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Buone prospettiv€ all'oriz-
zont€ pèr quanto riguarda il
s€nore amatoriale;è intafii na-
ta una nuova societa, la'Ama.
tori Rapallo' sd anchs ilSanr$.
mo ha regolarízzato il suo gruÈ
DO.

La Caireso ha al suo ativo
un numero cosi nutrilo di iscritti'a quasta cat€goria da potsr toF
maro due souadte.

Quosti gruppi sono nati per
oftrire I'opportunita a coloro
ch€ non possono imp€gnarsi in
un campionato di svolgero at-
tivila non agonistica. Visto pe-
rÒ che molte societa liguri han-
no una squadraAmatori, sico-
mincia a pensare ad un lorneo
iigurs €d il Comitato R6giona-
le sta vagliando la possibilità di
aîfidarne l'organizzazione al
Baseball Club Cairese.

Per ciò che riguarda la Fìap-
presentativa Ragazzi e Cadet-
ti, nel mese di tebbraio, e pre-
cisamente martedl '16, avra luG
go la riunione di tutti i tecnici
per p€fmene|€ al comitato Pr}
motore ditrovarg un gruppo di

allenatori che collabori alla gs-
stion€ di questo prestigioso tor-
n€o ch€ dov.a essors stf€ttua-
to €ntro i l 15 giugno.

La prima tas€ d€lle s€lezio-
ni pr€ndsra ilvia il 2 marzo p6r
i Cad€tti ed il I marzo oer i Ra-
gazzi sul campo Cameti di Al-
bisgla.

E previsto por v€n€rdì21, sa-
bato 22 € domenica 23, a San
Donato Milanose, I 'annuale
convegno doglì all€natoí di Ba-
seball 6 Sottball.

Per la Cair€so ben 6 tecnici
parteciperanno a questi impor-
tanto aggiornamento che vede
tra i relatori 4 allenatori di soua-
dre prolessionistiche america-
ne.

Flavio Arena, fiduciario pro-
vinciale delconsiglio t€cnici l i-
guri, precisa che verra presa al
volo l'occasione di ouesto radu-
no per contattare alcuni allena-
tori di primissimo piano e con-
cordare degli incontri di aggior-
namsnto per itecnjcidella orG
vincia di Savona.
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Calro M.tte - Ha avuto luG
go sabato I a G€nova la pr€vi-
sta riunione delle socistà liguri
di bas€ball o softball. Buone
notizi€ per quanto riguarda la'C1', pars infatti quasi csrto il
ripsscaggio oltre che della Ju-
v€nlus il8 anche d6l Mondovì
che evit€robbe cosi la lunga
lrasferta ad Avigliana reirocss-
sadalla s€ri€ B: un campo mol-
to ostico,

RiDescato anch€ il Settimo
Torinese, p6r quanlo riguarda
l'altro girons, ancora una buo-
na notizia per la nosîra prima
squadfa chg lo atfronterà ns!
I'inl6rgiron€, questo incontro è
per tradizion€ tavorevolo alla
Cairsse.

N€l corso di oussta riunions
si è costituita una commissio-
no di cui tanno partg Pascoli,
Ghilino o Fsrranti e cho dovra
occupaf si di prgpaf ars i calen-
dari della Coppa Region€ per
il senore giovanile, decisamen-
te il torn€o più bistrattato de o
scorso anno.

D€ciso a br€visaima scaden-
za il sopraluogo della commis.
siong ch€ dovra delibararo se

gli Europ€i Cad€ni potranno
av€re luogo a Cairo. Ufficial-
mente assegnala alla nostra
cita la prima lasa dslla Rappre-
s€ntativa Cadeni chs osDitorà
Piemonte € Lombardia,

Concluss le lrattative con il
Liguria per i prsstito di sei atlsti
biancoblu che verranno a rat-
torzar€ lo fila della nostra Ju-
nior€s dandol€ maggiore tran-
quilliÈ num€rica e più compe,
titivita dal punto di vista dsl ron-
dimsnto.

Purlroppo psrò a iutt'oggi te
squadfe csrle di qussto cam-
pionato per la Liguria sono so-
lo la Cair€so e il Sanrsmo, si
potrebb€ quindi verificare l'è.
vantualila di dovsr entrars a tar
parls del girone piomontes€.

Sempre a proposito d6lla Ju-
niores Mifco Lazzari, appona
rigntrato dopo un lungo perio-
do di riposo forzato, si è Dur-
troppo franurato un pied6. For-
tunatamgnte I'inlortunio non ò
gravg, entro un m€ss dovr€b.
bg infatli riprendsre gli all€na.
menti. Un augurio a Mirco da
parto di tuttil
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Allacoach convention
anche la società cairese

Caho M,tte - ll prostigioso
hotel Forl€ Cr€st di San Dona-
to Milansss ha accolto i nume-
rosi partecipanti alla lX coach
convention.

