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Concluso al sole
il torneo di softball

Calro lrl.ne Una radiosa
giorneta di 3[l€ ha finalm€nte
p€rmssso, domanica 26 set-
tembrg, lo svolg€rsi dallg semi-
tinali e tineli del 40 torneo di
Softball misto già rimandato
pgr b€n 2 volls a causa della
pioggia.

Alla ore 14, per la prima s€-
milinale, si in@ntravano 'Antè
nati e Pronipoti - Dísordine Va-
lido Team' (è2), subito dopo'Anzu alV-Lad di Biciclane'
(4€).

L€ due fnali hanno visto i La-
dri di Biciclette batt€re il Disor"
dine Velido e l€ Anzurie lVvin-
citrici su Ant€nali € Proniooti.

All€ ore 21,30, tra un iolto
pubblico, sidava ilvia all6 ore
miazioni: al 12o posto i Chpa-
Chupa a cui veniva assognato
il premio consistonte in 15 bol-
tiglio di vino, all'l 1o i Ricictati
anch'€ssi prsmiaii col vino, al
1 0o i Ths R€vengelull cho han-
no ricsvuto dslle torc€ el6ttri-
che, al 90 Eurobagno e Toilet-
tes Maled€tle; vino o apíbotti-
gli€, all'8o i Parat€s: magliette,
al 70 Le Spugns: borsenine, al
60 la Truppa del Colonn€llo:
buoni p6r una birra s un primo
piatlo, al 50 Magligte '91: buG
îo pizza,,4o Disordine Valido
Team: set psr l'igiene orale e
una visita dentislica. 30 Ladri
di Biciclottg: cappellini o maz-

zsne di legno, al 2o Antsnati €
Pronlpoti: phon e, infin€, 1o An-
zuri€ lV: walkman.

- Alcuni Dremi individualisono
stati cons€gnati al giocabre più
gio\rans: L^aura Giordano, al più
maturo: Marchiori Vittorio, alla
migliofa giocatricg mai tessera.
ta: lsslla Ghiùni, al migliorgle
catoro mai l€sserato: Silvio En.
zi, el miglior lanciatore: Flavio
tu€na, al miglior ric€vitore: Sts
fano Vott€ro, al giocatore più
utile: Barbara P€ssaro, al mi-
glior battitors: Silvano Bonifa-
cino, premio simpatia alla squa-
dra cho ha m€glio intgrprstato
lo spirito del torn€o: Magli€tle'91, all6 dus giocetrici migliori
della tinale: Claudia Coccino e
Gloria Caviglia.

Un dovuto riconoscimento è
andato anche all'aiulo scorror
Christian V€glia a agli aòitri Si.
mons D€ Bon e Marco S€chl.

D€cisamonte posithro il bilan.
cio di qu€sto tornoo chs ha vi-
sto una nutrita part€cipszione
sia da part€ dsl pubblico che
clms adgsione dello squadrg.

Non altrottanto fortunato,
purtroppo, il lorneo Coppa Fs-
gione per i cadotti chs, a cau-
sa del maltsmpo abattutosi In
qu€€li giomi sopratutlo a G€no
va; ha dovuto sgsgra ancora
rinviato a data da dostinarsi.

Buona prestazíone corale dei caíresí
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Conclusa ad Albisola
Coppa Regionale Cadetti

l€. D69ns di iota ttu6 elimina-
zioni al volo dgl ric€vitore Mst-
t6o Roddi e la prestaziong in at-
tacco di Tofansllo cho ha bat-
tuto 1000. Un po' opaca la pr+
staziono dsi lanciatori.

Por sabato 9 è Drovista la riu-
nione dol Comitato Regionalo
p€r discutere il r€soconto d€l-
I'annata € per fare i pfogram-
mi Dsr il tuturo.

Calro ll.tte . A causa dell€
copiose piogga d6lla scorsa
satiimana ha dovuto ssssrs rin-
viato a data da deslinarsi il lo
Trol€o Colorificio Bergero Ezio
chs dovsva vsdsrs la Cl Cai-
rgse cimgntarsi con le souadro
di: Poviglio Heggio Emilia,
Mondovi, e San Rgmo. Ouesta
prestigiosa manif€stazione
avr€bb€ dato la Dossibilita alla
cair€se difare il Dunto d€lla si-
luaziono conf ronlandosi com.
pagini di alti livelli. ll Sanr6mo,
squadra militante in B, haade.
rito con gntusiasmo a oussto
torneo che costituisco un'im-
portantg espsrienza per la sua
fofmazion€ più giovang.

