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Una conferma 4 DICEMBRE I994
per il tecníco Arena

Calro M:ne . Sabato 26 ul-
limo scorso si è tsnula nella
sede di via XXV Aprile a cai-
ro I'assemblea dei tecnici di
Baseball e Sottball della Dro-
vincia duranle la quale si è
provveduto al rinnovo della
carica di Fuduciario Provin-
ciale.

I partecipanti all'unanimita
hanno riconfsrmato , per i l
prossimo biennio. il fiduciario
uscenîe Flavio Arsna.

Nel corso della riunione è
stato fatto il Dunlo della silua-
zione e si è preparata una
bozza di proposta da inviare
alla delegazione regionale
FIBS riguardante lo sviluppo
dell 'att ivita di propaganda
per  p romuove Bassba l l  e
Sof tba l l  a  l i ve l lo  d i  med ia
(giornali, radio, televisione) e
scolastico.

E' stato inoltre predisposto
il calendario per gli aggiorna-
menti degli allenatori della
provincia di savona che pre-
vede, già per il mese di gen-
naio o.v la Dresenza del tec-
nico della nazionale italiana
cadetti (campione europeo in
carica) sig. Fanara € per Ot-
tobre 1995 I'opportunità di
ospitare uno degli All€natori
della nazionale haliana Soft-
ball.

Ouesli corsi di aggiorna-
menlo avranno la durata di
due giorni ognuno e sono va-
lidi strumenti oer la crescita

del bagaglio tecnico degli al-
lenatori.
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Dopo le dimissioni di Cazzilli

Fiocco azzurro
al B.C. Cairo

I due tecnlci del base-
ball Club caires€, ormai
da anni impegnatl nello
scoprlre nuovl talenll,
hanno pensato di rim-
piangere ll gla nuMto vi-
va lo b iancorosso con
un'atlela che unlsca la
graz ia e la  leggiadr ia
del la  nostra b iond ina
al l " ' imponenza" del la
barba p i i r  famosa del
batli e corri ligure.

Erano le 8.30 di mer-
coledì scorso quando,
dopo nove mesi di lrava-
g l la te t Ìa t ta l lve,  una
nuova stella enlrava a
far parle della volla cele-
ste che veglla sulla flo-
rente socbia valllglanal

E' arrlvato Marco: tre
chi l l  e  duecentodlec l
grammi dl classe e ta-
lento che, peletlamenie
calato nelle porle, degno
figlio dl tanto padre, do-
po sole otto ore dl vlta
chiedeva agll alleti della
C1, Intervenuti numero-
si, un pich-ofl in s€con-
da muovendo dalla culla
le piccole dlla.

Commossi  da tanta
precoci ta  e sperando
che il lieto evento sla dl
buon auspic lo per  la
prosslma stagione, i pu-
p i l l i  d i  "Papa Pascol i "
unitamente a tutta la so-
cieta, augurando lanta
feliclta al neonatol

Tempo dí cambíamentÍ
per il Baseball Caíro

Tempo dl cambiam€nti p€r
la Soci€la Bas€ball Cairese.

A soguito dells dimlssionl
rassognate p€r motivi p€rso-
nali dall'etficisnt€ or€sidente
Gazzilli, nonchè del consi-
glleri Cad€ s Spanti, € delle
slszioni Dr€vists dallo statu-
to dslla societa, un nuovo
Consiglio Dkettivo si appre-
sla ad affrontaro I'impegna-
t iva s taglona ag onis t ica
1995.

Tale Consiglio Dlrottivo è
così formato: nso-or€sidan-
te Marco F6rrucc io;  v ice
presidente Simona R6bella:
s€gretario Gabri€lla Ugh€ttl;
cassiere Bfuna Bonifacino:
r€sponsablle CAS (C€ntro
Avvlamenlo a l lo  Spor t )  €
campo Roberto Os Castelli:
magazziniere Gino Brando,
responsabile tecnico Giam-
piero Pascoli; pubbliche re-
lazioni Bruna Dogliotti; rs-
sponsabile rapporti con ta
scuola Rsmo Gilardo: diri-
gente accompagnatore Enri-
co Toffanello: orotocollo Lu-
ciano Galuppo.

I  consig l ier l  sono stat i
olotti dal 93% dei soci del
sodalizio sDortivo in s€ono
dell' interssso che ruota-in-
torno ad una socièta in con-
tinua crescita od espansio-
ne.

ll nuovo Drosid€nte Fsr-
ruccio intervistato subilo do-

po l'sleziona ha co6ì com-
mèntalo ll suo nuovo incari-
co:  "Sono mol to lus inoato
dalla fiducia espressami dal
Consiglio, e spsro dl sssors
all'alt€zza dol mio Dredeces-
sof6.'

Entro la f ine dsl l 'aono la
soci€tà caireso riunirA in as-
ssmblea tutti I soci per pf€-
sentare la nuova staoione
agonistica 1995, ricca ól no-
vlta interessantl; por chiun-
oug foss€ inlsressato A an-
cora possib l ls  associars l
contat tando i  comoonsnt i
del Consigllo Direttivo.
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