Anche la socida caifos€,
s€mpre attènta a tuno qiò ch€
può migliorare il livello d€i suoi
t€cnici, 6fa prossnt€ con Simc
na Rsbslla, Giampioro PascG
li. Elisab€tta Briozzo. Flavio
Arsna s Marco Sgchi.

ll conv€gno si è articolato in
tra giornata durante le qualise
no stati lranati i più vasti argG
menlitecnicie non. Relatori di
oueste conler€nz€ alcuni d€i
nomi di maggior spicco n€l
mondo dsl Basoball € Softball
mondial€ quali Ned Yost (Bull-
psn coach degli Atalanta Bra-
ves) J€rry Royster (coach di pri-
ma doi Colorado Roachies), Er-
nie Parker (pitching coach del-
I'ASA) Larry Mays (Head coach
dsll'ASA agli Olimpic world
Games di Ad6laide), Joimis
Read (preparators atloîico);
non meno importanli gli ospiti
intervenuti. Bill Arce IMLBIP
consultant), Gianf ranco Beltra-

mi (pr€sidgnt€ commissiono
medica F.l.B.S.), Fabio Fanton
(doconts scuola dsllo sport).

Oltrg ad un'ulifita ouramente
tecnica la convention dA anche
la Dossibilita di far incontrare
lra di loro Dersone che lavora-
no Der lo stosso fine. non solo
clms allsnetori ma anche in
Federazione. E' stato appunto
in questa occasÍons che abbia-
mo seputo in anteprima lo
souadr€ che. s€nza tsma di
smentita, milit€ranno nel cam-
pionato C1 slesso girone in cui
salà imp€gnala la Cairose: Li-
guria, Mondovi, Fosseno,
Grizzlies, Avigliana, si A inlatli
ritiralo il CUS G€nova. mgntfs
il Foit Torino siòtuso con laJu-
ventus 48 iscritta alla sefi€ B.

I Biancorossi della 1 . soua-
dra incontrerdnno, p€r I'intofgi
rone: Malnatg, n€opromossa in
C1, Rho, L6gnano, Vercelli,
Porta Mortara Novara e Setli-
mo Torin€ss ripescato p€rchè
I'amatori Novara ha ritirato la
souadra.

ll campionato partira il 10
april6.

Docisamenle buone lo im-
pressioni dei tecnici part€ci-
Danti alla lX convention t6nuta-
si a San Donato Milan€se il 21-
22-23 gennaio.

Marco Sechi, uno tra ipitr
giovani allenatori del Basaball
Club Cairese, ha avuto parole
decisament€ entusiastich6 per
qugsta sua prima espori€nza:'E stata alquanto positiva pel
me questa coach convention
sia dal Dunto di vista stretta-
mente tecnico, sia dal lato Dto-
tessionale dal quale vengono
consid enti t uni gl i atgome nti.

ln questi tra giorni ho potuto
apprcndere molte nozbni di ca-
ranerc Ecnico, riguadanti la
prcpanzione atletica a la pre-
venzione degli intonuni nel nc
stro spott, ma soprattutto ho
potuto averc la conlema di cù
me tutti í tecnici caircsi svolgo-
no la propda aftività ad un livel-
lo decisamante al di soDra di
quello med io n azion ale.

Sperc di poter petere tale
esp€rienza negli anni îuturi cer-
to della necessità degli allena-
toti di un aggiornamento con-
tinuo per lar crescerc il livello
del Baseba a Cairo, diventa-
to ormai punto di rite mento
pet molte società liguti'.

Durante quosto raduno si è
proweduto all 'elezione del

coach dsll'anno. Insignito di
questo iitolo Giampisro Farao-
ni, managsr dsl Nsttuno Bas€-
ball, squadra vincilrice d€lcam-
oionato di s6rie A. formata da
atl€tiilaliani, all€nata da un ila-
liano ch€ ha saoulo battere nel-
la final€ il Rimini allenato da
due tscnici cubani, ultbriore
conterma di come sia cresciu-
to il Basoball italiano.

Da anni infatti si Densa di or-
ganizzaro una convsntion con
tecnici italiani. in ouanlo han-
no ormai raggiunto un livello 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. affin-
chè tengano un corso per alle-
natori di lanciatori di baseball
nonchè Obletter Enric! (allena-
tore lanciatori della Naz ionale
di Softball) per alcun€ lezioni ai
tecnici lanciatori softball.

All'hotel Forte Crest di San Donato Mílanese
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