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I tecnici del baseball
riuniti in congresso

Caho lf,.tls - Quattro allena-
tori del Basoball Cair€ss han-
no parbcipato al Congr€sso In-
brnazionels sulla pf€pùazione
lisica e prevsnzione inlortuni
dei lanciatori. tonutosi a Roma
il 13 e 14 ulîimo scorso prssso
il Centro Smrlivo 'Giulio On6-
sti' della Acquacetosa. Alta-
mente sp€cializzati i relalori di
queste contgronzo: Angslo FG
nara menag€r nazionale JuniG

res, Luigi Pdoli primario fisiatra
prosso la 4 l. Ussl sp€cializza-
to in riabilitazione € msdicina
sportiva, Fabio Fanton docon-
!o di fisiologia pr€$o la Scuo-
la dello Sport, Ouirino Piacevoli
presidsnte della Commissione
modicosportlva della Fibs e
Marly Staiduhar responsabile
della proparaziona fisicae deL
la riabilitalone dogli atleti di
M4or League dai Texaa Ran-

96fs.
GiamDiero Pascoli, Simona

R6b€lla, Eliseb€na Briozzo €
Flavlo Arena. insiome ad altri
36 l6cnici, hanno così poluto
arrlcchirg le loro conoscgnze
grazi€ a qussto corso di specia-
lizzazlong o9r allsnatori di la-
cisiori ch€ siA rivelato molto in-
l6fessant6 sopfattutto p€r
quanto riguarda Marty Staydu-
h8r dre lra dab molte nuove irts
lomazionl pef la preparazions
6 par la motodologia.

Un amplo campione di atloti
è stab sotbmgto ad alcuni t€st
grazis ai quali sono statiprepa.
rati d6i paramotrl chs sgrviran-
no ai vari allenatori o9r valuta-
16 i propri aùoti.

La dlvlslone didattic6 dsl Ce
ni. in @llabofezione @n la fe-
derazioie, si è dichiarata di-
sponitile a giraE por l'ltaiia on.
d6--sottopor€ qu€stl tgst al
magolor numaro disocieÈ pos.
sibil€ e il Bask€t Cairo spera di
poisrli pr€sto aìrer€ n6lla no6ta
cna.
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Defíniti i ranghi
del Baseball Cairo
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Si terranno a Cairo
i campionati europei?

Cairo lr.t le Un'animata riu-
nione tenutasi sabato 4 a Ge-
nova havisto la partecipazione
dells Società di Baseba e Soft-
ball l iguri. E'stato subito pre-
cisato che non verra assegna-
to, psr quest'anno, ngssun @n-
tributo in conseguenza al diffi-
cile momento che sta attraver-
sando il Coni.

Due importanti notizie riguaF
dano da vicino la nostrasocie-
t . La propostadella Federazio-
ne di ospitare a Cairo il Cam-
pionato Europeo Cadeni è sta-
ta presa in asams ed entro fi-
ne anno gli organi compet€nti
effellueraanno un sopraluooo.
E'slata inoltre uflicialmente ;s-
segnata al B.C. cairese la pri-
ma tase della Rappr€sentativa
ligur€ per la categoria cadetti
ch€ si svolgerà a Giugno. La
rappres€ntativa Ragazzi si ter-
ra invecg ad Albissola.

Nsl corso dolla riunione tut-
te l€ socista hanno criticalo l'o-
p€rato del coordinatore cam-
pionali liguri del s€ttoro giova-
nile signor Carlini rosponsabi-
le della zona 12 Liguria, in
quanto durant€ I'anno ci sono
stati dìversi disguidi.

Si spera in una migliore ge-
stiong Der ciò che concerne la
prossima stgione, intatti in pre-
cedenza si diDendeva da Tori-

,'o e questo è slato il suo ori-
mo anno. La zona 12 ha invita-
to tutte ls societa a Dresentaa-
re, alla prossima riunione che
si terrà a gsnnaio alcune pro-
posts p€r lo svolgimento della
Coppa Fegion€ che è stato il.Torneo piit bistrattato di oug-
st'anno. In quell'occasionó si
costituirà un comitato che n€
gestira il coordinam€nto.

