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Baseball e Softball

Tecnici cdiresi convocati
a convegno internazionale

I locnlcl dol balobrll e del softball cllrrlc conyocall al con-
vegno dl Rlnlnl.
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Con Cairo ben ínserito nel circuíto delle gare

degli incontri di baseball
Calro M.tta Si t€rra sabato

30 g€nnaio a G€nova la riunio-
ns dell Societa Liguri di Base
ball con la pansciepzion€ di tut-
ts le autorita r€gionali f€dsrali.

Diwrsi sono i punti in discue
sions all'ordin€ del giorno. An-
zitulto la composizione d6i gi-
roni: quosle l€ comDaoinl che
affront€ranno la nbslra Ct:
Mondovi - Fossano - Cus G€-
nova - Juv€ntus Tofino - Foit
Torino. Per l'lntergirons King
Casst€llamontg - Canavese -
S€ttimo Torinese . Verca i - Ls-
gnano - Amatori Novara.

I cadstti biancorossi dovren-
no invocs cimentarsi con ls
squadrs di Sanrsmo - Cus Ge-
nova - Don Bosc! G€nova - Li-
guria - Marcozzi Genóva.

I ragazzi di Simona Rebolla
dovranno f ronteggiare Sanr+
mo. Cus Genove - Don Bosco.

P€r quanto riguarda 16 rap-
prssentative liguri i responsa-
bili Pascoli € Palizzotto hanno
pr€ssntato un programma che
discut€ranno vensrdi 12 c.m. a
Cairo mn il prssid€nt€ regiona-
le Giorgio Br€ganti.

Per quanto riguarda la cate
goria Cadetti iltorneo dsll€ r+,
gioni verrà disputato a Cairo
valorizzando finalmente il no-
stro imporîante impianto spof-
tivo mn un evonto che @invol-
gerà anch€ ls locali struttur€ al-
b€rghiere p€r ospitaro le vari6
rappresentativ€.

P€r quanto riguarda Coppa
Italia e Coppa R6gione, la neù
promossa in C1 a s€nembre di-

sputera p€r la prima volta uno
dei 20 gironi a 4 squadr€ dal
qual€ sm€rgera una sola squa-
ofa.

N6llo stssso Dorlodo i cad6l-
ti €d i ragazzi saranno impe-
gnati nolla Coppa Ragiona or-
ganizzata solo p6r 16 cat€gorie
giovanili.

Intanto come attivita Drome
zionale si sta tentando di r€gc
lamentare a livello regionale le
vari€ attività organizzato dalls
div€rse socida, quali i lornoi di
minibaseball sd amatoriali. A
quosto proposito le socida cai-
res€ ha organizzato per il 28
f€bbraio un quadrangolare di
minibaseball indoor oltr€ al tor-
nso che si svolte annualmgnte
a Cairo nel mgsa di sottombre
e che è ormai ontrato nsl calsn-
dario amatorialg.

ln chiusura di riunione Ga-
spare Palizzotto ha ricordato al-
l€ societa che sabato 13 c.m,
a G€nova I'allsnatofs dglla Na-
zionals di softball. Tonino Mi-
ch€li, terra uno stage sulla bat-
tuta: ssgno indiscutibile questo
cho la R€gione Liguria sta di-
ventando s6mpr€ piar imporlan-
te oer il baseball italiano.

Deftnito il calendario

Colro [,tlo - Anche I'ottàva
ediziono d€l @nvggno naziG
nal6 dggli allenatori ha visto
una maaaiccia panscipazione
dsi tecnici cair6sl. La manife
staziono ch6 ou€st'anno si ò tÈ
nuta a Rlmlni è I'appuntamon-
to più imporlanto por ll Bagoball
Euopoo, infaill i rolatori ch6
I'hanno anlmeùa sono i miglio-
ri a llv€llo mondialo: Bill Buck-
ner, i8truttor6 di battuta, Bob
Didier. istruttoro, ricsvitori 6n-
trambi d€l Toronto Blu6 Jayp,
squadra che ha vínto il campic
nato mondialo d€l Bas€ball prc
f€ssionislico; Rick Wolff, p6ice
logo doi q€veland Indians una
delle più vecchie organizzazle
ni di Basoball amerlcano-

lnoltro sulla trlbuna dei do-
csnti sl sono aftornati i più in.
signi €sponenti della scuola ita-
liana. Ou€st'anno sono steti ot-
lo i lecnici Cair€sl ch€ hanno
tratto sDunli € nuovg idee dal-
la partecipazion€ a queslo eg-
giornamonto: Gllardo Remo,
Pino Po6ca, Elisabetta Briozo,
Flavio Arena, Pascoli Giamplè.
ro, Rebglla Simona, Bsltramo

