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Il caires ePalizzotto
tecnico nazionale

Ogni fiduciario provinciale,
Der Savona il caìres€ Arena
Flavio, avra a disposizione un
budget di cinquecsntomila lire
lcontributo fissato dal C.N.T.),
ier organizzare degli stages
t€cnici awalendosi della colla-
borazione di nomi illustri del
Baseball e Softball italiano.

l l C.N.T. verra riunito nuova-
mente a l ine g€nnaio, altermi-
ne cioè della conventìon che si
terra a Rimini il 22-2!24 cot'
renle mgse.

ll baseball ligure è quindi ben
rappressniato ai verlici della fe
derazione infatti oltre Palizzot-
to nol C.N.T. ha un raPpresen-
tante n€l Comitato Nazionale
Arbitri, nel Consiglio Federale
e da non dimenlicare il Beviso
re dei Conti d€lla Fed€razione
anch'egli l igur€.

3r GENNATO 1993
Gasoar€ Palizzotto è entra-

to a far Darte della rosa dei 6
componenti det c.N.T. (Consi-
glio Nazionale Tecnici).

La votazion€ è awonula a
Milano il 19 dicembre e i neoe-
letti rest€ranno in carica 4 an-
ni; importanti decisioni sono gia
state pr€sg durants quosta riu-
nion€ e la prima novita riguar-
da il decadimento dsll'obbliga-
torieta d€l conseguim€nto dei
vari livelli ch€ vincolavano gli
allenatori a cat€gorie inf€riori o
suD€riori.

Con oussta normaliva safan-
no le societa stesse a sceglie-
r€ i loro managsr s, per facili-
tare questa scalta, si A Pensa-
to di rediger€ un "album dei
tecnici" cha contenga un v€ro
e proprio curriculum di tutti gli
all€nalori.

Esistono inoltre du€ commis-
sioni chs hanno ilcompilo dior-
ganizzarc i corsi p€r bassball
e sottball ch€ saranno mirati a
preparare tscnici specializzali
oer i vari ruoli.

Gli allenatori in Dossesso del
t€tzo livello potranno partecipa-
re ad alcune l€zionichs, prevìo
il superamento di un esame di
ammissione, 9li Permettera di
insegnare ad altri tecnici; tutto
ciò per poter, in un prossimo fu-
turo, istituire corsi decentrati
per i l  conseguimento dei l ivell i
che invece ora silengono solo
a Roma.

Il 76 gennaío a Genouo

Consiglio direttivo
per il Baseball

Cllro fil,tl6 - Lo scorso 16
g€nnaio, aG€nova, siè t€nula
le riunione del Consiglio Dir€t-
tivo. Molti i punti sll'ordin€ d€l
giofno tre cui I'assegnazione
dsgli incarichi ai consigliari. A
fommaso Gazzilli, gia prssi-
d6nt6 dol Basoball Club cair€-
ss, visn€ Effidato il settore im-
piantistico con I'incaric! di
chiarirg la situazion€ dsl cam-
po di Sollball I Cairo Montenot-
te in lunzione della oossibilita
di usutruir€ di un contributo
prsvislo dalla F.l.B.S. per ials
op€ra.

Altro argomento tranato in
quosta assambl€a è stato qu€l-
lo del trof€o dglle R€gioni. Pa-
scoli vi€ne conl€rmato, montro
la suoervision€ visns affidata al
prosidente D.R. del C.N.T. Pa.
lizzotto. E' stato inoltro d€libo-
rato di proporre per l€ fasi in-
t€r€gionali d€l îrof€o delle Re-
gioni Cairo Mont€noile, psr la
categoria cadsni, e Albissola
psr qu€lla ragazzi. Gaspare Pa-
lizzotto ò stato ancho incarica-
to di valutaro la possibilita di
parlscipare alla msnifestazione
con le cad€tte di Sottball.

I presidenti dsi comitati pro-
vinciali sono stali invitati a pro/-
vgder€ alla convocaz iong del-
I'Assamblea d€ll€ societa o€r
l'elszione dsl Consiglio Dir€ni-
vo Provincialo per il quadri€n-
nio 1993/96. Tali assembleee
dovfanno gsssrg concluss sn-

tro il 28 febbraio 1 993. La pros-
sima riuniono dgl Consiglio Di-
rettivo sit€rra a Borghetto San-
to Spirito il 6 marzo.

ll 30 g€nnaio presso la sede
d€l C.U.S. G€nova avrà luogo,
invec€, I'assemblea dell€ so-
cieÈ liguri a cui sono invitati
ancho i t€cnici delle vari€ soua-
dr€,

Duranto la riunion€ t€nutasi
in Comun€ ven€rdl 22 g€nnaio,
cho ha visto riunite tuît€ ls so-
cieta sportivo che hanno in g€-
stione gli impianti, il Bassball
Cairo si A visto conf€rmare la
conduziona dsl campo di via
XXV Aorile.