L'tnooaa
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Baseball: a fine onno ['ímportonte decisione
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Baseball rínnouoto per il 7995

Agmsi

Cairo M.ne - La federazione
baseball e softball ha approva-
to una serie di nuov€ regole
che entreranno in vigore a par-
tire dal 1995. Per la cateooria
Cl è stato deliberato chie te
squadre non potranno schi6ra-
re an campo più di 4 over 30.
Nelle cat€gorie superiori una
serie di limitazioni regolamen-
leranno. I'impi€go di giocatori
strantefl.

Queste nuove disDosizioni
agovolerranno le società che,
come la Caires6, ulilizzano
atleti cresciuti nel loro settoré
giovanile. E' stato anch€ comu-
nicato ch€ i campionati della
prossima stagione saranno
pressochè invariati per ciò ch€
riguarda le squadre che vi
prenderanno part€.

P6r le giovanili I'unica inco-
gnita è coslituita dal Don Bosco
che forse ritirera I'iscrizione di
tun€ le su€ seuadrs. Per il re-
sto i ragazzi cairesi si misure-
ranno con San remo e CUS
Genova e i Cadeni con Liouria.
AZ e Cus Genova.

LaJuniores affronterà i l Cus
Genova. La nostra orima soua-
dra disouterà il camoionato C1
contro glistessiClub dello scor-
so anno se non per i l  derby in
più con il Liguria, neopromos-
so insieme al Grizzlie Torino e
la rstrocessione del Diamante
Mondovì.

A questo livello è obbligato-
rio avere uno scorrer utficiale e
la societa cairese ha ultimato la
costruzione dell'apposito loca-
l€, elemento essenziale su un
ìmpianto sportìvo che, a poco
a poco, carca di divenlare sem-
pre più completo e all'altezza
d6lle grandi ambizioni del Club
otancorosso.

Per lo stssso motivo si è te-
nuto il Corso Scorrer a cura del-
la signora Federica Fumagalli
che ha pr€parato ben tredici
classilicatori: Pacenza Ales-
sandro. Pac€nza Gianfranco.
Rebul€llo Bruna, De Bon Simo-
ne, Beltramo Marco, Veglia
Christian, Barlocco Pierluigi,
Barberis Bita, Giordano Arian-
na, Giordano Luigi.

La nuova cabina per classilicalori ufliciali





sport

Nove volte Campioni Regiona-
li; due volte vincitori del Trofeo
delle Regioni; una volta Cam-
p ion i  Reg iona l i  L igur i /
Piemontesi dei Giochi dellaGio-
ventù, vittoria nel Campionato
e promozione alla serie Cl nel
1992. Sono questi i numeri di
una scommessa. Quale? Quella
di impofare ilgiocodel "batti e
corri" nella terra del calcio. Cor-
reva il 1977 e per creare nuovi
stimoli in un gruppo di ragazzi,
Sandro Rossi, proprio iÌ "don",

