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Sarà ospitato il prossimo anno a Cairo

Campionato europeo

di baseball ragazzi
Cairo M.tte - Finalmente è

ufficiale. Si svolgerà a Cairo
da l  27  Lug l io  a l  3  Agosto'1997 il Campionato Europeo
per Nazioni per la categoria
Raoazzi di Baseball. Da anni
orr;ai i dirigenti del Baseball
Club Cairese stanno lavoran-
do per i l  raggìungimento di
questo ìmportante obiettivo e
finalmenle nei giorni scorsi è
arrivata la tanto -agognata
conferma dalla F.l.B.S.

Sicuramente una importan-
te manifestazione che vedrà
imoeonati sul "Diamante" di
corsd XXV ADrile centinaia di
ragazzi di età compresa tra gli
8  ed  i12  ann i  in  rappresen-
tanza di ben 12 nazioni euro-
oee. Erano anni che aspetta-
vamo la  cos t ruz ione deg l i
spogliatoi per ottenere l'orga-
nizzazione di una manifesla-
zione del genere e quello che
ci fa ancora piir piacere che è
venuta a cadere proprio nel-
l 'anno del ventennale di fon-
daz ione de l  Baseba l l  C lub
Cairese e sicuramente non
c'è modo migliore per fesleg-
giarlo 'E' stato il primo com-
mento del Presidente della
società Marco Ferruccio.

Gia da diversi mesi dirigen-
ti, allenatori, giocatori e geni-
tori, slanno lavorando sacrifi-
cando anche delle ferie Der
ultimare i lavori negli spoglia-
loi mentre si sta trattando con
I'Amministrazione Comunale
oer verif icare la fattibil i ta a
temoi brevi di alcuni lavori di
ottimizzazione del gia ottimo
campo da baseball di Corso
XXV ADrile.

Purtroppo non sembra che
gli amministratori capiscano
I'imDonanza della manif esta-
zione ed i sopralluoghi neces-
sari per I 'organizzazione deì
lavori slittano di settimana in

settimana e se non si olter-
ranno al più presto delle cer-
tezze la commissione della
F.|.B.S. che dovrebbe dare i l
beneslare oolrebbe fare dei
oroblemì.

Stiamo contattando la varie
ditte della zona al fine di reDe-
rire sponsorizzazioni per tor-
nire al meglio I'assislenza ne-
cessaria alìe Nazionali che
saranno osDiti di Cairo e della
Valle Bormida. Speriamo che
iorand i  sacr i f i c i  che  la  So-
ciéta sta etfettuando oossano
essere corrisoosti dall' Ammi-
nistrazione Comunale e daì
cinadini di tuila la Valle.

l l  g rande o t t im ismo e  la
soddisfazione del risultato ot-
tenuto sono un Do' frenati dal
l'esperienza della costruzione
degli spogliatoi che parliti nel
novembre del 96 avrebbero
dovuto  essere  u l t imat i  per
aorile 96 all ' inizio del campio-
na to  d i  Ser ie  B  ma che a
tutt 'oooi sono in fase di ult i-
mazio-n-e con interventi di vo-
lonlariato dei soci del Base-
ba l lC lub .

Da Darte nostra siamo sicu-
ri di fare tutto il possibile per
raggiungere .l 'obietl ivo e se
non sara cosl non sara srcu-
ramente per colpa noslra.

M.F.

It sEcotflru[
Venerdì
29 novembre 1996

Cairc ospiterà
gh eulopei

Sul dlamanladl Calro glovsnl dl dodlcl nazlonl

prile '96. inizio delcampionato diserie B, ma che a rutt'oe-
gi sono in fase diultimazione con interventi di volontariaio
deisoci del baseball club'.

Martin Cervelli



8 DBaseball Cairo

Due tecnici ai vertici
Sabato 30 no/€rnbre nei locali

dell'hotel 'RMera Suisse'di Sa-
\/ona si sono sì/olts le elezioni

ciario regionale e Flavio Arena
quale fiduciario pro,/inciale; que.
sti ambiti traguardi dimostrano
ancora una \r'olta che la Socista
biancorossa giunta ormai al 20"
anno di attiúa inintenotta è da
considerarsi una tra le maooiori
societa liguri, vero e proprió-fuL
cro del baseball reoionale.

