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Nella coach convention di Acireale

ca i ro  M. t |e  -  Ne l l ,u l t imo
weekend si è svolta ad Aci-
reale, splendida localita della
costa ionica sicil iana, la Xl
èdizione della Coach Conven-
tion Baseball e Softbalt.

Vi ha partecipato una tolta
delegazione Cairese compo-
stia, per il Baseball Club Cair€-
se, dal tecnico GiamDiero Pa-
scoli e il dirigente Decastslli
Roberlo, per il baseball Cairo
95, dai dirigenti Ghiso Mauro
e Rebella Andrea: inoltre sono
intervenuti il fiduciario reoio-
nale Panizzotto Gaspare e;er
la Liguria Boncardó Andràa,
coach della nazionale cadetti
softball, € Ferrante Elio, ma-
nager del Soflball serie A.

Quesla coach csnvention è
stala particolarmente interes.
sante per la presenza di rela-
tori quali il pitchinq coach Don
Fowe degii Atlaita Braves.
Ron McLain di Montreal e Jim

tle Marriners per l,ltalia, i ma-
nager della Nazionale ltaliana
Fanara Angelo, Monti Giorqio
e Allegri Pino.

E stalo un inleressante ao-
giornamento tecnico ad a[ié-
simo livello, in quanto sl è di-
scusso su nuove tecniche per
il miglioramento di lanció e
battuta, nonché le ultime no-
vita per quanto riguarda la
preparazione fisica messa a
punlo nei laboratori americani
con un occhio di riguardo sul-
la prevenzione degli infortuni.

l l  coach del Basebalt Ctub
Cairese Giampiero Pascoli si
è detto parlicolarmente soddi-

slalloi "E stata una full-immer-
sion molto positiva per svilup-
parc la prclessionalità e le ca-
pacíhà gestionali allargando gti
onzzonti indivíduali".

Vogliamo inoltre ricordare
che a partire dalle ore 14:00
di Domenica 4 Febbraio si
lerra nel Pallone Pressostati-
co adiaconte allo stadio Vesi.
ma di Cairo Montenofle it Dri-
mo torneo indoor di prebaèe-
ball organizzato dal B.C. Cai-
rese per i ragazzi della cale-
goria "C.4.S." a cui partecipe-
ranno oltre al B.C. Cairesè il
B.C. Fossano, la scuola ele-
mentare di Génova G.Giovi, il
B.C. Sanremo, i Di Falcos Tori-
no, il B.C. Finale e l'Avioliana
Baseball che sara oreéente
con ben due souadre.

Sarà sicuramente una delle
più belle feste dello sport a cui
vi invitiamo a partecipare nu-
meros|.

Sabato
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BASEBALL

Torneoindmra Caim
Seite squadre (Avigliana, Fossano, Cus Genova. Final€. Sanre-
mo, GrizzlyTorino é i padroni di casa d€lta Cairess) darannovita
domani a Cairo, nel pallono tensostatico in localiÉ Vesima. alla
prima edizione del tornoo indoor di minibaseball. La manifàsta-
zione, pdma nel suo ggner€ in Liguria, prendera ilviaalle 1O.gO e
siconcluderà alb 16 con la finallssima.
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gliana Torino, Bc Fossano, Cus
Genova, Finale Lisure, Saffemo
e Grizzly Torino.'Í.a manifesta-
zione allestita sul Darquet deìla
val Bormida è ta prim; del pe-
nere in Liguria e gÈenderà il iia
ale 10,30, mentre la frnale è
prevista per le I 6.

Afferma il coach del Baseball
clu! Cairese, ciamDiero Pasco-

li: r<Abbiarno allestito questo
tomeo per i più piccoli, con la
speranza che nel futuro ci sia
anche la possibilità di disputare

Sono in via di soluzione gli ultimi problemi orgÀrúzz,atryr

Bosebol[ Europei aRqgozzil
ollq meilù di nrqruoq Cqiro
CAIRO MONTENOTrE. Sta Der
ùrdo-ssare una veste intemaiio-
nale il (diamante) di via XXV

una delle più imDortanti a livel-
lo giovanile, anìhe se ci sono
ancora alcuni intoDDi burocra-
tici. Giovedì prossiìo, in occa-
sione.della premiazione degli
atletl Dlancorossl che harrto ot-
tenuto importanti successi, in
pdmis la promozione in B, ci
sarà un incontro tra i diricenti
della FederazioDe e della' so-
cieta con il sindaco Franca Bel-
fiore, per superare gli ultimi
ostacoli e poter ospitare il Cam-
pionato europeo.

