Bmebull (oirese vinre il
CAIRO M. - Mancano tre
giornate alla fine del campio-
nato di C2 di baseball e c'è gia
una matematica Yincitrice del
girone, la Cairese, che può
quindi già festeggiare a pieno
îitolo iI passaggio ai play off
del prossimo mese di settem-
bre contro awersarie piemon-
tesi e lombarde vincitrici dei
loro rispettivi gironi. La preco-
ce notizia è arrivata al termine
della secca vittoria ofenuta dai
cairesi nel derby contro i cugi-
ni della Carcarese, padroni di
casa nell'occasione. 0-12 il d-
sultato, un derby che dopo la
vittoria dei carcarcsi ad Albi-
sola domenica scorsa aveva as-
sunto più attenzione e interesse
da pafe di tutti, preventivando
una qualche clamorosa sorpî€-
sa nel confronto diretto che
invece si è rivelato quanto di
più impari si poteva immagi
nare con un risultato che parla
chiaro, e un match che si è
chiuso al quinto inning per ma-
nifesta superiorità degli "ospi-

ti".
Risultato mai in discussione
quindi e ottime prove di tutto il
gruppo con il lanciatore Ro-
berto Ferruccio. Belttamo.
Aiace e Riccardo Ferruccio,
questi ultimi due autori di un
triplo a testa, su tutti. Grande
festa negli spogliatoi per il pri-
mo pronosticatissimo traguar-
do raggiunto con ragguardevo-
le anticipo e il pensiero gia
rivolto ai play off di settembre,
con tutto il tempo per pfeParar-
li al meglio, visti i due tumi di
riposo che attendono i cairesi.
Poi le ultime tra platoniche,
pafite di luglio, che si îrasfor-
mano in veri e propri allena-
menti per i play off, una breve
vacanza in agosto e poi un paio
di anichevoli di awicinamen-
to. Play off, e parliamo addùit-
tura di quelli per la serie A2
nazionale, sempre più vicini
anche per le ragazze del Soft-
ball Cairese di Pirosu. che al-
lungano sulle inseguitrice e
consolidano il solitarid prima-

to con la vittoria in trasferta
contro il La Loggia Torino 2-
I 2, match senza sloria con Lu-
catuorto e Papa in bella evi-
denza rispettivamente in lancio
e in battuta.
Lo storico traguardo è quindi a
meno di un passo, potrebbe ad-
dirittura arrivare la aeîtezza

matematica del suo raggiungi-
mento, già domenica prossima
in caso di doppia vittoria a Set
timo Torinese se nel contempo
Junior Torino e Vercelli doves-
sero incappare in qualche mez-
zo oasso falso.

D.A.
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Stop foîzato per i giovani della
Cairese nei campionati giova-
nili : la trasferta a Sanrcmo con
Allievi e Cadetti viene annulla-
ta a causa dell'anticipo della
serie A2 sul campo rivierasco e
probabilmente non verarecu-
perata in quanto hrilevante ai
fini della classifica .
Nelle prossime due settimane
I'attenzione si spostera in To-
scana per il Tomeo delle rcgio-
ni dove la Liguria sara presente
con due selezioni , quella dei
Cadetti a Grosseto e quella de-

gli Allièvi a Firenze; in prepa-
mzione di queste trasferte Max-
tedì sul diamante di Cairo Mon-
tenotte si svolgera I'ultimo
raduno per la Categoria Cacletti
durante il quale si detemine-
ranno i l5 adeti che rappresen-
teranno la regione ; già definita
invece la rosa della Categoria
Allievi : a disposizione dei tec-
nici Barlocco Pierluigi e Paliz-
zotto Gaspare sannno i cairesi
: Berretta Davide , Parodi Mat-
tia , Massari Mattia,Veneziano
Vittorio . Barlocco Riccardo.
Goftedo Luca . Germano Mar
teo , Benezzine Yosef,I-omon-
te Paolo ,Palizzotto Carlo , i
Sanrcmesi Brezzo Paolo , Sirio
Taulaigo , Beltramino Nicola
mentre di Genova sono i giova-
ni Salvai Simone e Zunino
Guido.
Ma la per la Cairese non ci so-
no soste e dal23 al26 giugno
gli Allievi disputerannd il 24"
Tomeo Intemaz ionale Citta di
Parma.
Vanno ilvece a riposo i giova-
nissimi Rookies che venerdì
hanno effettuato l'ultimo alle-
namento prima della pausa esti-
va :gli allenamenti riprende-
ranno a settembre .
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MALLARE - Sale I'attesa per
la settima edizione del torneo
intemazionale di softball ama-
toriale, che si terrà il 25 ed il
26 giugno. La manifestazione,
oîEanizzata dalla società "I

