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Baseball Cairo

Trasferta a Firenze

per la Coach Convention utrctm,

Cairo M,tte - E'giunto alla
sua decima edizione il con-
sueto appuntamento con la"Coach Convention' oer tec-
nici baseball che si è svolta
a Firenze lo scorso week-
end.

Ued iz ione d i  oues t 'anno
ha dato Darticolare risalto al-
la scuola italiana. intatl i di-
vers i  tecn ic i ,  anche de l le
souadre  naz iona l i .  hanno
edposto le proprie relazioni
davanti ad un Dubblico molto
numeroso r i scuotendo un
orosso successo e suscltan-
óo parecchio interesse.

Non sono mancali comun-
que i tecnici americani: Dave
Duncan allenatore d€i lan-
c ia to r i  deg l i  A th le t i c ' s  d i
Oakland e Joe Maddon alle-
natore degli esterni dei Ca-
lifornia Angels, i quali hanno
dato colore al convegno aP-
profondendo temi importanlf
com€ il lancio e la battuta.

I tecnici cairesi non sono
mancati a questo altesissi-
mo aoountamento  che è
semDre visto come un mo-
nienlo di riDasso, ma anche
d i  agg io rnamento  in  v is ta
dell ' imminenle stagione ago-
nistica, nonché un'occasione
per  p rog fammare le  p r lme
uscite di Dre-campionato.

Quest'anno il gruppo cai-
rese era comDosto da Flavio
Arena, Elisabetta Briozzo,
Roberto De Castelli, Gaspa-
re  Pa l izzo t to  e  G iamPiero
Pascoli.

Uno degli argomenti di Pìù
stretta attualità è stata una
relazione sull 'uso del tabac-

co da mastìcare ed i l fumo
da parte dellatleta: la tede-
razione baseball sta sensibi-
lizzando tutti i suoi tesserati
c i rca  i  no tevo l i  dann i  che
Drovoca il consumo e I 'uti l iz-
zo di oueste sostanze.

I tecnici cairesi e i l f iducia-
rio regionale Palizzotto han-
no approfittato di questo ap-
puntamento per gettare le
basi di una 'minì convention"
che si ootrebbe rcalizzate
proprio a Cairo Montenotte e
che vedra la parlecipazione
d i  ins ign  i  a l lena tor i  de l le
souadre nazionali come An-
oelo Fanara. Dremiato coach
ó e l l ' a n  n o  1 0 9 4  e  G i o r g i o
Moretti.

La classifica
del concorso

Regolamento: per ogni ta-
gliando potra essere indicato un
solo nome, soeciticando tra pa-
rentesi la disciplina svolta o la
società di appartenenza d€ll'a-
lleta. llaùeta indicato dovrà es-
sere residenle in Val Bormida e,
per gli sport di squadra (calcio,
pallacanesÍo, pallarr'olo, ecc...)
non saranno oresi in @nsidera-
zione i giocatori che svolgono
attivita a livello giovanile. I ta-
oliandi dovranno pervenire en-
Éo e non oltre il 31i3l1995.

Classifica parziale: 1"
Giampiero Pascoli (Baseball),
2" Flavio Ferraro (Calcio), 3'
Dari merito Massimo Cristino
(Calcio) e Valter Rossi (Cicli-
smo).

Baseball Cairo
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Lo sportivo dell'anno

Ambizione proibita
la promozione in C2

Csiro M.tte - Ambizloni
proibllo per la sodeÈ valbor-
mld€se dl Baseball. Confer-
mato anche per la Prossima
staoion€ 1995 il binomio con
la úultldea, la Calrsso Pun-
t6ra slcuramenlg alla Promo-
zions alla sorie B.

ch€ individuali.
Tali oiocatori Aoostino Bru-

onone-s Silvgtti Sandro sa-
ianno utlizzati soDratlutto p€r
dare es€mpio € stimolo ai gio-
vani con la loro ultradèconna-
le espsrl€nza di gioco.

