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Cairese, tutto prrlnúo
per la serie B

(tranne gli spogliaúoi)
f a Cairese fa sli straordinari Der la serie B. ll campionato inizie-
Lt ra ad aprile óa, in vista del àebutto nella serie cadetta, la squa-
dra ha già intrapreso una robusl.a serie di allenamenti: quattro se-
dute seitimanali, più una riservata ai lanciatori.

sentire 
Massimitiano cane

BASEBALL



hned al Chiabrera i premi del Secolo XD(

Sportivo e oompleanno
per qualcuiro è festa bis

ll vtvato btenaobrù cónrnua a rornrrs pror"""". e""o nroùo ln ".iiii6ffiîEiliii!!
f I mcritalo prcmio consesui.
I lo al Savóna Calcio qùate
migliorc scltorc giovanilc ver-
ra testcggiato alla grande dal-
I rnlero ctan biancohlù con
una "spcdizione" chc occupe-
rà ogniordinc di postidcl tòa-
lro Chiabrera.

I prcparativi sono sia a
huon punto e le famiglié pre-
parano tl veslilo buono" Der
I'occasione anchc sc Re'nro
Bertolucci, da Darte sua. ha
già mcsso da barte lc iutc
nuove: <I miei-bambini do-
vranno apparire i mieliori -
dice il riàgazzinierc 

-storico

del Savona--. Non solo sul
campo ma anche alla festa
dcllo Sportivo",

con quat to rd ic i  cande l inc
mentrc I'esordientc France-
sco Perotti îarà...mero fatica

Amorelti (il nonno fu Dortierc
dclla Dazionale, papài della...
rapprcsentativa del Liceo) c
ancora otto candcline Der
Mattia V,ismara della scubla
calcio.

Una data da ricordare an-
che pcr la vollista l-aura Te-

ncggi, che martedl l6 compirà
dicion'anni.

Dctto del settore giovanile,
passlamo in tassegna altri set-
tori cd altri premíati come di
Juniores defla Don Dagnilo
di Andora, che si sono la-urea-

Ncl scttorc delle bocce (do-
ve Simone Nari fu Sporìivo
dcl 1990) c'è la fortunaia coin-

MaxAmoretti
sulle orme di
nonnoUgo,

portiere della
naaionale.

I diciott'a,nni
della vollista

LauraTeneggi.
Dopo Dotta e

Aicardi i baby delta
DonDagnino

riporta,no il balun
...a teatro

cidenza del cinquantenario
dslla Bocciofila Familiare e

possano vantare un'unica Dre-
sidenza dalla data difondazio-
ne ad oggi, pcr un periodo di

ben cinquant'anni. E poi itca-
rjsma di Nanni Bogliolo non si
orscute e siamo cetti che I'aD-
plauso che ricevera sara urio
dei più calorosi.

Ancora in tema di settore
giovanile, il prcmio Seminato-
re Guglie è slato assegnato a
Corrado Orcino, propignato-
re di un calcio liované con
convincimenti radicati ed aG
tuati. Le sue squadre, sncor
prima dei diktat regolamenta-
n, sono sempre state ricche di
prcsenze giovanili.

L'analogo premio preposlo
dal locale Comitaro delld Fisc
è andato a Don Morelli d-el
Don Bosco di Varazze.

<Pensiamo di aver fatto una
sceha giustissima - dice il pre-
sidente Carminc lannecè -.
La figura di.preparatore gio-
vanrte e tuon cttscussione e sul
suo nome abbiamo awto I'u-
naflimita delconsensi>.

bravissimo allenatore Gian
Piero Pascoli, un segno di af-
telto e slims da parte dei sup-
porter.

Infine due doverose parole
per i CB del 3M Club iìerra-
nia che con il loro ptezioso la-
voro rcndono sicure tutte le
manifestazioni sportive che si
svolgono in provincia, Per lo-
rc un premio più che giustifi-
cato,

Nanni De Marco
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Ripercorriamo, attraverso le foto, i momenti salienti della serata