boscaioli" di Mallare, vede ai
nastri di partenza dieci squa-
dre composte sia da ragazzi,
sia da ragazze: oltre alla for-
mazione organizzatrice del-
I'evento, va segnalata la pte-

senza di due team tedeschi, gli
Old Bones ed i Dodgers, due
team francesi, i Cobras di Niz-
za ed i Meds di Marsiglia, ed i
una squadra proveniente dalla
Repubblica Ceca, i Doucans di
Harimov. A completare il ta-
bellone delle partecipanîi sa-
ranno i milanesi Abnormal, i
Dukes di Parma, i Surcer di
Genova ed il Softball Cairo.
La partita di apertura del tor-

neo si terrà nella mattina di
sabato 25 e la giomata di spott
continuera sino al tardo pome-
riggio. Le partite si terîanno su
due diamanti ricavati dal cam-
po da calcio di Mallare. Dopo
due giorni in cui si sussegui-
ranno gli scontri Ía le squadre
partecipanti, la premiazioni si
tenanno domenica 26.

A.D.
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Nel girone ligure del campionato di C2

Matematicamente prima
la Cairese di baseball

Carcarese

LUNEDI 20 GIUGNO 2OO5

Alla Cairese ilderbye iplayoff
r La Cairese ha vinto ilcampionato di serie C2 di baseball, Ancora imbattuta, la
compagine della presidenîissima Simona Rebella, ha stac(ato, con tre giornate
dianticipo, i lpass per iplayoff. La vinima dell 'ult imo turno è i lCarcare, nelderby
giocato su I d iamante diCairo Montenotte, ma come ospiti, in quanto icugininon
hanno un (ampo proprio. La (airese si è imposta per 12-0. Bravo sul monte di

| ": - S",lin*t 16

CAIRO M. - Primo dei due
turni di riposo per la Cairese
nel campionato di C2 di base-
ball, con la Cairese incontra-
stata dominatrice del girone,
già vincitrice e matematica-
mente al play offdi settembre,
toccano alla Carcarese di Remo
Gilardo gli onori della cronaca,
dei protagonisti di giornata.
Dopo la batosta nel derby con i
"cugini" cairesi, la Carcarese si
è prontamente ripresa riuscen-
do a condurre in pofo la secon-
da vittoria stagionale ai danni
del Sanremo, compagine mai
battuta prima dal team di
Carcare. Una partita bella, spet-
tacolare, sempre in bilico, con i
padroni di casa (si giocava sul
campo amico della Carcarese,
cioè quello di Cairo) aYanti di
tre punti al termine del terzo
inn ing ,  con  i  matuz ian i  in

monta e soFa di dieci al quar-
to inning e con i carcaresi capa-
ci di rimontare e ribaltare in
extremis il risultato fino al con-
c lus ivo  l7 -  16 .  Una r imonta
davvero  sp lend ida  che ha

messo in evidenza il grande
orgoglio dei carcaresi, oltre ai
progressi tecnici evidenti e già
mostrati due settimane orsono
nella tmsferta di Albisola. "Le

due squadre erano bloccate
all'inizio dal gran caldo" affer-
ma rnister Gilardo, visibilmen-
te soddisfatto " ma l 'allungo
subito dai nostri avversari ha
scatenato la nostra voglia di
vincere, i l  nostro orgoglio e
siamo riusciti a portare a casa
una vittoria dawero stup€nda".
In evidenza sul diamante caire-
se Brignone, sua Ia battuta fina-
le, Bazzicalupo sul monte di
lancio e Delfino, ottimo in terza
base. <<Confermiamo i nostri
progressi dopo il difficoltoso
avvio - chíosa Gllardo- stiamo
dimostrando di essere allq pari
dí tutti glí altri in questa cate-
goria, a parte la Cairese, che
appartiene a un altrc pionetq e
sta giocando un campionaîo a
sà>.
Domenica prossima ancora a
Cairo, questa volta arriveranno
i piemontesi del Boves. La Cai-