Tra ls altre coss il camolo-
nato di cl ou€stanno sembra
dawero alla Dortala dsi no-
stri: ll olrons sarà infalti com-
oosto óltf6 ch€ dalla Cair€s€
dal nsoDromosso Chiavari,
dal Settlmo Torln€se € dall€
rio€scats. orazis ad un allaF
oàmento óei  o i roni .  Csl le
ótub. Mondovì é cus Geno-
va.

Sabato Drossimo alla riu-
nlone annual€ d€lls societa li-
ourl, 6l avranno inlormazlonl
ólù br6cis6 riouardo al nuo/o
baniolonato 

-e 
v€rra lnollrs

prgmlato I'atleta llgure che
magglormsnts sl è distlnto
nella scorsa slagion6.

Dom€nica scorsa la Drlma
squadfa cair€s6 ha "assag-
glato" psr la prima uscita sta-
gionalo ll campo dl Alblssola:
entusiasli oli al€li. soddisfatto
il menagàr Pascoli: .Iulto
sembn lunzionars a doverc:
i l  m o n l e è a e s t e e e i m i e i
ngazzì sono molto detemL
nati. Dopo due stagioni pas-
sate a studiaÉ gli awetsa e
a larci espedenza spe amo
dawero che ouesta sia la str-
gione del Eccolto".



Non sarà imberbe
lo spoÉivo valbormidese

dell'anno 1995
Iniziano a definirsi i tratti del possibil€ vincitore d€l concorso
riservalo all'elsziona déllo .Sportir/o Valbormidese dsll,anno
1995'. Probabilmente non sara imberbe: la barùa di Giam-
piero Pascoli od il batfo di Flavio Feraro stanno Drendendo
un certo margine di vantaggio, ma i giochi sono tutt,altro che
falti. Di seguito regolamento, classilica s coupon di partec!
Daz|ons.
Ragolamento: psr ogni tagliando poùa €ssers indicato un
solo nome, spocificando tra parentesi la disciplina s\rolta o la
società d'appartensnza,Uatleta indicato dovra essere resi-
dente in Val Bormida e, p€r gli sport disquadra (clacio, pal_
lavolo, pallacanestro, ecc...), non saranno presi in conside_
razions i giocatori ch€ svolgono attivita a livello giovanile. I
tagliandi dovranno psrvenire entro e non oltre il 31/3/1995.
Classltlca pazlate: 1) Ftavio FeÍaro (calcio), 2) Giampiero
Pascoli (basebatl), 3) Massimo Crístino (calcio), 4) Atessan_
dro Pacanza (baseba ), 5) Flavio Dotta (paflons etastico).
Hanno ric€vuto almeno una segnalazione: Marco Bgltramo

I 
(baseball), Gian Luca Binello (calcio), Watter Rossi (cicli_

I  SmOt.
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Mercoledì 22 F ebbnio 199 5

pe Posca, lgor Barberis e il ve-
terano Flavio Arena,

Afferma il manager Giampie-
ro Pascolir <Dopo due aDni di
transizione diventa doveroso
porsi obiettivi ambiziosi. Tanto
più che oltre all 'esperienza ma-
turata dai giovani, quest'anno
potremo contare sul baqaglio
tecnico di giocatori comé Sil-
vetti e BrugDone, da sempre ai
venici delle classifiche indivi-
duali. Silvetti si è piazzato pri-
mo nella classifica fuori campo'94 categoria Cl Zona l, còn
Brugnone secondo. Inoltre il lo-
ro perfetlo inserimento ha raf-
forzato l'affiatamento e la com-
pattezza che da sempre sollo la
forza della squadra. Sono piut-
tosto ottimista, considerando
anche che alla prima uscita sul
campo dopo Iunghi allenamenti
in palestra,.ho visto j ragazzi
mollo canchr emotrvameùter.
Anche il neo presidente Marco
Ferruccio è ottimista: (Spero
vivamente che questa stagione
cne sl,a per lnlzrare sla vera-
mente quella del 'raccolto'. I
ragazzi e il manager se lo meri-
tano proprio). [r. p,ì