Fondamentrale iri'quosti anni il

mnfihJto della commissime lec"
nba nsll'organizzare corsi peral-
l€natori, e Stages di aggioma.
msnlo ai quali hanno partecipa-
to diversi tecnici nazionali, ricor-
diamo tra gliaftriilmanager del-
la Nazionale di soflball Tonino
Micheli. il manaoer della Nazio-
nale Ragazzi Pri-mo Allegri, oltre
a Biagio Mihfli (uno dei migliori
tecnici piemont€si). lincontro è
stalo anche una occasion€ Der i
îecnici liguri di cufrontaFi sui
progammidell'atlivftA de a pros-
sima siagiono agonistica che si
pres€nh rioca di no/iÈ sopt-dfr mo
noi settori giovanili con l'insefi-
mento di nuo\€ societa ouali il Fi-
nale e i Cubs di Albissola che
avendo risollo il Droblema d€l-
l'impianto sporlivo si ripresenta-

no ai nastri di partenza al gran
completo. La prima aflivita pr}
rnN &i neo d€úi trrciai è for-
ganizazione di un corso ad Al-
bissola e Cairo per nuo/itecnici
e, por i primi mesi dell?nno, I'im-
pegno ad invitare altri illustri per-
sonaggi dsl baseball s del soft.
ball italiano come Enrico Oblet-
ler allenatore d€i lanciatori della
naz ionale di soflball o Giuseppe
Masselucci esDerto di batbta. ln
chiusura non sono mancate al-
cune Dolémiche sulla mancanza
di manifestazioni di rilie\ro in Li-
guria ú€ attidno l'interesse dei
wrtici nazbrìali delh bderazione:
a questo punto tutli auspicano
che gli europeicat. Ragazi pos.
sano \€faménte essere oroaniz-
zati a Cairo.

si s\rclgera al meglio delle lre partite nei prossimi
oiorni.- 

V61a h grards adesbrìe di squadre in tune le ma-
nifestrazioni amatoriali, e vonemmo ricordare le
dodici souadre che hanno dato vita alla sesta edi-
zione delTorneo di Cairo Monlenotte nel mese di
Setbmbro, le socjeÈ |guri slanno c€rcando una bt-
Wa collaborazione che potrebbe porlare, oltre che
alla clnfema d€i vari tornei amatoriali, anche al-
I'oroanizzazione di un camDionato Drovinciale in-
ver-nale di Baseballche vediebbe cóinvolle la cai-
res€ Multidea, il Cairo 95, l'Albisole Cubs, ìl Fina-
le B.C. ed una brmazione che si sta furmando in
questi giomi a Borghetto S.S. Sicuramente un ri-
sultalo importante che poflerebbe ultedomente ìl
Baseball ligure ai verlhi dello sport nazionale an-
che a livello organizzalivo e che potrebbe porlare
in orc\rincia di Savona manibsiazioni di altissimo
livello anche inlernazionale, come già dimoslrato
dall'incarico che Cairo ha avuto per organizzare il
Campionato Europeo per nazioni della Categoria
Ragazzì e che si sv,olgerà dal 27 Luglio al 3 Ago-
s1o 1997.

Per quanlo riguarda irìvece il settore giovanile la
Cairese Multidea part€cipera nel mese di gennaio
97 ad un Torneo Interregionale al Forum di Assa-
go che vede la pariecipazione di ben 16 squadre
della categoria Ragazzi provenienti da tutle le re-
oioni del Nord ltalia. M. F.

Nei tornei provinciali di baseball

Protagonisti amatorial i

nella partecipazione ad alcuni Tornei amatoriali
oroanizzati in Dro\rincia di Sa\ona.-t 

tet mese Oi àg6{0, organizdo dat Bas€bafl Club
Finale, la squadra di Cairo si è dimostrata imbatli-

i Cairesi dimostrarsi comunque una squadra soli-
da e veramente portata per qu€sto lipo di manib-
slazioni. Sull'onda di quèsti risultati si è decisa la
partecipazione alla Winler League organizzata dal-
la società Albisole Cubs per la prima \olta in Pr}
vincia di Sa\rona ed anche in questa occasione il
Manager Brando con I'aiuto del Coach Bonifacino
Sihano si sta dlimamenle comportando a\€rìdo cofl-
quistato I'accesso alla finalissima del Torneo che


