
IL BASEBALL--SOFTBALL A
CAIRO. CBONACA DI UNO
SPOBT SENZA DIAMANTL

La &cieÈ &ortíva "8alé-

batl.Softtull Club Caitw", nata
nel 1976, con6 at'r.talmenE di
circa 60 pntìcanti fn ngazze
e ngazzì. gìovanÍsÍmì e giottani.

E' articotab in 3 quadre:
una qudn ragazzí (dai 17 ai 22
anni) milìbnE in erìe C (bas
ba ) naa con il Club; una
quadn ngazze (sofúdA daí ,5
ai 19 anni. mititanè ìn &ie I al
2 anno di attìvità: una crza dí
ngazzíni dí età infedorc aí
| 3 anni

La wíeta è anìmaa oltreche
daì pnti.znti, anche da gcnítori
degli stÚ{ni con l'appoggío della
cotnuní,È crístìana di Cairo.

Un dtt,€tto contibub CONI
inw6 fautoaszíone deí pn.
ticanti lo dtí pcr esi) di reccne
ìstítuià dal Club (20.0(D lire
una 6nirm ogní petsorc) per hr
froìte ai costÍ cre&entí delle
atúezzaatre.

Da qt6tbnno í pnticantì
potanno fo'f€ ustfruÍrc per il
cont,pllo medico annualc della
open gnaia di utro eníalisE
convenzi.xrato con la Vl USL
(fîno allo *or8o anno ciò
avYenin .l costo dì L. lo.Un e
pe6onaJ.

La ptwnzìone atletica come
la attívità agonistica vengono
sltolÈ Ín gazi non odeguti od
imprcpd: campÍ calcîsticì (pe
,cgrinazionÍ da Engno t Roc-
chetb Aírc. a bxcantpo deglí
agcntí dí dtstdia) per Í campio-
nati; dtìtiz *onecna Fr I'al.
lemnenb dei più gíovani due

gíndo î983

volE la ettìmana. palazzetto di questo campo eortivo, und
dello Vort una volta ta settima- volta disponibile. sà probúile
na per le altre due squadre; un uso anche da patte della
e#ndo. i aampionati ai quali il suola.
Club paftecipa, gravìtantì slle La vennza del Club è che il
rivìera ligure (da OspedaleftÍ a. diamantc sia completato per la
Rapallo) la sta partecipsíone primsved prcrsima. cìú in
aglì stesi campionati risulb tempo per uflE fritto ìl piesrmi
problematica. bile Empo clemente.

auasi impcjùf,ìbite è ìnwce oetto cíò, resf, da augÍcare
l'attìvità di prcpagarda e forma- che alle ragìoni dello 5f.ort
tiva. - recitato da podti per molti

Ciò almeno finchè non esiste- spetétod mobiliàti da srccf,ff,i
à un punto dí rìferimenîo arche fittìzi, non wnganot.acrlficaE
sÍmbolico per la pntica di risor5E collettive che svnbbro
questo gort: Íl díamante, eazÍo potuto creare prcAgonisp Eù
dì gioco del bdj€ba -softba . ciale ,eale snche nello spo4

Dopo lunghe p'"f[,ionl sull'as- a,rche nel baÉba -softb' .
s$ore provit ciale Sangallì da
parte del Club e di Don Sandro BRUNO PORRO
lo gazio di gioco úA pÈnden-
do forma s di un teneno della Sí ringnzia il Sig, Gíanfnnco
Prcvìncia a destinezíone scolasti BulÉ8tti del Bafi-Sofths Club
ca a fienco dett'tstiirto PaEtta: Calree.

UNO SPORT SENZA DIAMAI.ITI