Baseball: la squadra di Pascoli sta rifinendolapreparazione

1o Cqirese Multideo è pronto
ol gronde ossolto ollo serie B
CAIRO. Un sogno proibito ac-
compagnerà la Cairese Muhi-
dea nel prossimo camDionato:
il salto in B. La società presie-
duta dal neopresidente 

-Marco

Ferruccio ha ottenuto anche
per questa stagione ìa sponso-
ÍizzazoDe con la società Die-
montese (Multidea>, Ieadeinel
settore delle confezioni natali-
zie. Tutta la preparazione in-
vernale della compasine della
Val Bormida, iniziàtà ad otto-
bre, è stata studiata sotto opni
aspetto dal manaser Gianpiàro
Pascoli e dai coach"cino Bràndo
e Cristian Veglia, in funzione
dell'obiettivo finale: la vittoria
nel campionato di serie Cl.

La sguadra si presenterà ai
nastri di partenzà più che mai
competitiva: a partire dal mon-
te di Ìancio con Alessandro Pa-
cenza e Marco Beltramo in otti-
ma forma, coadiuvati da Paolo
Magliano. Dietro il piatto di ca-
sa base, nel difficile ruolo di ri-
cevitori, si alterneranno il Do-
tente Siìvano Bonifacino e i'e-
sperto ASostino Brugnone, que-
st'ultimo proveniente dal Lieu-
ria, comé l '<internon Sanéro

Giampiero Pascoliguida la Cairese

Silvetti. La pdma base sarà di-
fesa da Stefano Bottero, mentre
l'(angolo caìdo) della terza ba-
se sarà ancora affidat o al siova-
ne Diego Marchiori. La <cérnie-
ra) tra interbase e seconda base
funzionerà con l'ultracollauda-
ta coppia Marco Sechi-Simone
De Bon e il già menzionato Sil-
vettr, In camDo esterno GiuseD-



Baseball cairese

Definiti a Quarto
i programmi del 1995
N e l la  sede de l l 'U  n ione

Soortiva Ouarto si è svolta la
consueta  f  iun ione annua le
delle societa durante la ouale
sono stati definiti i programmi
del'95.

Cl: è stato contermato il gi-
rone comooslo da Multidea
Cairese. Celle CUBS, Genova
Baseball, Dolphins Chiavari,
Diamante Mondovì, Settimo
Torinose; mentre per I'intergi-
rone le contendenti saranno:
Avigliana, King's Canavese,
Di Folco's. Roccia Vercell i.
Porta Morlara Novara, Molna-
te.

Le ostilita inizieranno il 23
aprile e si concluderanno il 6
ago$o.

Resla confermato I ' imoe-
gno della Coppa ltalia p€r i l
mese di seltembre e Ia so-
cietà cairese ha chiesto l'au-
torizzazion€ per organizzare
la lla edizione del Torneo In-
ternazionale Citta dì Cairo
Montenotte.

C2: settore ricco di novilà in
quanto tre nuove formazioni si
presentano al nastro di par-
Ienza,

Infatli, insieme alla n€oco-
stituiia Cairo '95 ci saranno il
Finale ed il Chiavari che af-
fronteranno le più esperle
Marcozzi Genova. Matuzia
Sanremo. Tortona. Castelnuo-

vo Scrivia, Alessandria.
Cadetti: Cairese, Genova

Baseball, Liguria, Fossano,
Mondovì. Anche ouest'anno
la Coppa Regione sl dispu-
terà in un conceniramento ai
primi di aprile ed inoltre la so-
cieÈ Baseball Cair€se, in col-
laborazione con I 'AVIS, ha
chieslo ed ottehuto I'autoriz-
zazione ad organizzare un
torneo di categoria sabato 3
grugno.

Ragazzl: per ora le socieÈ
iscritte sono solo la Cair€se
€d il Sanremd ma sembra che
altre due formazioni possano
scaturire nel genovese,

Anche per questa categoria
la Coppa Regione si svolgerà
in un @ncentramenlo nel me-
sè di aprile: si sta inoltre lavo-
rando Der definire la l l l ! edi-
zione del Torneo "Ristorante
d€lle Alpi' ed un torneo indoor
da d isputars i  ne l  mese d i
mano.