In attesa del grande eveDto, il
Baseball club ha orpal.izzato
per i piir piccoli la prifra edizio-
ne del tomeo indoor di (miniba-
sebaut. La manifestazione si
svolgerà nel pallone tensostati-
co in loca.lità Vesima, Parteci-
pano al tomeo, oltre a.lla società
organizzatrice, anche Bc Avi-
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Premiati gli atleti
del baseball Cairo

Cairo M.tte - Ancora im-
portanti riconoscimenti Per il
Baseball Club Cairese. DoPo
la oremiazione offerta dallo
sponsor "Multidea" ed avve-
nuta  a  Novembre  Dresso i l
Ristorante AIpi e la Parteci-
oazione alla festa dello SPor-
tivo Savonese dell 'anno che
ha visto la societa biancoros-
sa  premia ta  su l  pa lco  de l
Teatro Chiabrera di Savona
con ipiùr grandi atleti della
provincia ancora un impor-
iante riconoscimento per i l
club cairese.

Si svolgerà infatti giovedi
22 lebheio alle ore 20,30
presso la sala convegni della
Ca.Ri.Sa. in via Colla a Cairo
Montenotle la premiazione di
tùtti oli atleti e oli allenalori
del ci-ub da oartd della Fede-
razione ltaliana Baseball e
Soflball per gli oltimi risultati
ottenuti nella slagione agonl-
stica '1995.

La manifeslazione è stata
fortemenle voluta dal presi-
dente regionale della F.l.B.S.
Gìorgio Breganle e alla pre-
senza del Vicepresidenle Na-
zionale della F.l.B.S. Fausto
Bertirotti, del presidente pro-
v inc ia le  de l  C .O.N. l .  Le l lo
SDeranza e delle massime
autorità regionali, provinciali
e comunali saranno Dremiati
i oiovanissimi atleti della ca-
te-goria "Ragazzi' che brillan-

temente si sono comportati
ne l  Campionato  Reg iona le
concludendo al secondo oo-
sto guidate dalle giovani ma
ottimamente preparate ma-
nager Simona Rebella ed Eli-
sabetta Briozzo.

I  g ìovan i  de l la  ca legoraa
"Cadetti" che hanno domina-
to sia Ia Coppa Regione che
i l  Campionato  F leg  iona le
qualificandosi agli ottavi di fi-
nale per l 'assegnazione del
titolo ìtaliano dì categoria oltF
mamente .qu ida t i  in  campo
dal Manaoér Remo Gilardo
coadiuvatò dagli ottimi trion-
fatori della stagione 95 della
Cairese Multidea che hanno
le t te  ra lmente  dominato  i l
campionato di serie C1 giro-
ne 1 conquistando la Parteci-
pazione ai Play-off contro il
Roccia Vercell i e dopo due
estenuanti oarlite hanno con-
quìs ta to  la  p romoz ione a l
campionato di serie B guidati .
da colui che DUò essere con-
sideraio I'anima del Baseball
ca i rese ,  nominato  anche
SDortivo Valbormidese del-
I 'anno 95 GiamDiero Pascoli
affiancalo dai coach Gino
Brando e Cristian Veglia.

"ll riconoscimento che Ia
E|.B.S. vuole con questa ma-
nitestazione assegnarci è la
conterma della grande imPor-
tanza dei tisultati sqortivi ot'
tenuti negli ultimi anni dalla

Cíovedì 22 febbraio alle 20.30 alla Ca.Ri.Sa.

nostn società - è il commen-
io del presidente Marco Fer-
ruccìo - che sono Ia chiara
dimostrazione dell'alto Iivello
di prepanzione aggiunto dai
nost atleti e sopratlutto dai
nost allenatori ed un gnnde
iconoscimento al loro imqe-
gno. A ptoposito di questo
vorrei sotlolinearc che tutti i
nost allenatori collaborano
a titolo completamente gra-
tuito ed addirittuta alcuni di
loro partecipano alle varie
convenction che la Federu-
zíone organizza in vaie Parti
d'ltalia completamente a lorc
spese.

Altrc motivo di otgoglio per
la società di Cairo è dovuto
al Íano che a matgine della
manifestazione in Progtam-
ma Giovedl 22 ci sarà un in'
contro tra i rapPresentanti
della F.l.B.S. e gli ammini-
stratori del Comune di Cairo

I occasione giusta per Íesteg-
giarc il ventennale della So-
cietà.