Gli organ izzatori sporano di
pot6r disputare quosto tornso
nella giornata di domenica 10,
mase ilt6mpo dov€sso cr€are
problemi si rimand€ra tutto al-
I'inizio della prossima stagion€
anchs perchè le squadrs inv!
tate vengono da lontano,

Dom€nica 3, sul campo Ca-
meli di Albisola, si è finalm€n-
te concluso iltornso coppa R+
gion€ Cadotti.

Lalinals havislo icairssi mL
surarsicon i l Liguria. All ' inizio
I'incontro è stato sp€nto, poi le
due quadre si sono alt€rnate al
comando d€lla gara. Nell'ulti-
ma riprosa i biancorossi si so-
no trovati in vantaggjo e un out
fortunato all'esterno sinisiro to-
glieva la gioia a Polla, tra i mi-
gliori in campo, di banere a ca-
sa i punti della vittoria.

Nel complesso, anche s9 un
po' arriginiti i nostri hanno da-
lo una buona Drestazione cora.
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Dol T ol 10 ottobre o Varazze

A scuola di Baseball
i tecníci cairesi

Calro M.tle - Si è tenuto a
Varazze dal7 al 10 Onobrs il
t€rzo raduno nazionale mono
disciolinare F.|.B.S. - CONI a
cui ha preso parle, p€r il Bas6-
ball Club Cairese il l€cnico Gi-
lardo R€mo. Qu€sto corso, pur-
troppo a numero chiuso di
iscritti, ha lo scopo dispecializ-
zare gli allsnatori che si occu-
pano del s€ttor€ giovanil€, ngl-
I'insegnamonlo della coordina-
zione spaz io-t€mporal€, oculo-
manuele 6 oculo podalica por
far prendgre coscienza ai Pic-
coli atl€ti della loro Posiziong
nello soazio.

ln sint€si ouosto @rso, cura-
to dalla scuola dello sporl di
Roma, in collaborazione con la
fsdsrazions bas€ball s soltball,
vuol€ abbracciar€ un discorso
globalo il più completo possibi-
le tgn€ndo conto dell'asp€tto
psicologico o della croscita del
bambino.

Tutto ciò è indlsp€nsabile por

I'awiamanto dei giovani a qua-
lunque disciplina sportiva.

Quosto raduno ha una dura-
ta di tre anni e psf duo volt€
I'anno itscnici iscritti vongono
chiamati a parlscipare a qúesto
lezionichg sitengono in div€r-
ss regioni d'ltalia.

Le quattro giornate di qu€sto
orlmo turno si sono cosi strul-
tufate: un c€rto num€ro di or€
vgniv€ dedicato alla Palostra
Dar le tocnich€ di baseball e
softball î€nute da docenti d8l-
lascuolad6llo sport di Roma e
una partg figuardante la tgoria
a cura di insegnanti dello staf
Commissione Ssttori Giovanili
della F.l.B.s.

La societÀ cairese, che si è
sempre distinta p€r I'imporlan-
za data alsenorg giovanil€, an-
nov€ra tra l€ sue filo bel ouat-
tro l€cnici che hanno cons€gui-
lo questa sp€cializzaziong.
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di educazionemotoria
scenza di quo319 Pfoblomati-
che, 9 uno Dratico consistsnto
n6ll'ofganizzazione di una 8e'
duta di allenamento.

S€mprs più spscializzati
qoindi i tocnici cairosi sp€cial-
mente per quanto rlguarda il
ssttoro giovanil€,

Corso multimediale

Cilro [.tle E' in wolgim€n-
to or€sso il @Nl di Savona un
corso multim€dial€ p€r l'lnss
gnamsnto d€ll'educaz ione mo'
toria di basa p6r i ragazzi dai
s€i agli undici anni.

ll tecnico caireae Flavio Are
na p€rleclpa a questo lezioni
multidisciplinari non fi nelizzato
cioè all'insegnamento d6l solo
Basgball g SoÈall ma a oualun-
qu€ attivfta sportiva.

I docsnli del @Nl che tor-
ranno qugste lgzioni prendÈ
ranno in €8ams gli aspeni 9e'
nerali d€lla motricita o d€llo wi-
luppo organico 9 psicoloieo con
parlicolare riferimsnto alla per-
sonalita delbambino e alla for-
maziono d6ll€ capacita o abili-
ta motorie.

Al termino d6lle oito lezioni
gli iscriltl dovranno supgrafe
duo o8ami, uno t€ofico, ch6
consta di un t6st sulla cono-


