
Allacoach convention
anche la società cairese

Caho M.tte - ll prestigioso
hotel Forl€ Cr€st di San Dona-
to Milanose ha accolto i numa-
rosi parlecipanti alla lX coach
convention,

Anche la sociota caires€,
s€mpre attènta a tuno ciò ch€
può migliorare il livello d€i suoi
t€cnici, 6ra pros€nt€ con Simc
na Rsbolla, Giampioro PascG
li. Elisabstta Briozzo. Flavio
Arsna s Marco Sschi,

ll conv€gno si è articolato in
tra giornat€ durante le quali s&
no stati tranati i più vasti argG
meniitecnicie non. Relatori di
oueste confersnze alcuni d€i
nomi di maggior spicco nel
mondo dsl Bassball € Softball
mondiale quali Ned Yost (Bull-
p6n coach degli Atalanta Bra-
ves) J€rry Royster (coach di pri-
ma dei Colorado Foachies), Er.
nie Parker (pitching coach del-
I'ASA) Larry Mays (Head coach
dsll'ASA agli Olimpic World
Games di Adelaide). Joimi€
Read (pr€paraiore atletico);
non meno importanli gli ospiti
intervenuti. Bill Arce IMLBIP
consultant). Gianf ranco Beltra-

mi (presidgnt€ commissione
medica F.l.B.S.), Fabio Fanton
(docents scuola dsllo sport).

Ollfg ad un'utiliÈ ouramente
lecnica la convention dA anche
la Dossibilita di far incontrare
tra di loro Dersone che lavora-
no Der lo stosso fine. non solo
c:omo allsnatori me anche in
Fedgraz ione. E' stato appunto
in questa occasions che abbia-
mo saputo in anteprima 16
squadr€ che. s€nza tsma di
smsntita, milit€ranno nel cam-
pionato C1 slasso girone in cui
sala imp€gnata la Cair6so; Li-
guria, Mondovì, Fossano,
Grizzlies, Avigliana, si A inÍatli
ritirato il CUS G€nova. msntfs
il Foit Torino sièfuso con laJu-
vsntus 48 iscritta alla seri€ B.

I Biancorossi della 1 . soua-
dra inconlrgranno, p€r I'intofgi
rons: Malnatg, n€opromossa in
Cl, Fìho, L6gnano, Vsrcelli,
Porta Mortara Novara e Setli-
mo Toriness ripescato p6rchè
l'amatori Novara ha ritirato la
souadfa.

ll campionato partirà il 10
april6.

Docisamenle buone le im-
pressioni doi tecnici parleci-
Dantialla lX conv€ntion t€nuta-
si a San Donato Milan€se il 2'l-
22-23 gennaio.

Marco Sechi, uno tra ipit l
giovani allenatori del Basaball
Club Cairese, ha avuto parole
decisamente entusiastich6 oer
q!6sta sua prima espori€nza:'È stata alquanto positiva pel
me questa coach convenlíon
sia dal Dunto di vista stretta-
mente tecnico, sia dal lato pto-
lessionale dal quale vengono
consid enti t uni gl i atgome nti.

ln questi tra giorni ho potuto
apprcndere molte nozioni di ca-
ranerc Ecnico, riguaîdanti la
prcparczione alletica e la pre-
venzione degli intonuni nel ne
stro spott, ma soprattutto ho
potuto averc la contema di cù
me tutti í tecnici caircsi svolgo-
no la propda aftività ad un livel-
lo dacisam€nte al di sopra di
quello medio nazionale.

Sperc di poter ripetere tale
esperienza negli anni Íuturi cer-
to della necessità degli allana-
tori di un aggiornamento con-
tinuo pet lar crescerc il livello
del Baseba a Cairo, diventa-
to ormai punto di rite mento
pet molte società liguti'.

Durante questo raduno si è
proweduto all 'elezione del

coach doll'anno. Insignito di
questo litolo Giampiero Farao-
ni, manager dsl Nsttuno Base-
ball, squadra vincil ce d€l cam-
oionato di ssrie A. formata da
atl€tiitaliani, allenata da un ila-
liano che ha saoulo battere nel-
la final€ il Rimini allenato da
due tecnici cubani, ultbriore
conlerma di come sia cresciu-
to il Basoball italiano.

Da anni infattisi Densa dior-
ganizzaro una convention con
tecnici italiani. in ouanlo han-
no ormai raggiunto un liv€llo di
preparazione da non avere più
nulla da invidiare ai colleghi
am€ricani. Finalmente pare si
sia giunti ad un accordo e già
nel 1995 la X convenlion do-
vrebbe essere tenuta da rela-
tori italianied avere luogo a Fi-
renze.

Arena Flavio e Palizzoîto Ga-
spare, membri delclnsiglio di
rettivo del C.N.T., hanno con-
tattato Fonale Angelo, manager
della Nazionale Juniores e
Giorgio Moratti, allenatore del-
la Nazionale Cadetti detentrice
del titolo EuroDeo 1993. atfin-
chè tengano un corso per alle-
natori di lanciatori di baseball
nonchè Oblener Enrico (allena-
tore lancialori della Nazionale
di Softball) per alcun€ lezioni ai
tecnÌci lanciatori softball.

All'hotel Forte Crest di San Donoto Mílanese
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Anche quest'anno la prima
amich€vole d€lfa stagione ha
visto protagonisti gli Amatori
cairgsi cha hanno disoutato un
bsll'inconlro domenica 13 sul
camm Camoli di Albisola cln
la compaglne finalese. Una
Parts del nutrito gruppo Ama-
tori Cairo, qu€llo guldato dal
manager Brando, ha dato una
dscisamentè buona oro/a di se
contro una squadfe composta
da ex giocatorl di baseball, al-
cuni dei ouali militano tutt'ora
in serie C tra le fila del Llguria
Basoball.