Èiarco, Barbaris lgor: .Onre uf,
ve do 8ggloînemanto - dic€ il
menagar della squadra ragez-
zl dl Cairo Montenono Simona
Rebella - il convegno è un'oè
c€s,ione Fr rlùovarsl on glì al-
ti tacnici, per oryanizare le
amlchevolì dì canpbnab e @-
mentarc la vecchia amicizie,.

AnchE il tecnlco Pino Posca
€Bprimg @n onlusiagmo il suo
conipfacimento: E una bella
WriaMa per ún gbyane t€r.-
ni@ ema me gn^e a queste
manite6lazioni può anp arc it
Uoprio bqaglb tec,icp,.Non
tutti gli allanetori locali hanno I
potuto parteciparo a questa
manifetaziono ma n6 lrarranno
ugualmgnt€ bgnoficio grazig af
19 riunioni tocniche organizza-
le periodicamento dalla 6ocie,
È.



2I FEBBRAIO ] 993

Allenatori a confronto
Sabato 13 tebbraio un nutri-

to gruppo di allonatori d€lle so-
ci6ta cairesi di Bassbalt s Sott-
ball si è recato a Genova p€r
prenderg parte all'importanto
incontro con il menager della
nazionalo di Softball italiana
Tonino Micheli.

ll relators ha portato a cono-
scenza i programmi dslla sua
nazionale e ha parlato dei tsst
prsparati in collaborazions del-
la scuola d€llo spon che si oc-
cupa distudiare appunto test e
tabelle in modo scientitico. Su-
bito si è creato un vivace dibat
tito grazie all6 domando Doste
dagli allenatori.

Intergssantissima anche la
parte chs riguarda l€ caran€ri-
stiche richiests ai giocatori del-
la nazionale ch€ ha particolar-
menl6 coinvolto i nostrit€cnici
In quanto è utils per dare loro
!n indirizzo su cui lavorare al
fins di croare dei giocatori s€m-
pr€ più prgparati. Tonino Mi-
cheli ha infatti ribadito che è
proprio in provincia che si for-
mano quelli che saranno i oros-
simi giocatori dslla naz ionale.

Gli allenatori liguri sono sta-
ti invitatia Parma, n€lgiorno di
pasqua, por assast€r€ ad un tor_
ngo mrrato a provafe la nazio_
nate spsrim€nlals di Sottball.
ch6 il manager intendg int€gra-
rs.con ta squadra italiana già
€stslenle.

L.lrctna

una rglazion€ nella qualg sot-
tolineera la massiccia pressn-
za dei t€cnici cairgsi ch€ anco-
ra una volta dimostra la s€nsi-
biliÉ -di questa societa v6rso
tutlo ciò chs può serviro a tar-
ra crescgre.

Feruono í preparctíuí per la nuola stogione

N€i prograrnmt di Micheti an-
cts uri rdaggb a Cuba per it|.l-
diÉrg un'altra f6ri€ dltrst, Ga.
sparo Palizzdto, organ izzatore
dr questo stagF, ha esprasso la
sua soddisfazione per la pane-
cipazione e I'intoresse suscit+
to, in quanlo epre la strada ad
altri lncòntri dl qu€sto tipo ch€
vodranno la parl€cipaz ione dei
tecnici più illustri ai vsrtici ita-
liani di Baseba e Sbftba .

Lo stesso Palizzotto scrivera

Calro ll:.tte - A poco più di
un m6se dall'inizio deicamoiG
nali abbiamo invitato i managsr
dolle squadra appart€nenti al
Basgball Cairssg a darci alcu-
na anticipazioni, ma sopranut-
to ad esprimofo il loro parere
sul lavoro finora svolto. Per lut-
te le squadrs, infatti, sta por
concludorsi la las€ di allsna-
mgnlo in pal€stra psr lasciarg
spEzio aqusllo che sara ilper-
fezionamonto tgcnico sul dia-
mant€.

