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o scorso anno ha sfiorato
la promozione in serie
CI pedendo l"'autobus"
giusto solo negli sparcg-
uesta stagione I'obienivogi; in questa stagione I'obienivo

dicNamto è l"' bbandono" del-
la categoria C2, ormai troppo-stsetla" ed il conseguente rag-
giungimento di una posizione
ditaria nell'ambito del baseball
ligure.
Súamo padando del B.C. Cai-
ro, tormazrone emergente e
dotata (sissignori!) di uno splen-
dido 'tiamante" (termine tecni-
co per indicare il teneno di gio-
co-...), unico in Liguria per la
sua struttura ma non idoneo ad
ospitarc incontri delle imnúnen-
ti Colombiane per la marrcanza
rii spogliatoi adeguati! Alla
guida del sodalizio della Valle-
bormida" fondato nel 1977. c'è
il presidentissimo Tommaso
Gazzilli coaudiuvato da un
nugolo agguenito di collabora-
tori int€nti a dar lusÍo alla Dri-
ma squadra ma, soprattutto, ad
instradare all'anività sportiva un
numem ragguardevole di mgaz-
zini locali.
Tre sono infani le formazioni
giovanili iscritte regolarmente
ai campionati naz ionali junio-
res, cadetti e ragazzi, alla cui
guida sono rispettivamente i
tecnici Giampiero Pascoli,
Simone Lazzari ed il duo
lèmminile Elisabetta Briozo -
Sim.ona Rebella (Ragazzi).
Complessivamente gli iscritti al
club di Caim sono all'incirca un
centinaio, ed ognuno conuibui-
sce in prima penona al bilancio
economico elargendo una quota
annuale variamente strutturata.
il fiore all'occhiello del B.C.
iairo è, come anticipato, la
formazìdné íiiipegiraa 

-nel 
tor-

neo di serie C2, grazie all'inne-
sto di un paio di elementi di
pmvata esperierza e capacitìr, i
ragazzi del manager Flavio
Arena hanno tutte le cafe in
regola per il salto di categoria
nel campionato che iiizieù ad
aprile per poi concludersi tre
mesi oiir tardi.
Ctriaràmente la stagione non si
conc€ntra soltanto nel periodo
primaverile€stivo, in quanto in-
tensa è I'attività invemale con
incontri amichevoli e tomei con
avversarie titolate, oltre natu-

ralmente alla classica prepara-
zione fisica che si attua in due
fasi ben disúnte. Durante la set-
timana sono infani due le pale-
sùe frequentate dagli adeti di
Cairo: nella prima si svolgono
sedute di Dotenziamento fisico
della duraù di circa 25 ore oer
due giomi, nella seconda si ór-
ca di migliorarc I'aspetto t€cni-

co con paÍicolarc riguardo ai
fondamentali (presa tiro, bauu-
ta). D'invemo, inolÍe, quando
si è impossibilitati a scendere-in
campo, si integra I'attività
mediante biciclena € qn;lr con
I'obiettivo di velocizzare ed ir-
robustire I'apparato motorio.
P.e.r 1 nrofani di queso spon,
cnEflamo cne rn campo scen-

dono 9 giocatori (knciatore, ri-
cevitore, Io, 2' e 3" base, inter-
base, estemo sinistro, estemo
destro ed estemo centro) sup-
porlati.dal coach, il manager ed
un orngente.
L'incontro si snoda attraverso
nove inning durante i quali le
due quadre si altemano in dife-
sa ed in atiacco. Tradizional-
mente dalla propria nascita il
Baseball Club cairese è costitui-
to interamente da ragazzi del
comprensorio valbormidese con
la sola probabile eccezione, nella
stagione a venire, di due nuovi
acquisti provenienti dalla vici-
na Savona"
Tutto in famiglia quindi con
occhio di riguardo al bilancio; a
tale proposito da segnalare I'in-
gresso gratis di chi volesse fte-
quentar€ le scale del diamante
situazione in locaìità Vesima
(generalmente i tifosi, parcnti
ed amici, sono poco rneno di un
centinaio) ed il piccolo aiuto
dato dall 'amministrazione
comunal€ per la gestione del
campo.

cAIRO,
tA
DE

C/ARleA
CENTOI

La squdru dí fueno
punlr, ol salto dí catwria

tln' soàaiízío ]vito valúmídcsr-

d L t .

b fonuzione dcl Club Cains.

m$P0m67



LASÎAMPA Venerdì 3 Gennaio 1992

I programmi di unasocietà che punta soprattutto zulvivaio giovanile

Grarúi ambizioni, prímo traguardo Ia serie CI
CAIRO MOI\TTENOTIE, II BA-
seball Cairese punterà, nella
prossima stagione, al salto di
categoria. O.uesta è la politica
o'elta socteta Drancorossa che st
qppresta a preparare una squa-
(lra cne Dunt) dec$amenle alla
serie C l.

Dopo aver avuto l'illusione di
un prematuro successo nelìa
passata stagione in C2, que-
st'anno le basi per arrivare
molto lontano ci sóno tutte. La
societa del presidente ToEma-
so cazzilli ha Dotenziato il set-
tore tecnico e ia rosa dei gioca-
tori, per ben figumre 

-nella

prossima stasione. Dalla Lieu--ria 
Albisola sóno arrivati Pa;lo

Pesce e Alessandro Cavislia,
giocatori di indiscusse capaiità
[ecntcne cne saDranno stcuta-
mente dare il lòro contributo
affinchè la società deìla Val
Bormida riesca a raggiungere
I ODtetlrvo.

Pesce e Caviglia hanno aache
un passato in serie A2 e quindi

possono essere una saranzia
per i biaacorossi. Ma ilinercato
delle trattative è arcora aDerto.
Non è esiluso che entro uir paio
di settimaDe arrivi un qiocalore
lombardo, che ha giocàto in se-
rie Al, il cui nome è per il mo-
mento top-secret.

Invariato il resto della squa-
dra, visto il buon compoita-
mento nelìa passata stasióne. Il
Basebau Cairese, l'annò scorso
è rimasto imbattuto per molto
tempo, e la promozione in Cl è
mancata di un soffio. C'è co-
munque la soddisfazione di es-
sere arrivati primi in Lieuria.
anche se in cóabitazione óon ii
Cu6 Genova,

Uno desli ostacoli Diù srandi
per la società bianco-ross-a sara
senza dulbio la disooniblità
economica. Il camDionàto di cl
comporta trasferte quasi in
ogni parte d'ltalia e comunque
fuori dalla oortata delle oosìi-
bilità finan;iarie della soìieta.
E quindi sarà necessario l'ap-

porto dei commercianti locali
con un loro contributo Derchè
la società riesca. a raggiiurgere
ancne cuesto oDlettlvo.

La societa non awa proble-
mi, invece, per quanto nluarda
rr campo oa groco, omologato îr-
no alla serie B, al quale, srazie
ai finanziamenti del Comùne, si
soDo potute apportare alcune
iDnovazioni come la costruzio-
ne delle tribune. Ma oltle alla
prima squadra il Baseball Cai-
resc puntera anche sul settore
giovanile. Molti ragazzi si sono
awicinati a questa disciplina e
re sDeraDze sono nversate su
Juniores, Cadetti, ma soDrattu-
to sui Cas, E'proprio úerso il
Centro Awiamento allo SDort.
che la società biancorossa iirve-
stirà le proprie forze per far
crescere e sviluDDare lo sDort
del sbatti e corrii che. in miesti
anni, ha già dato buoni risirltati
e vuole continuare ad avere sti-

lo Coirese

molaDti successi.
[r. p,]