Decisamsntg oositive l€ im-
oressioni dsi dus lscnici Bran-
do € Gilardo, che hanno cosl
commentato la prova dgi loro
aletl: 'Siamo veramonte soddi-
slatti dolla souadra s di com€
siamo riusciti a provars nuovi
sch6mi, anchs p€rchè negli uf
timl glornisi sono aggiunti ben
sei elementi I tutti sl sono com-
porlati molto b6m.'

Dogna di nota la prgstazione
del lanciatoro Vittorio Melchic
ri che non ha conc€sso nulla
agli awersari, nonchò quella
del coach Gilardo che ha rico-
perlo il ruolo di prima bas€; in
attacco impoftante ilfuofi cam-
po interno di Barlocco. AgSon-
li, purtroppo, Farruccio, Carls
e Bagnagco. Pr€s6nlo, nonc
slanto il suo r€cente inlorlunio
il Drggidento Barboris ch6 non
potendo giocarg ha dalo un va-
lido aiuto come sugg€ritors in
prlma baso.

L'alîatamento dimostrato ha
ratfozato il progstto di organiz-
zarg il gia vgntllato torn€o Ama-

tori liguriche do/rcbbe coinvol.
g€re, oltr6 alls dug squadro cai-
resi €d il Final€, probabllmen-
t€ anche il Sanr€mo sd il Ra-
pello. Si sta aspettsndo solo
il cal€ndario dglle attivita age
nistichg p€r daro concretezza
a qugst'idea.

Sempr€ p€r quanto riguarda
le prospotllvg futur€ d€lla Cai-
r€se abbianìo chisslo conforma
al presidonts d6lla Foderezio-
n€ pmvinoisle sig, Bussgni: 'Al
Bassball Cair€s6, p6r il 1994,
oltre all'atlivita federale A sta-
ta aflÌdata I'organizzazion€ del.
la Coppe Rsgioni. Une manife.
slazions a livsllo nazionelg che
dA lustro alla societa guidata
dal signor Gazzilli e che dimc
slre I'importanza ed il poso chg
il Basoball Cairo h8 ln ssno al-
la Fedorazlon€ ltaliana.

A quosto primo lmpegno se.
guira, nol 1995, un'altre gran-
de manifoslazione: ll Camplc
nato Europ€o Cadetti. L'imp€-
gno sara grande, oltro chg im-
portante p€r la nostra cina; an-
che il comung di Cairo ha ca-
pito la rllovanza di tutlo questo
g sicuremonl€ sara pr€sgnte al
lo stozo dalla soci€ta.

La Federa2ions Nazionale.
quolla Rogionelg o qu€lla Pro-
vinclale, da m9 rapprog€ntata,
daranno tutto I'appoggio dovu-
to alla sociata caireso che tan-
to ha fano 6 sta lacendo p€r
questo sport, p€r I giovani di
Cairo Montenotte e di tutta la
Valbormida.

Grazie Gazzilli ate s atuni
i tuoi collaboralori s tanti auouri
di una buona riuscita.'

Uno settimana denso dí ímpegnî
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(Cairo), mentr€ per i cad€tti Pa-
scoli Gianpiero (Cairo), Ricco
Gius€ppe (Nervi), Gilarrdo Re-
mo (Cairo), clessificator€ uffi-
cialo Briozzo Elisabettia (Cairo).

Le selezioni si t€rrenno ad
Albissola, inizioranno il 2 mar-
zo p€r i Ragazzi e il 9 matzo
par i Cad€tti alle or€ 16.

Scuola e Bas€ball
Un altro imporlante incontro

ha avuto luogo giovedi l7 nel-
la s€de del Comiteto Regiona-
le di via Assarotti a Gonova, a
cura di lvan Cavazzano respon-
sabile nazionale della commis-
siong settori giovanili. Lo sco-
po della riunione era qu€llo di
stimolafg gli incontri n€l mon-
do della scuola € a qu€sto pro-
posilo il relalor€ ha illustrato
nuovi motodi di awicinamsnto
al Bassball.

Purlroppo I'ssito non è stato
quello ch€ lutti si auguravano,
iniatti srano oresentisolo 8 t€c-
nicidicuibsn 5 cairesi,2 diGe.
nova s I di San Remo. Ancora
uoa volta la pr€senza cairsse
6ra nolevole msntre ha lascia-
to a desidsrare quella dei pa.
droni di casa. Inostri t€cnici
hanno pr€so contato cún Ca-
vazzoniàffinchè tenga ta pros-
sima riunione a Cairo.
Amlchevoll

Altro rmp€gno o6[a socioîa
bíancorossa è qu€llo di orga-
nizzare partitg amichevoli per
ls squadre € già domenica 27
tebbraio la fomazione Junioiss
atfronl€rà ad Albissola la Dari
categoria del Fossano alle or€
10: att€sissimo incontfo che
permen€ra di valutare il vsro
peso di questa squadra forma-
ta in part€ da cairesi e in pano
da atleti del Liguria A.C.

Importanti decisioni
per i Baseball cairese
Calro M.tle - Ssttimana d6n-

sa di impegni per il Baseball
carr€se.

Rappresentative
Morcoledl 16 si è tenuta

presso la seds provinciale del
Coni a Savona la gia preannun.
ciata riunione a proposito d€|.
le rappr€santative r€glonali n€l
corso della quela si A clstitui-
to il pool dgi tecnici che si oc-
cupgranno doll'organizzazions.
Dirigsranno la rappresentativa
Ligure Fagazzi Vlnc€nzo Ca-
stagno (San F€mo), Simona
R€bella (Cairo), Gino Brondo
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