tese invece resîerà ancofa
ferma per un tumo e riprenderà
il l0luglio.
Ancora una vittoria ed il Soft-
ball Star Cairo approderà ma-
tematicamente alle finali per la
promozione in serie A2; un tra-
guardo storico per la società
cai.rese, che, Sabato 25 giugno
in tmsfefa, con la doppia vif
toria contro il Settimo Tempest
2- l e l2-5 ha consolidato la
prima posizione in classifica e
di fatto reso vano il tentativo di
rimonta dello Junior Torino
che ha suDerato i l Vercelti.
Gran partita nel primo incontro
con lo Star Cairo, che in svan-
taggio at primo inning per l-0,
ha saputo mantenefe la calma e
pur opposto al miglior lancia-
tore del girone ha approfittato
al quinto inning dell'unico mo-
mento di debolezza delle av-
versarie per segnare i 2 punti
della vittoria con una b€lla bat-
tu ta  d i  Da l l 'o ' ;  da l  can to  suo
Lucatuofo in Dedana di lancio
non ha conceiso nulla al Set-
timo e ben sorretta dalla difesa

Cair€se 12
Cairc M.tte - Cairese mate-

maticamente prima del girone li-
gure delcampionato di serie C2
di baseball.

E' queslo il principale verdetto
della domenica di baseball vissula
sul diamante di Cairo dove però
come squadra di casa figurava la
uarcarese.

E con I'ennesima netta vittoria
per '1 2{ e l'imbbttibiliÈ conservah
la Cairese di Brando guadagna
I'accesso ai play-ofl per la pro-
mozione in C1 con ben 3 oiomate
di anticioo.

l\rolta soddislazione da oarte
di tuna la società ehe ha potulo
festeggiare il traguardo raggiun-
to Droorio in occasione della ce-
na sociale progJammata al ter-
mine della Dartita e soDrattutto del
presidente Simona Rebella:" E' un taguatdo che ci siamo
imposti ed abbiamo nggiunto
nel mioliore dei modì. ma non

ha chiuso senza troppi patemi
la partita. Nessun problema in
gara 2, dove le Cairesi, con Di
Micco in oedana. sono state in
vantaggiò anche per l2-l e
solo nel finali causa un po' di
rilassamento hanno permesso
alle avversarie di ridurre lo
svantaggio. Domenica prossi-
ma con in iz io  a l le  o re  1 l  la
formazione allenata da Pirosu
sul diamante di casa sarà oppo-
sta al Malnate; una vittoria
regalerebbe I'accesso automa-
tico alle finali promozione, che
scherzo del destino vedranno
come avversario delle valbor-
midesi nuovamente i l Codo-
gno vincitore del girone lom-
bardo della serie B che Íìr I'av-
versario delle cairesi nelle fina-
li per la promozione alla serie
B nel 2001; auguriamoci che il
r isultato sia lo stesso (allora
f in ì  3  par t i te  a  0  per  lo  S tar
Cairo) e che la formazione Cai-
rese possa raggrungere un.l-
sultato così orestisioso.

per questo ds/e awarire hcile e
wtrbto. hwm hfp frn wi è ga-
to buono ma il salto di qualità
deve ancon awenirc e quello
che chiedo è I'impegno di tutti
Der Íat si che duesto accada,"

Tornando al baseball giocato,
I'incontro già dal primo inning ha
preso la piega che ci si aspetla-
va, con l'attacco Cairese subito
aggressivo e spettacolare a se-
gnare 6 punti sulla spinta dello
sDlendidotiDlo di Riccardo Fer-
ruccìo. Poi I'ottima difesa caDita-
nata dal fratello Roberto sul mon-
te di lancio e Aiace a ricevere.

E Droorio Aiace e Lomonte
hanno poi trascinato I'attacco ver-
so i12 punti, più che sufiiciential
5e inning per sancire la manifesta
suDeriorità e terminare la oartita.
Ottima la prova del closer Marco
Beltramo al quale sono occorsi
solo 7lancipertenere a zero l'ul-
timo inning e mettere fine all'in-
contro.

Alessandro veglia

Red. Corr.
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lntervista ai protagonisti di M.C. Malatesta

cietà baseball e softball han-
no fatto passi da giganti. Non
sr groca ptu su campi da cal_
cro e non si va più in trasferta
con il mitico Ford Transit ver-
de della canonica.
. I nostri ragazzi possono

grocare su un campo da ba-
seball e uno da softball lafli a
regola d'arte, tra i migliori del
noro ovest, vanno in traslerta
su comodi autobus e i qiovani
vo len teros i  a l lena tor id i  un
tem po....continuano ad alle-
nare, alcuni di essi anche a li-
vello nazionale.
. Per spiegare un po'meglio
re  cara  e f l s t tche  d i  ques to
sporl, cha all 'apparenza può
sembrare ditficile, ma che una
volta capito resta nel sangue,
abbramo pensato di fare una
breve intervista. durante i l
viaggio di ritorno da una tra-
sferta, ai principali attori del
baseball/softball cairese.