L'allanators dolla C1 Pasc
li, intorvistato alla fin6 dsll'all€-
nam€ntosulcampodi ViaXXV
Aprile, siè dimostrato ottimista
p€rchè il livollo tecnic! della
sua squadra € della scicida in
gangraie è decisamontg miglio
rato in questi ultimi anni; riba-
disc6 infatli la convinzion€ ch€
i suoi ragazzi potranno ben fi-
gurare anch€ in quosto cam-
pionato di lÍvello sup€riore. Da
anni si aap€ttava questa occa-
sione pgr conftontarsi in provs
più imp€gnative ch€ permetto
no di giocsre il Baseball v€ro di-
sputato su vsfi campi da Bas€-
ball.

.Un ulte orc inc€ntivo - dic6
PegcF,li - è dato del tatto cha le
class,ifiche, che sntreranno a
Er Darte cte e statìsticha naziù
nali, otttìranno alla nosta ui-
ma squadn un rattronlo raala
del suo liwllo ln quanto vengo-
no rúane dalla lederazione ìn
beco ai rcfenî lnvìetí al c€ntro
s,atistiche ad qni frne partite.

Motiw. dí eodctista2lone del
men€glet è andE I'anlusistmo
6 l'essiduitl @n cui i suoi atle-
ti o€,tt€r,ipano egli atlenamenti
e questo clìma saÀ lndubbia-
mente una cafta vincente. Le
ventuali lacun€ - @ncludo P*
s@li - Ntanno essara @lma-
le dal noEvole spi to disqua-

CamPDnatO,.
@me ban@ di prova, Nt il

28 tebbrcio, è stato orgenizza-
to îl Trcteo'Bistonnte le Alpi',
un tomeo ìnd@t di Baseba
che vedrà i pulcini (da 6 a 12
anni) cúfrontaBi per la p ma
volta con squadîe di altre pro-
vince,. ll m€nager tormina in-
vitando tutti ad assistgrs a qus
sti inconlri ch€ si torranno ngl
pallons tensiostatico di localita
V€sima a cairo dalle 14 alls'16,30; all€ 17 si lront€ggeran-
no la Drima e la s€conda clas"
silicata 6 alle 17,30 ci sara la
premiaziono.

PronostÍci ed anteprime
del campionato di Baseball

OfA,,
Abbiamo poi intsrpallato Si

mona R€bslla, all€natric€ dei
ragezzi, che definisce la sua
una squadra giovano a parte
auanro slem€nti ch6 sono rim+
sti dalla procsdente compagi-
ng ch€, lo scorso anno. havin-
to il campionato provincials e
r€gionale piazzandosi al quin-
to posto n€lla classifica nazio-
natg.

.Per qúento úguarda I'anno
in @rco - dice il managet - la.
squadra è tormate da un grup-
p oÍWú@, qu8€,i tutti tqaz-
zi di 11 anni. lntendo. data la
glovane età, tar giocarc tunì in
ogni ruolo @mprcsp quello dal
ldnciatorc e 8rcarc dì esÚime-
rc un buon gioco. Panso che
sarà senz'altrc una equadra
g ntosa soprattutto în attaccg,
vîsle le capacità asqesse ín
palestfa ctai bembini campio-
nato, ìn cui cì@nlrontiamo @n
alts tre squadrc (CUS GE,
Sanrcmo e fan|F,ganìsta di
senqe Don fu@), awà inizîo
ai p mi di apîíle, ma già per
matzo s,.no Neviste le p me
uscite sul cemq ed alcune
amichevoli'.

Anch€ R€mo Gilardo, mana-
ger dgi pulcini, gsprima la sua
soddisfazion€ psr l'hpegno di-
mostrato dai suoi mini-atl€ti €d
gsordisce asssrgndo che, p€r
la sua squadra, ogni allena-
m€nto dev€ €ssorg basato su
una pr€parazione ludica e ch6
ouesti obiettivi sono slati in
gran parlo raggiunti: .Noa ap
o6lna il clime seè píÌ) damen.
le - affsrma Gilardo - intando
usulruirc del camp inîziando
a |/'attarc la parta tecnica; otto
cteimiei bambini ìl p,"€€ino an-
no r'4/giungeranno I'atà per
passarc alla catego a ragazzi
e poùanno disputarc un vero

'l,r I