Anche la prossima stagione
si presenta ricca di impegni e
la delegaz ione Regionale ha
dato  appuntam€nto  a  f ine
marzo ouanoo verranno Dre-
miati gli atleti ch€ si sono di-
stinli e le sociela che hanno
cons€guito risullati negli ultimi
due ann i  e  s icuramente  la
Cairese sarà una delle Drola-
goniste.
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Per ora è prÍmo Ferraro
seguíto da hscolí

Prende una d€cisa fisionomia la classifica valida per I'asse-
gnazione dello'Sportivo Valbormidsse dell'Anno 1995" ll
tecni@ del Savona calcio, Flavio Ferraro, è an@ra una volta
il più votato anche per questa settimana. E' dal mondo del
bas€ball, però, che arrivano le sorprese più positive con l'in-
cremento di posizioni p€r Marco Beltramo che lallona da
presso Flavio Dotta per un poslo îra i "magnifici cinque".
Sempre stabili sul podio Giampiero Pascoli che riduce però
il suo distacco dalla vstta, mentre non si muove in classilica
Massimo Cristino, csntrocampista della Cairese. Di seguito,
regolamenlo e classifica aggiornata.
Regolamanto: per ogni tagliando potra essere indicato un
solo nom€, specificando tra pareniesi la disciplina s\rolta o la
societa d'apparl€nenza. falleta indicalo dovra essere resi-
dente in Val Bormida €, per gli sport di squadra (calcio, pal-
lavólo, basket, 6cc...), non saranno presi in consideraz ione i
giocatori che svolgono attività a li\itsllo giovanile. I tagliandi
dovranno Dgrvenire erìtro e non oltro il 31/3/1995.
Classlflca parzlsle: 1) Flavio Ferraro (calcio), 2) Giampiero
Pascoli (baseball), 3) Massimo Cristino (calcio), 4) Alessan-
dro Pacenza (bassball), 5) Flavio Dotta (pallon€ elastico).
Hanno ricevuto alm€no una segnalazione: Marco Beltramo
(bassball), Gian Luca Binello (calcio), Walter Rossi (cicli-
smo).

ll baseball
ricostruisce
i lcampo
alluvionato

Calro M.lle . Grande
mobilitazione nel Baseball
Cairo per giocatori e diri-
genti che si sono lrovati
sabato  e  Domenida  per
tenlare di ridare un volto al
campo di via XXV Aprile
danneggiato dall 'al luvione
de l lo  scorso  novembre ,
che aveva portato via la
terra rossa.

Uintervento non potrA
perÒ portare al compl€to ri-
pristino dqll ' impianto per-
chè i danni alla zona delle
corsie e alla rete sono rile-
vanti e si rende necessa-
rio, oltre la manodopera,
un  cont r ibu to  deg l i  en t i
competenli ai quali è già
stata rivolta I'opporluna do-
manoa.

I volontari si sono co-
munque già dati appunta-
mento al prossimo fine sel-
limana, per continuare I'o-
pera di restauro, cercando
di rendere agibile i l  dia-
mante per poter disputare
le amichevoli di preparaz io-
ne al campionato '95.

ll nutrilo programma pre-
vede: il 5 marzo la trasferta
sanremese per C'l e Fìa-
gazzi; il 12 dovrebbe vede-
re la partecipazione del
Cavigal Nice (Francia) ed
un doppio incontro a Cairo
per la Cl; i l  27 Cad€tti e
C1 incontreranno il Fossa-
no mentre il 2 aprile ci sarà
l'attesa lrasferta a Parma
che vedrà la partecipazio-
ne di Cl e Cadetti.

Sempre  ne l  mese d i
aprile al Albissola si terrà
un torneo inlernazionale
con, oltre alcune compagi-
ni sîraniere, squadre lom-
barde e liguri.

La  C1 sara  ch iamata ,
sempr€ ad aprile, a difen-
dere  i l  T ro feo  Memor ia l
Mar tone conqu is ta to  in
quel di castellamonte lo
scorso Ottobre. Ancora da
definire alcune amichevoli
con il Mondovì e il Genova
a Baseball per i settori gio-
vanili.