In iz iamo a  sent i re  cosa
pensano gli allenalori, colon-
na porlante di queslo sport:

Ouante squadre di base-
balusoftball ci sono a Cai-
ro?

Fìisponde Giampiero pa-
scoli, ex lanciatore e allenato-
rqda più di vent'anni: ,,cl so'|o
ctnque squadre di baseball
nelle categotie rugazzi, ca-
dettt, a ievi, juniores, ta
squadn e tre squadre di soft-
ball, categorie ragazze, ca-
dette eítllievd .

proîagonista: per esempio in
îase di battuta ci si trova soli a
tu per tu con il lanciatore, col
quale misurarsi. Se poi si rie-
sce a realizzare un fuoti cam-
po, la soddískzione è dawe-
ro grande.

Altrc elemento da non sot-
tovalutarc, questo spott nc-
coglie tutti gli schemi motori

ragazze della squadra?
Rispondono in coro: "Benis-

simo! Le compagne di squa-
dra sono tutte simpatiche e
s ia m o molto aÍf i atate''

Soft e baseball, come e perché
Cairo M.tte - ll baseball e il

softball sono una realtà spor-
tiva nata a Cairo alla tine de-
gli anni '70 grazie a 'opera
del parroco di allora Don San-
dro e dl un gruppo di giovani
volenterosi, che ancora oggi
guroano te compaqini cairesi.

Da quei teriDi-ad oqoi oli
allenalori e i dirigenti dejté só-

spott all'a a aperta. lnoltre
essendo fondamenlale la
prontezza e Ia prccisione con
cui realizzarc i diverci schemi
di gioco, tavorisce sia la cre-
scita tisica, sia la capacità di
concentrazione e la padro-
nanza di sé."

l e 1 7 , 3 0 a e 1 9 , 3 0 " .
Dopo ave. sentito gli alle-

na lon ,  sen t iamo I 'op in ione
delle Ggazzeli :

Come avete conosciuto
questo sport?

Tulte/i, attraverso le dimo-
strazioni falte nelle scuole.
dagli allenatori

Francesca Z. dice che si è
awicinata al sottball, seouen-
do I'esempio del fratello-maq-
giore che giocava a basebail.
Per Marco e lvlaneo pascolt è
stata una scelta molto natura-
le, visto che hanno seouito i
genllori sui camoi da óase-
ball, praticamentd da quando
sono nalr.

Cosa vi piace di plù del
gioco del softbalt?"La ditesa è più divertente
perché si gioca tutte insiemé,
afermano Gloria, Annalisa e
Agnese

Marco si diverte molto an-
che in altacco, soprattutto
quando riesce a lare un fuori-
campo.

R lusc i te  a  conc l l ia re  i l

*.J[11,':,i"" eri impesni

Anche il pensiero dei oeni-
lori ci sembra imDortante:'

Sei contento della scelta
di tua figlia/o di praticare il
softbalUbaseball?

Fabîizio Z, dice di aver ac-
colto con favore la scelta di
questo sport, "perché si tratta
di un gioco di squadra...un
po' diverso dal solito calcid'.

Angelo P apprezza il fatto
che il soflball non si basa su
una. competizione strenata e
agglunge: 'e un gioco intelli-
gente, tn cui occoue usarc
non 50lo la mazza. ma anche
la testa" ."Mi la piacerc che mia liqtia
giochi a softba|', dice Giaini
O. "perché l'ambiente è sano
e c'è un bell' affiatamento nor
solo tra le Hgazze, ma anct,
ta i genitorl'

Ancora una curiosità:
Ho sentito parlare della

squadra dei "Superciuc,'. Di
cosa si tratta?

Giorgio spiega che si tratia
or  una squadra  d i  so f tba l l
amatoriale, che raccoglie ex
grocalor, genitori, e in gene-
ra te  îu t t t  co lo ro  che hanno
conosc iu to  ques to  spor t  e
cne non flescono a smettere
di giocare... per cui anziché
vivere di rimplanti si danno
da fa re  con a l lenament i  e
partite.

Foza Sottball! Foea Base-
ball! A tutte le età!

MGM


