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Venerù 73 ottobre

Premiato all'Hotel City
il Baseball Club Cairo

la carimonia I'impggno del-
I'Amministrazion€ Comunale e
della Regione Liguria nella co-
struzione d€gli'spogliatoi anco-
ra mancanti sul diamante di
Cairo che Dotfsbbero rendsrlo
il migliors di tutta la Liguria.

Da parte dslls maseim€ au-
brità cairesi, quindi, un plauso
alla serista e al rnerito di una
sociotà che è Dartita dal nien-
to, con materiale a prestito €
che faticosament€ è riuscita ad
ottonere otlimi risJltati senza
mai dimenticare lo scopo prin-
cipals; quello di faro sport €du-
canoo.

.Siamo amici prima che gio-
caloli - ha ddto Alessandro Ca.
viglia - e i teúici della sociatà
si sentono nú aoltanto tecníci
ma sopîattulo educatori,. E il
presidento si ò mostrato emo.
zionato s anch€ prooccupato
consapevol€ diav€r la r€spon-
sabilità di gegire essari umani,
ma Gazzilli, ilprssidente, lo sa
far€ molto ben€|.

I pafleclpsn ella t€ta del

Calro - Siè wolta all'inssgna
d€ll'emozione la premiazione
relativa alla stagion€ 1992 del-
la Societa Baseball Club cairs-
se svoltasi sabato scorso n€lla
sala Convegni dell'Hotel City di
Cairo M. Emozione ch€ il pre-
sidente Tommaso Gazzilli non
ha saputo lran€n€l€ né nel pro-
ferire il suo discorso. né nsl ri-
cevere un'inasDettato ricono-
scimento cons€gnatogli dalla
sua societa.

E' stata una c€rimonia sug-
gestiva e molto poco formale
così com€ è nello stil6 dèllaso-
cietà cairos€ che da semDre
gestisca la sJa attività in modo
semplice e gengrGo, una ce-
rimonia che ha vduto sugella-
re una stagione alla grand€.
Per orima cosa si doveva ricor-
dare la promozione della prima
squadra al campbnaîo giova-
nili di s6rie Cl. Doi la vittoria nei
campionati dovanili di cat. Ju-
niores e ragazzi, questi ultimi
classificati ouinti assoluti n€lle
linali nazionali.

Un riconoscimento anch€ al-
le 'verdi So€ranzs' dolla socie-
tA bambini, cioè dai6 agliS an-
ni, chs stanm imparando i pri-
mi rudimenti del bassball. So-
no stati attribuiti arìche pr€mi
individuali a tscnici s allsnato-
ri. Flavio Arena è slalo premia-
lo come migliore banitore d€l-
las€rie C2; Alsssandro Pacen-
za com€ migliore lanciator€ e

Baseball Club calres€.

Paolo Magliano ha ricevuto il
premio coms migliore battitore
e lanciatore della catogoria Ju-
ntores.

Riconoscimenti indivlduali ai
giocalorl Ca/iglia € P€sc€ p€r
l'impegno pofuso n€lla sóorsa
stagione e ad Angela Gazzilli
unica f€mmina nolla cat€goria
Ragazzi. Infine sono stati prs-
miati i t€cnici che con oazisn-
za e impegno hanno guidato le
squadre vincitrici: Aena Flavio,
per la c', Gianpisro Pascolip6r
la cat€goria Juniores € il duo
femminile Simona Rebella od
Elisabona Eriozzo Der la cate-
goria Ragazzi.

Erano Drssenti dla c€rimonia
il sindaco aw. Piero Castagne
to, I'assessore allo SDorl Anna-
maria Forram, I'on. Maura Ca-
moirano, il rappfossntanti del-
la F.l.B.S. Giorgio Bregants sd
Enrico Beftirotti, i rappresen.
tanti del Cod signori Lelio Spe
ranza 9d Athos Carl6, i quali,
pur avendo onfsrito una mags
gior€ ufficiafita alla csrimonia,
non hanno Dtuto fafg a mgno
di sottolingare corF il succes-
so della Socida sh da attribui-
rs alla g€stion€ d tipo artigia-
nale ch€ si fonda sopratlutto
sul volontariato deisuoi comoc
nenti, atleti, dirig€rìti, tscnici e
genitoriguidati, in prima linea,
dal loro prssid€nb.

