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Cairo M.tte - Rinnovo del
Consiglio per il Baseball Club
Caires€ Vsnerdì 29 presso la
sede di via XXV Aorils.

Confermats quasi tutte le ca-
riche a dimostrazione di ouan-
to sia solida la società; I'unico
awicandamenlo è stato oer la
carica diVic€ Pr6sid€nt6 che è
Passata da Galuppo Luciano a
Ferruccio Mafco. La massima
carica, quella di presidonte, è
stata @nfermata a Tommaso
Gazzilli che dovrà anche occu-
parsi dei rapponi con il comu-
ne; Ferruccio Marco ottre ad
€ss€r€ staio nominalo dirig€n-
t€ sara anch€ rgsDonsabil€ dgl-
la squadra Cadstti; Toffanello
Enrico è stato nominato diri-
g€nte responsabile pef la squa-
dra Ragazzi.

Riconlermati dirig€nti della
prime squadra di Cl Carls
Giorgio 6 D€ Castelli Robsrto
che è anche rgsoonsabile d€l-
I'impianto sportivo. Brando Gi-
no rimano ad occuDarsid€l ma-
gazzino e Simona R6b€lla d€l-
la sagrsteria coadiuvata da Ga-
luppo Luciano. Alle pubbliche
relazioni Bonifacino bruna s
Doglioni Bruna; consulent€ lec.
nico Pascoli Gian Piero € con-
sigliere Spanti Antoniena.

Nonostantg siano poch€ 16
novita concarnenii i membri d6l
consiglio è stata decisa una di-
vefsa ofganizzazione e già
ouosta sottimana si lerranno
riunioni distinte pertuni i setto-
ri-

La società cairese è stata

contattata dalla fgderazionB Der
l'€v€ntuale organizzazione nel-
la nosira città del Campionato
Europeo Cadetti tgg4.

Entro il 15 prossimo venturo
si dovrà prend€re una d€cisio-
n€ In propostto 6 la società si
staadoperando, con l'aiuto del
presad€nte provinciale Busset-
ti anche p€r valiare ls strunure
localie trovare quelle che pos-
sono gv€ntualmonte ospitare
gli_atleti e gli accompagnatori.

ìiono qussto profilo sarà
quindi docisam€nt6 Dositivo
anche per gli operatori com-
merciali della Cifla infatti il cam-
pionalo vsdra impegnate b€n'12 souadre-

Il precadents campionato si
€ra svollo in Spagnae l'ltalia è
detsntrico del titolo: quest'an-
no sarebbe molto b6llo che po-
tess6 ditenderlo sul nostro
campo.



Con Maestrt dí fama ínternazíonale

I tecnici del baseball
riuniti in congresso

Caho M.tle - Quattro allona-
tori del Bassball Cair€ss han"
no parùscipato al Congresso In-
tgrnazìonele sulla pfsparazion€
fisica € prev€nzione inlortuni
d€i lanciatori. tsnutosia Roma
il 13 6 14 ultimo scorso prgsso
il Centro SDorlivo 'Giulio Ono-
sti' della Acquacetosa. Alta-
msnle sp€cializzati i r€latori di
quests confgrenze: Angslo Fc
nara menagor nazionale Junic

res, Luigi Prioli primario fisiatra
prssso la 4 l . Ussl sp€cializza-
to in riabilitazione € medicina
sportiva, Fabio Fanton docsn-
t6 di fisiologia pr€sso la Scuo-
la dsllo Sport, Ouirino Piacevoli
presidente della Commissions
medicssportiva della Fibs e
Marty Steiduhar responsabile
d€lle preparazione fisica 9 del-
la riabilitazlone dogli atl€ti di
M4or League d€i Texas Ran-

g€rs.
Giampiero Pascoli, Simona

R€bella, Elisebetta Briozzo e
Flavio Ar6na, insieme ad altri
36 l6cnici, hanno così potuto
arricchirg l€ loro conoscanza
grazi€ a qussto corso di specia-
lizzaziong Dor allenatori di la-
cialorich€ siA rivslato molto in-
tsfessantg sopfattutto p€r
quanto riguarda Marty Staydu-
har dre ha dab molte nuove in-
lormadoni por la preparazione
o per la metodologia.

Un ampio campion€ di alleti
è sialo sottoDogto ad alcuni test
grazie ai qualisono stati propa.
rati d6i paramotrl ch€ sgrviran-
no ai vari allenatori Def valuta-
ro i pmpri atloti.

La dtulsione didattica d3l Co-
ni, in colleborazione con la fe-
dorazione, si è dichiarata di
sponitile a ghar€ per l'ltalia on.
d6 sottopor€ qu€sti tsst al
magoior numefo diso€ieÈ pog
sibilo e ilBask€t Cairo spera di
pot€rli prcsto avsfe nslla fF€tra
cinA.
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Con Rogozzí, Codettí e Juniores

Definiti i ranghi
del Baseball Cairo

Finalmonie definita la situazion€ delle squadr€ del Baseball Club Cair€se. La catogoria Ragazzr'
che comDrend€ i nati nsl 1982-1989198+1985, si allana il mart€dl ed il ven€rdi dall€ 'l8.0O all€
19.30 pràsso la palsstra dell'lstituto Patetta (p€r informazionì telofonare al 506214. Glialls.n-a-
m€nii aei Cadetii, anni 1979-198G1981, si tengono presso il Palazzeno d€llo sport di via XXV
Aprilo, il mart€dì dalle ors 17.3O alle 19.15 6d il giovsdì dalle 17.i15 allo 19 30 (tslefono 518104.
Sàmpre presso il Palazz€tto dello sport hanno luogo gli allenamenti psr la cat€goria Juniorss'
che òomlrende ragazzi d€l 197&197/-1978, il lunedì, giovedì s venerdì dall€ 20.00 alle 22.00.
Gli stsssigiorni e gúi sl€ssi orari per la Cl (tol. responsabili 506217-501048). lt€cnici impsgnati
nelle varieéquadre-sono: psr i Ragazzi Simoia Rebolla managsr od Elisab€tta Briozzo, Gino Brando
€ Pino Poscà; psr i Cad€tti Remò Gilardo manager, Stsfano Vottero coach; per la C1 Giampiero
Pascoti managì?r, Gino Brando e Christian V€glia coach, Andr€a Jiriti preparalore alletico, Simo-
na Rsb€lla s Élisabetta Briozzo classificalori ufficiali, Chiunqu€ fosse intergssato ad awìcinarsi
a queslo sport può chisdore informazioni ai numeritelelonici indicati o recarsi pr€sso le pal€stre
n€ll€ 016 6 nei giorni di cui sopra.