Per quanto riguarda I'atti'
vità agonistica, in attesa di
poter scendere in campo Per
ultimate correttamente la
prcparazione ai vari camqio-
nati, che inizieranno ufficial-
mente il 14 aprile, la società
biancorossa organizza Per
domenica 18 febbraio un tor
neo indoor di Minibaseball
per i píu giovani atleti cairesi.
Alla manilestazione prcnde-
ranno patte, oltre ai nostti
piccoli atleti, altre sefte squa'
dre e pítt Necisamente i l
sanrcmo, il cus Genova, il
Finale, il Fossano, il Gtizzli di
Totino e la tormazione del
B.C. Avigliana. ll totneo si
svolgetà presso il pallone
tensiostatico in loc. Vesima a
partire dalle 10,30.
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Nel la torneo indoor di pre baseball

Terzi con onore

Tutto si è svollo in una bel
la giornala: l€ paftit€ sono
iniziate alle 11.00 e sono ter-
minate allè 17.30.

Anche il r€golamento è
stato realizzato in modo da
permetlere anch€ ai più gio-
vani di giocare ad armi pari
con gli atleti un poco più
grandi ed esp6rti, le pariite
dèl torneo sono state lutte
mollo entusiasmanti e com-
baltute lino all'ultimo s€con-
do ed anch€ la classifica è
stata incerta fino all'ultima
Dartita.

La souadra uscita vincitri-
ce è stata I'Avigliana Base-
ball, societa che ha lavorato
molto bene ed è riuscita a
presentafe un gruppo molto
fort€ € affialato, al secondo
Dosto si sono classificati il
CUS Genova, al tezo la Cai-
rese, al quarlo i Gîizzly e al
ouinto Dosto i l Finale B.C.
llunico rammarico è slata
I'assenza Iorzata del Base-
ball Sanremo e del B.C. Fos-
sano a causa di una eDide-
mia di influenza che ha con-
finato un folto numero di gio-
calori a lello.

ll terzo oosto del Cairo e
da considerarsi, visla la si-
tuazion€, un risullato al di
sopra delle aspettative ,rche
fa ben sperarè per I ' irhmi-
nente campionato, vìsta la

formazione quasi completa-
menle rivoluzionata: Doiché
della vécchia guardia riman-
oono i validissimi Tollanello
Àbx, Ferruccio Roberto e Gi-
rardo Cristian a cui si al-
fiancano i nuovi Parenté wil
l iam, Diana Simone, Ango-
lstto Alessandro, Morandi
Manuel. D€lfino Seme, For-
mica Marco ed ipiù picco-
lini Viola Andrea, Mina An-
drea e Bonitacino Marco.

A dir€ d€l Manager è una
squadra glovane che dara si-
curamentè dell€ soddisfazio-
ni in futuro Doiché molti dei
ragazzi che si sono atfacciati
per la prima volla a questo
mondo hanno dimostrato at-
titudini al gioco molto supe-
riori alla media.

l l  Manager  de l la  p r ima
squadra e responsabile tec-
nico d€l B.C.Cairese Giam-
piero Pascoli ha così com-
mentalo la giornata "E' sfa-
ta una giornata sicutamente
entusiasmanle che ha Det-
messo ad un cospicuo gtup-
po di ragazzi provenienti da
diverse zone della Lìguria e
del Piemonte- Soho inoltre
molto otgoglioso che questo
momento di svago sia stata
crcata dalla nostta società
che ha ancora una volta di-
mostnto di guadarc al fu-
turo"

i ragazzi'tcas" di Cairo
Dooo i ritardi dovuti al mal-

temDo Domenica 18 Febbraio
si è finalmente potuto svol-
gere il primo Torneo Indor di
Prebaseball organizzato dal
B.C. Cairese per i ragazzi
della categoria 'CAS'. E' sta-
lo un lorneo eccezionale an-
che grazie al pubblico cho
ha partecipato numerosó e
oer il calore e l'interesse di-
moslrato dal centinaio di oic-
coli atleti intérv€nuti, che si
sono impegnati a fondo pef
rendere il tutto indimentica-
bile.

La manifeslazione è stala
straordinaria anche dal pun-
to di vista organizzativo il cui
successo è da attribuife, co-
me ha détto anche il Mana-
oer del Baseball Club Cai-
iese, oltr€ che all ' impsgno
dei promotori nel pianificare
ogn i  cosa anche a l  fo l lo
gruppo di ragazzi e atleti ap-
Dart€nenti alla società.

Fondamentali oer I'allesti-
mento di due diamanti all ' in-
terno del pallone che gene-
ralmente ospita altri sport e
per tutti gli altri compiti co-
me I'aggiornamento d6i ta-
belloni, I 'arbitraggio e allr i
compiti di conlorno, impe-
gnando la propria domenica
a dimostrazione della oas-
sione e della serietà v'erso
questo sport.