Un'ult€riore nota oositiva è
stata gvid€niata nel corso dsl-

(Foto Arte Vid€o - Cairo)

La premlazlone dl uno degll asplra camplonl del B.C. Cairo.
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ll74 nouembre all'Hotel City

Ufficialmentepremiata
la stagíone del Baseball

Cairo tl.tle-Molti degli sport
conosciuti s Draticati conosco-
no duranto la stagions invsrna-
ls il momsnto più intsnso nsllo
svolgimanlo d€lle relative atti-
vila, nonostanto il t6mpo spss-
so inclemgnl€. Non sfuggono a
qu€sta regola alcun€ dolla prin-
cipali discipline praticat€ all'a-
porto: basti citars fta tanti la più
diftusa d'ltalia, l€ggi calcio, chs
gia nel m€s€ di nov€mbre è in
grado di delineare gerarchie di
classifica g fornirs indicazioni
utiliad ihdividuare le sicure pro
tagonistg d6i vari campionati.

Non così il balaball, sporl as
solutamente toónico, che nè
csssita della collaboraz ioni di
isobar€ ed anticicloni favor€voli
p€r poter esprimere gioco e
spettacolo secondo la propria
natura Esso conosca, infatti, in
queslo p€riodo rlna lunga sc
sta, che si protrao genofalmon-
t€ fino al m6so difebbraio inol-
trato, p€riodo in cui ogni squa-
dra inizia a programmafe una
s6ri6 dl test €d incontri amiche
voli atti a complotare la pr€pa-
raziono in vista dell'inizio dsl
campionato prgvisto in aprile.

Agli occhi del profano, quin-
di, qu€sto m€s€ potf€bbs os.se
rs sinonimo di inanivita, di ripo-
so p€r il mondo del batti € cof-
ri, Mapef uno spon @ma que.
slo, passatempo nazionals del
Paosa dov6 la programmazic
n€ s I'organizzazions (compG
nenti essenziali nslla vita della
nazion€) sono r€ging, la stagio
ns rigida è il vero tarreno forli-
le dovo sgminafe i futuri suc-
cessi da cogliore nei divarsi
cemoionati.

N6l duro lavoro di pal€stra,
nell€ laticose sedut€ di pesi.
nei continui richiami di asDetti
tecnici 6 t€orici è nascosta la
possibilità di successo in un
campionato lungo ed imp€gna-
tivo, dov€ conc€nlrazione, 19-
sistonza e istinlivita non sono
che I'approdo finale dei sacri-
fici sopportati.

Ben conoscono ouesta fon-
damentale regola sportiva il
Prssidente del Baseball Club
Cairsse, Tommaso Garzilli ed
i suoi collaboratori, dirig€nti €
tgcnici, che proprio attrav€rso
un'oculata gestions d€lla pre.
parazion€ atletica hanno sapu-
to crearo le ofomssse alla vit-

toria nella finals del campiona-
to di ssri6 C2 ott€nuta qu€-
st'anno, coronamento di una
stagiono condotta s€mpre in te
sta alla classifica. Cosi, forti del
díritto acquisito a dispulare il
pfossimo campionato di serie
C1 e la Coppa ltalia p€r clubs,
rodatida ouindici anni di anivi-
tasempre in crescita, la socie-
È leador d€l bassball ligure
non ha psrso t€mpo.

I passi fatti lino ad oggi, cG
raggios€ soluzioni d'avanguar-
dia in tema di gestione sporti-
va, hanno riguardato finofa la
rosa dglla pfima squadra, com-
posta ora prsvalontements da
ragazzi dslvivaio locals, lo staff
tecnico. affidato all€ sapienti
mani dd già noto G.P.Pascoli,
ora affiancato dalla novita ca-
viglia, atlsta che è siato chia-
mato all'inodito doppio ruolo di
coach s giocatofe

L'affidam€nlo della oarte
strettamsnt€ tisica all'altro gio
cator€ d€lla rosa lirili, ssperto
preparators atl€tico, ha poi
complotato il quadro , daworo
intersssanta. Ed infatti i valbor-
midosi ad oggi possono gia ar
chiviare il primo mese di attivi-
tA d6lla nuova stagion€ o psn-
sar€ con liducia all'awicinarsi
di un svsnlo calebfativo dawe
ro importante

ll giorno 14 novembre, all6
or€ I 5, presso la sala convsgni
del modernissimo City Hotel di
Cairo Monbnotls (vsro fiors al-
l'occl|iello dalla prorincia di Sa-
vona), alla prosgnza delle ma,s-
simg autorita locali e naziona-
li, nonchè sportivo, militari e rÈ
ligiose, si svolgerà la prsmia-
zione ufficiale d6lla stagion€
1992 dollo squadre e della so-
cida dsl Pr€sident€ Gazzilli,
che ormai conta, tra tutte l€
componenti intsrossate, più di
csnto ad€renti €d iscritti.

