
Baseball e Softboll liguri
E rooet

ó DICEMBRE I992 Due tecnici valbormidesi
in Consiglio Regionale
Calro il.ne - Siè svolta, sa-

bato 28 all'Hot€l Fliviora Suis-
se a Savona. la riunionè annua-
ls dei tecnici liguri di Bassball
e Soltball. nelcorso dslle oua-
16 hanno avuto luogo le votaziG
ni p€r il rinnovo d€l Consiglio
Regionale.

Anche quosta ocrasione he
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Baseball Cairo
nasce lasquadra
dic2

Sulla scia dell'entusiasmo
per i risultati ottenuli nel prece-
dente camoionato dal Baseball
Club e in particolar modo dopo
la meritata oromozìone in Cl
dell'ex C2 sta nascendo a Cai-
ro una nuova squaira. PariÈci-
Dano a ouesta iniziativa alcuni
dilettantiche hanno Dr€so oar-
te alla positiva esperienza del
torneo estivo, nonchè alcuniex
giocatori.

L'impegno non eccessiva-
mente gravoGo permette, an-
che a coloro che non Potrebb+
ro dare la disoonibilita richiesta
per partecipare ad un camplg-
nalo C1, di svolgere una sana
anivita fisica giuslamente com-
Detilìva.

Gli allenamenti della neona-
ta biancorossa si tengono il
martedì sera dalie ore 20 alle
22 al Palazz€tto dello Sport di
Cairo; gli ìnteressati possono
tsl€fonare Der informazioni al
5'18107 o a| 501048 a'pr€sen-
tarsi in pal€stra durante gli al-
lenamenti.

ll consiglio della socielà e lo
stafl tecnico stanno seriam€n-
te psnsando, visto I'impegno e
la costant€ partecipazione de-
gli atleti, di iscriver€ questa
squadra al prossimo campiona-
to di C2.

Per ìl momentoè comunque
gia stata organizzaia una ami-
chevole che ha vislo i nostri vit-
toriosl sul finale in una fredda
domenica difine onobre. esoe-
rienza che gli allenatori Giiar-
do e Brando contano di riDete-
re non appena ilcl imasarà più
propizio.
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Gazzillí nel consíglío regionale

Premiericonoscimenti
al Baseball Cairo

lmportanle appuntamento
per ll Bas€ball Cahese o rogiG
nalo in gengre venerdl 4 a Ge.
nova. Duo puntiprincipali: ale-
ziong dol nuovo cdtsiglio f€gie
nale 9 pfgmiazione dglle socia.
ta liguri.

P6r quanto riguarda il primo
punto un grandg peso ha avu-
to la citla di Cairo che vedo it
pr€sidente d6lla locale socida
Tommaso Gazzilli €letto consi-
gliora rsgionalo. Anche il Ligu-
ria Bas€ballha dato il suo con-
lributo con l'elezion€ diGhilino
Giorgio. La prima riuniono di
qu€sto consiglio sil€rra ílgior-
no 11 corfgnte m€s€ e avrà lo
scopo di stabiliro le mansioni
indìviduali dei corsiglieri.

lmportanti anche le premia-
zioni d€lle SocieÈ Liguri con
due riconoscimenti andati al
Easeball Cairess. Alla sua s€-
conda edizion€ il Dremio bien-
nals Alassia, in ricordo del gio-

catore Sanr€mese Dramatura-
monte scoíparso, vigng asse.
gnalo ad Al6sandro Pacsnza
oss€ndosi dstinto per meriti
sDorlivi I morali.

Pramiato anch6 Paolo Ma-
gliano come miglior batlitore
d€lla Sociata Valbormidsse.

Tre copp€ vanno poi alle ca-
tegorie biancoross€ Ragazzi,
Juniores 6 C2 vincitrici doi
campionati fogionali. Ancora
soddisfazioni per il manager
Pascoli chs vede la sua junio-
rss ricov€rs anche la Coppa Li-
guria psr l'odizione 1991 non-
chè oer i l  1992.

ll Baseball Club Cairese ot-
Igne, ancoraunavolta, ricono-
scimenti andle a livello r€oio-
nal€ grazie all'impegno di ìitti
coloro ch€ ai suo intefno ooe-
rano p6r rgnderlo sempre più
grano€.

vislo una mGsiccia partocipa-
zions dsÍ tecníci valbormídesi
cha schisrano all'intsrno del
consiglio ben due rappresen-
tanti.

Qugsto a dprova delfatto che
la scuola valbormidesa si sta
imponondo a livsllo regionale.

ll cairese Flavio Arena è sta-
to sletto fiduciario per la provin-
cia di Savona € anch€ la mas-
sima carica, qu€lladi Prosid€n-
îs Rsgional€, è stala assegna.
ta a Gaspare Palizatto. cair6-
se d'adozions.

N6l loro programma proposi-
tivo i neoeletti hanno dato la lo-
ro disponibilfta a crgar€ un pool
di t€cnici in grado di dare.un
apporlo qualfcato a coloro chs
ns faranno richiesta.

ll primo impsgno sarà quel-
lo di organizzar€ uno stago dl
aggiomam€nto dal quals faran-
no Darto nomi illustri d€l Base-
ball e del Softball italiano; è
prevista la perlecipazion€ di
Tqnino Micheli. allsnatora del-
la nazionale italiana Softaball,
€ di Umbsrto Calalari, massi-
mo €sperto in attività giovanili.

Presenziava la riunion€ BeÈ
pe Guillizzoni, mrìagsr d€lla
squadra Tosi Novra e r€spon-
sabile per l'ltalia dolla Little
Loague,che proc€dEnt€ment€
6ra stato pr€zioso ospito del
Basoball caires€.