si metteva in contatto con la
Federaz ione Italiana Baseball e
con il sostegno del Colonnello
Aprea che consente I'utilizzo
del campo da gioco della Scuola
degli allora Agenti di Custodia,
si iscriveva al Campionato Re-
gionale. l,e divise erano quelle
dismesse dal Savona BasebalÌ,
un po' vecchie ma resistenti,
impreziosite da sonomaglie di
vari colori thate fuori dagli ar-
madi di casa. I benetti ci sono
ma non bastano pertutti, i guan-
ti sono i più piccoti (e costano
meno), ma vanno benissimo.
Basterebbe prendere quella pic-
cola maledettissima pallina! E
la mazza, c'era anche quella:
bella nuova, unica, già una sola
(non che ora che ne abbiamo
una per tipo e misura) e tutti
cercavamo di colpire quel pic-
colo oggetto volante che
sembrava avere un radar per
schivare la nostra mazza. E le
regole, la tecnica, il gioco e gli
schemi? Non erano imponanti,
abbiamo impiegato "solo" tre
anni per vincerc la nostra prima
partita. Ma quando I'arbitro ha
chiamato I'ultimo out, niente al
mondo avrebbe potuto far felice
quel gnrppo di ragazzi ed i suoi
allenatori, Tommy, Nik e Vito,
ex giocatori del Savona che con
infinita pazienza avevano cer-
cato di insegnarci i rudimenti di
questo gioco per quattro anni,
facendo la spola gratuitarnenîe
dalla Riviera sino a Cairo Mon-
tenotte tutte le settimane. Ed
adesso? Ora ci sono 98 tesserati,
4 squadre che pafecipano ai

diversi Campionati, 12 allena-
tori qualificati che lavorano, un
campo da baseball vero tutto per
nor, e mazze, tante maz ze, p€r-
ché ognuno ne usa una diversa.
Ma soprattutto c'è professiona-
lità, programmazione, lavoro.
E(l infatti il brutto anaîroccolo
del baseball ligure si è trasfor-
mato nellamigliore societàdella
Regione. I suoi ragazzi sono
presenti in gran numero in ogni
rappresentativa giovanile, i tec-
nici sono chiamati ad insegnare
ai futuri allenatori nelle altre
Provincie. Per anni le partite
con il Baseball CIub Cairese
sono state per i nostri avvefsari
una Passegglata, ma ora sono
diventate quasi proibitive. Come
la splendida partita di finale del

1992 giocata a Torino nello Sta-
dio delle Universiadi per la
promozione al Campionato di
serie Cl, che opponeva la squa-
dra per tradizione piùr fone del
baseball ligure, il CUS Genova
(che militava nella serie A negli
anni '70) composta da giocatori
di esperienza provenienti da
Campionati di .A2 e B, al
Baseball Club Cairese, formata
tutta da giocatori locali, per la
maggior parte della categoria
Juniores (sotto i 18 anni) e che
ha visto prevalere i più giovani
ed in teoria inesperti
valbormidesi per9 a 8 al termi-
ne di 9 riprese tiratissime, con
gli awersari increduli per la le-
zione di baseball ricevuta. Il
Campionato '93, il primo af-

frontato in sede Cl, ha visto il
Baseball Club Cairese raggiun-
gere con grande anticipo la
salvezza, che costituiva I'obieG
tivo prefissato. Ed ora si ripafe
con un progrílmma che prevede
entro un paio di anni di arrivare
adisputare le finali della serie B
nazionale. Naturalmente, come
già avviene, grande considera-
zione e cura vengono dedicate
al settorc giovanile che vedrà al
via di ogni Categoria giovanile
una squadra di Cairo. Nessuna
delle altle Società si è impegna-
tacosì tanto nel seguire il vivaio,
che costituisce la vera ed unica
forza della Società. Ben
settantacinque ragaz zi dagli otto
anni in su giocano a baseball in
questa ciftà. Molta gente, geni-
fori, tecnici, atleti, lavorano ed
hanno lavorato gntuitamente
per il Baseball, allo scopo di
fado diventare una splendida
rcaltà.
Non si possono in quesîa sede
ricordarli e nominadi tufti, ma
per tutti ringraziamo Tom, il
Presidentissimo, incubodell'Uf-
ficio Tecnico comunale; un
grazie aG.P. "animae core" del
basebalì cairese: ma con tuÍo il
cuore grazie Sandro, grazie Don.

Il successo di un club sportivo nato nel
1977, cresciuto con pazienza e determinazione

LA SQUADRA CAIRESE
DI BASEBALLVERSO IL

TRAGUARDO DELLA SER[F 6B''

di Ffavio Arena, /ecnico del B.C.C.
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