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Nei pressi dell'Istituto Patetta

seball apr€ dunque una nuova
era Der clò che concerhe il ba-

una nuova Éagina per lo sport
di Calro che acqulslsce qual'
cosa in plú.

Fratlanto rlcordlamo che ll
giorno dl Pasqua dovrebbe es-
sere Inaugurato l l campo con
il Drlmo lncontro di serie A
deila "Liguria Squall" di Savo-
na, ma il tutto sarà ptobabll-
ment€ postlclpato peÍ atten-
dere lafln€ del lavorl.

. L.F.

Presto comBletato
il campo'da'baseball

Finàlmbnte sta.Per ess€ra
compleiato ll campo da basè
ball nei pressi dell ' lsti iuto
Tecnlco !'F.Paleita" di Cairo
Moni€not te . '

schile."Quest'anno osqiteremo I
15 lncont casalinghl che la
I om azl on e sav o n ese d i s P ute.
rà in se e A e slamo ben lelicl
di polet otl rc agll aqqassio'
nati del baseball ed agli sqot'
tivi ln generc un simile sqetta'
colo".

oussto è ouanto ci ha detto
Gianfranoo.Bussetti, general
manager € segretarlo del Ba'
seball Celro, cho ha segulto
Dersonaltîente iutte le vlcen'
de conóesse alla costruzione
del campo da gloco,

, "ll nuovo camqo da gloco è
I costato relativamente Po6o:
t 54 mllionl ottenuti trcmlte

cont butl della Federazione'
det cONl, della Prcvincia e del
Comune".

ln ssgulio Bussetti cl ha ri'
ferito dell€ cose che ancora
mancano Per ll completamen-
to dl quesio campo sporllvo:
"Puîttoppo stlamo ancorc
asDettando che il camPo ven'
ga segnato e cintalo da una
rcIe dl orctezione cie e asso-
tutamente nicessa a Pet evi-
tare che le palle colPivano
qualchq Passante dunnte le
Da ite",

Abbiamo pol chiesto, cosa

la Prcv[ncla coò la scuola
Densiamo di potet utílìzzarc
ouelli dell'lstítuto Tecnlco Pa'
tetta".

Questo nuovo camDo dl ba' ,

sgball calfese e costltulsce

Baseball Cairo
Il campo di Baseball sta per

essere finalmente terminsto. L!
Anministrazione Provinciale e
quelÌa Comurale stanno lavorÀn-
do assieme per pot€r finire lìm.
pianto in &mpo utile per I'inizio
del Campíonato, ormai aue port€.

Questo impianto, unico nella
Provincia di Sayona. e secondo in
Liguria, dopo quello di Senlemo,
ospiterà, oltre che gli incontri dei
nostri ragazzi e ragazze, anche
queli della formazione del Ligu.
ria Baseball, che milita uella sÈ
rie (A'

Alcuni diti di questo impian-
to: le misure del diamant€ lo col.
locano al liveuo del campo di Bo-
logna, Parma, Rimini.,. tnfatti Ie
misure ai lÀti di <faul' sono dri
95 metri e quelle di centro di
ben 116 metri (le misure minime
consentite per otnologare I'im.
pianto sono 80x80x105).

I costi sono stati lÍnltsti: non
quantiffcsndo il lavolo manuale
fornifo dal C.omune e da[a Pro.
vlncia, il costo complessivo risul.
tr dt L. 9.000.000, la cui spesa è
cosi suddivisa: L. 27.000.000 stan-
dati dslta Federazione ltalianB
Baseball: L. 13.000.000 dal Comu.
ne di Cairo M.tt€, L. 10.000.000
dalla Provincia e L. 4.000.000 dal
@NI.

Con questi fondi si è potuto re
cintare il terreno e predispoEe le
opere essendali per la dispufa
delle glÀre. Rimangono ancora da
realizzare spoglietoi, gabbia per
battuta, tribunetta...

Riteniamo di aver compiuto un
grandb slorro e siamo tutti con-
cordi trel continuare e portare e
telmine la realizDzione deU'im.
pianto per ofrrire ai nostri ragaz.
zi un punto di ritrovo e di smgo.
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