L'occasione è imDortante an-
che oer sonolineare I'attenzio-
ne che settori Dolitici a livello
nazionals, Fsderbas€ball o
CONI prestano ad una società
la cui funziono non è Diù solo
qu€lla dell'oducazion€ d€i gio-
vani ad una disciplina, tont€ di
valori indispensabili nslla vita,
in un tessuto socialg così con-
traddittorio, particolaro o diff i-
cilo coma quello della Valbor-
m i d a .
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Per tutte Ie categorie

Aperte le iscrizioni
ai corsi di Baseball

Ceho M.tts - Anch€ que
st'anno il Bas€bdl cair€so ha
aoorto le iscrizioni ai corsi di
bassball e minibasoball. Oue-
st'anno la novta dd s€nore
Pulcini chs ha inizblo la sua at-
ÍviÈ in tase sp€rimentale Ia
scofsa pflmav€ra.

Scopo di quosto sgttore cho
accoglie i bambini dai 5 agli ot-
to anni è quello di 'iniziare' al-
la pratica sportiva gli alliovi in-
sggnando lúo anche qualcho
rudimento di baseball. MoÌla at-
ùvità ludicaquindi s tanto mc
vim€nto per i ragazi guidati da
cilardo RsÍD € Brando Biagio.
Gli all€namsnti si svolgono
pr€sso la palastra dell'istiluto
'Pat3tta' il mart€d a il vsnordi
dalle ore 17,30 al6 ore 19.

La souadra imn€diatamanl€
sup€fiofe psr anzbnita è quel-
la che partocipa d camPiona'
to Ragszzi ed A gddata da Re
b€lla Simona Elisab€tta Brioz-
zo, 9 Andfea Catlo, 6ssa anne
vgra al suo interno atlelidai no-
ve ai dodici anni € siallena nsl-
la palestra dell'islitulo'Pa!8tta'
il martedl e I vonardl dall6 ore
17.30 alle or9 19.

In quosto sttoro si gioca già
il baseball rI8, soprattutto nel-
la la66 dolla prsparazione in-
vernals. ancora Íplto ò lascia-
to alla pr€pafazim€ sportiva
g€nsralo senza mdlo sp€cializ-
zare gli alloti in npli fi$i.

Per parlare di baseball in

s6nso stretto ocoúre salife di
categorla ed €ntrsg nella lass
'cad6ni' fino a 14 anni. Que
st'anno la sqladra A guidata da
Pascoli Giarpigro, Marco B€l-
famo 6 Posca Giussppo s si al-
l6na nel Pal€zzotto delle Sport
il lunodl dalle 18.30 allo 20 ed
ilgiov€dl dalo 17,30 alls 19. In
tal6 categorh inlatti si studia-
no 9 si sottopongono a tast le
caran€ristlclE p€culiari di ogni
allgta 9 lo si indiriza verso un
ruolo gia più dglinoato. ll cam-
pionato è un v€to s proprio
camoionato di basgball con al-
cuno limitazioni di durata delle
partite riguardanti il lanciator€.

Ancha la souada 'C1' sta
appontando una pfoparazione
invernal€ imp€mbta sull'allÈ
namento con i p€si e sulle Pu-
lizia doi fondamentali di gioco
(pr$€, tiro, battuta).

Una pfopùezion€ cho pur-
troppo (vi8lo il clima valbormi-
des€) tian6 qraai fno a mazo
le squadr€ lontano dal diaman-
te di Calro. A marzo, poi, in vi-
sta d€l ca|Ipionato si ripano
con la program nazione dells
amichovoli.

In ultimo, e porche fosse in-
lgfe$ato. un nuffpro di telefo-
nodaconùatt e pgr 16 lscrizio-
ni: 50621 7 - 50385'l ; ls iscrizio-
ni si raccolgono anche prssso
le palestrs nsgli úari Indicali
3Opra.

I pulclnl d.l Ba!.b!ll Catro