Sportivq album di famiglia
Tra i premiati della grande festa del Chiabrera

f T n gran pacco di foto in re-
l.J dazione. Oufsi un album
di famiglia della festa, dusci-
tissima, dello Spofiivo del-
l'anno. Da quel mucchio di
immagini a cólori ne abbiamo"pescato" quattro e altre. ne
propoffemo ner pros mrgror-
ni, perché i protagonisti della
passerella al teatro Chiabrera
sono stati tanti e non solo
quell i a cuisono stati assegna-
ti i premi più rilevanti. E Io
sport savonese che è passato
In rassegna I altra sera: e gru-
staÍiente per ognuno dei pro-
tagonisri c'è stato un aDDlau-
so, Prendiamo le società ;por-
tive: se il Savona ha fatto-col-

c'è stato in platea quando sul
palco sono saliti i ragazzi in
tuta rossa della Polisponiva
Quiliano o i protagonisti della
Cairese baseball club, o i mas-
simi dirisenti di una delle so-
cietà più-glodose di Savona,la
Veloce. E, con loro, ecco gli
escursionisti del gruppo La
Rocca, la llanesi, la Poli-
sportiva Spotornese, la L€tim-
bro, la bocriofila La Familia-
rc, il Varazze volley, la Don
Dagnino juniores diAndora, i"cb" del 3M club Ferrania, la
Polisportiva Serenella.

, Unacitazione speciale, poi,
ra menta un grovane e pro-
met ten t iss imo ca lc ia to re-
Paolo Ponzo è savonese di
origine (ha ricevuto una va-
langa divoti, soprattutto dalla
Valbormida) e attualmente
gioca nel Cesena in serie B.
Per non mancare alla festa e
venire a ritirare il premio si è
sobbarcato un viassio dalla
Romagna a Savona.--

Un altro personaggio è I'O-
scar Alessandro Mantero: è
stato premiato per il tiro a se-
gno, ma è anche un validissi-
mo atleta di kung fu: sul palco
ha voluto accanto a sè il suo
maestro di atti marziali e il
presidente della sua società di
tiro. E chi non ha potuto es-
serci ha mandato al Chiabrera
mamma o papà: è i l caso di
Susanna Bónfiglio, ma anche
di Alice Canepa. Come dire:
questo premio, anche per chi
è abituato a ogni t ipo dicoppe
e troret, conta tant|sslmo,

lmmaglnl dallo Sportlvo
dell'anno, I'altla asfa al
Chl8brera. Dall'alto e da
slnlstra: Alesaandro Manlero
tra Ugo Mazzarella, auo
allenatore dl kungfu, e
Glor9lo Nevaro, presldente
deltlro asegno; a destra nella
loio Franqo CEnepa, papa
della iennlsla Allce. Al cantro,
lepremlazlonl dl Paolo
Ponzo, calclatore savonese In
foza al Cesgna In sefle B, edl
PEscoll della Cahese baseball
club. Oul sopra, pokerd'assl
della Veloce: Gerolamo
Damonte, Glorglo Levo,
Glovannl Beslg e Renzo
Porasso

(lotoservizio Gallo)



llesperienza di Bazzerini per il Baseball Cairo
A pochi mesi dall'inizio del camDionaio

la cairese Multid€a continua il suo duro
lavoro di preparazione invernale, che
prevede settimanalmente du6 allena-
menti di tecnica, due di potenziamenlo e
uno specitico per i lanciatori.

Ouest'anno lo statf tecnico biancorosso
ha potuto coniare sul soslegno e sull'e-
sperienza di uno dei migliori pitching a li-
vello nazionale, Dario Bazzarini. [a carrie-
ra di Bazzarini come lanciatore inizia nel
1970 presso la squadra del Ronchi dei

Legionari. Nel 1974 sitrasferisce a Milano
dove giochera due slagioni nèl Mediola-
num per poi passare nel 1976 a Rimini,
società che lo acrolse fino al 1981.

Nel 1973 arriva la prima convocazione
in nazionale in occasione della Drima
coppa intercontinentale. Bazzarini è slato
nei primi anni 70 uno dei pilastri della na-
zionale ìtaliana di Baseball collezionando
ben 14 presenze. La sua migliore presta-
zione fu senza dubbio la pertormance da
partenie in una parlita dei mondiali del

1978 a Parma, considerando che in
quell'occasione gli azzutÍi si imposero
sugli Stali Unili per 6 -5.

Durante la Dermanenza a Cairo Dario
Bazzarini è stato prodigo di elogi nei
conlronli della societa, nella ouale ha ri-
scontrato un'organizzaz ione mai vista in
nessuna società di serie C1 e B. Bazzeri-
ni si è inollre interessalo in maniera no-
tevole della souadra. chiedendo anche di
essere manlenuto al correnle dei suoi
programmi e dei suoi risultati.
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Baseball Cairo

Definito il calendario
delle squadre cairesi
Cairo M.tÌe - Sabato scor-

so a Genova si è svolla la riu-
nione annuale delle società li-
gur i  d i  baseba l l  an tepr ima
de l la  s lag ione agon is t i ca
1996 nel corso della quale la
Federazione ha informato le
compagini liguri circa la com-
posizione dei gironi dei vari
campionati.
^ Nel campionato Ragazzi il
sanremo, che detiene il titolo
regionale, trovera tra le sue
antaqoniste più aqouerrite la
Cairese, il CIJS Géiova ed il
Finale Ligure.

Ne l  campionato  Cadet t i
sarà invece la Cairese a do-
ver difendersi dagli attacchi
delle awersarie con in testa il
CUS Genova, il Mondovì ed il
Fossano.

Nel campionato Juniores
si è confermata la tendenza

un campionato sicuramente
più compelitivo.

Queste le formazioni inle-
ressate: Caìro 95, Albissola
Cubs, Finale Lioure. Priaruo-
gia Genova, tt,tàtuzia Sanré-
mo, Marcozzi Genova, Mave-
rix Chiavari, Pietra Ligure.

Infine il campionato di serie
B che sarà affrontato oer la
prima volta dalla neopromos-
sa Mullidea Cairese: Fossa-
no, Vercelli, Fho, Senago, Le-
gnano daranno vita al girone
ment re  per  l ' l n te rg i rone,  i l
quale prevede partite di sola
andata queste le lormazioni
awersane.

P iacenza,  Jun io r  Parma,
Sala Baoanza Parma. Fìeooio
Emilia. Óltretorrente Par-Èa.
Ambrosiana Mitano.

Nel m€se di mazo si svol-
geranno le fasi eliminatorie
della Coppa Regione per te
categorie giovanili tra le squa-
dre  p iù  sopra  scr i t te ;  i t .  14
aprile invece il via ufficiale a
tulti i campionati.

La manifestazione Drevede-
va una piccola premiazione
per i vinciiori della stagione
passata.

Sono due i veri mattatori
del baseball e del softball li-
gure: ll Circolo Bianchi di Ner
vi ha infatti centrato l'obiettivo
della Serie A vincendo alla
grande i play-offs promozio-
ne, e la Multidea Cairese ha
fatto altrettanto nel camDiona-
to di baseball onenerido la
promozione alla Serie B.

Per quest'ultima società il
responsabile nazionale dei
Cent r i  d i  Avv iamento  a l lo
Sport, Cavazzano, ha sDeso
una parola di elogio per la ge-
strone del settore giovanile da
anni al vertice del baseball li-
gure.

Ultimo, ma solo in ordine
cronologico, riconoscimento
ufficiale della staoione 95 oer
la Multidea Caire-se il Dreàio
ricevulo durante la serata del-
lo " Spolivo Savonese" svol-
tasi al Teatro Chiabrera di Sa-
vona': premio che colloca la
socielà cairese tra i big dello
spon savonese.
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Elazebatt Ca-iro
Sono già 20 gli anni di attività del Baseball Cairo.
Questa società sportiva venne infatti fondata nel 1976 grazie al contributo
essenziale di Sandro Rossi, per proporre un'interessante alternativa allo sport
del calcio.
Il progressivo incremento di professionalità e la carriera, testimoniata dalla
recente promozione della squadra in Serie B, non hanno diminuito lo spirito
di amicizia che contraddistingue Ia società. E l'entusiasmo è sempre lo stesso.
Attualmente i giocatori del Baseball Cairo sono circa 80, per un totale di tre
squaore.
Gli allenatori sono G. P Pascoli e Simona Rebella, che è anche vicepresiden-
te; la carica di Presidente è coperta da Marco Ferruccio.
Lo sponsor è Cairese Multidea.
In questi ultimi anni la collaborazione del Comune di Cairo M. ha reso possi-
bile la realizzazione di un bellissimo campo di gioco, uno degli unici due esi-
stenti in Liguria.
A breve la struttura sportiva sarà completata con la costruzione degli spoglia-
toi (la fase di appalto è in corso) ed in tal modo sarà possibile organizzare a
Cairo M. anche tornei internazionali.

Roberto Marchísio


