
Nuovo direttivo
al Baseball Cairo

Cairo Montenotte. Preso at-
to delle dimissioni rasseonate
dall'ex oresidente Marco- Fer-
ruccio il Consiglio direttivo del-
la società BaseballClub Caire-
se ha provveduto a darsi un
nuovo assetto organizzalivo per
iniziare il nuovo anno sDortivo.

Alla guida della Società Val-
bormidese è subenlralo il Vice
presidenle Simona Rebella.
menùe Roberlo Decastelli è il
nuovo Vice Dresidente.

Inoltre due nuovi consiglieri
sono enlralia far parte del Con-
siglio: Flavio Borgna e Rita Maz-
zucco segno del sempre mag-
giore inleresse che ruota a or-
no alla realtà del baseball netla
Valbormida.

La nuova stagione agonistica
si apre con la preparaz ione in-
vernale la quale si svoloe in oa-
leslra fino àlmese difeibraio e
pr€vede un programma di cón-
dizionamento tisico degli atleti
ed una parte dedicata al fipas-
so ed alla Dulizia dei fonda-
mentali, nonché un orosso la-
voro diallenamento aia baltuta.

Le squadre giovanili in pale-
stra affrontano una serie dioio-
chi propedeutici at baseballóon
lo scopo di imparare, attraverso
l'atlività ludica, reoole e situa-
zioni del baseball via via oiù
complesse. A questo proposito
e opportuno ricordare che ilec-
nici della Società biancorossa
hanno stilato, per quesla nuova
stagione agonistica, un pro-
gramma di preparazione spor-
tiva destinato a tutti oli atleti del
team Cairese con lo écopo dia!
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Baseball, Simona Rebella neo-presidente del sodalizio della Val Bormida al posto di Ferruccio
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lenare ed istruire i giocatori stes-
sacon una serie di obiettivi divi-
si per fasce di età che siano co-
munque consequenziali tra una
categoria e I'altra; il lavoro dei
tecnicÌ , in questo modo, sarà
non soltanto il frutto delle ca-
pacilà del singolo allenatore,
ma sara anche e soprattuno un
lavoro di 'squadra' che caratte-
rizzerà lo stile della Società Cai-
rese

Quest'anno le squadre Cai-
resi saranno guidale dai se-
guentitecnici;

Serie B -
Pascoli Giampiero, Veglia Ales-
sanciro;

Cal. Juniores - Vottero Ste-
fano, Brando Gino e De Bon Si-
mone;

Cal. Cadetti - Veglia Cristian,
Gilardo Remo, Pacenza Ales-
sandfo;

Cat. Ragazzi - Rebella Si-
mona, Bellino Stefano.

I lecnici saranno inollre im-
pegnatiin diversi 'stages'di ag-
giornamento che prevedono tra
I'altro Ia parlecipazione di alle-
natori delle squadre nazionali
delle diverse calegoíe: segno
inconfutabile, quesl ullimo, che
la Società Cairese sa sta muo-
vendo sempre piir a contatto
con Ia realtà del baseball na-
zionale.
. Visto la notevole' quantìtà di
lavoro che caratterizza la nuova
slagrone 1998 non resta che
augurare allo staff tecnico ed
al nuovo presidente 'Buon la-
voro l

P.G.

Unu donnq ui uertici dellu Cqilese
Sono al lavoro, in palestra, príma squadra e giovaníli

Preso atto delle dimissio
ni rassegnate dal presidenre Marco Fer-
ruccio. i l  Consiglio direttivo della
società Baseball Cairese Multidea ha
proweduto a da$i un nuovo assetto
organizzativo per iniziare I 'anno sporti-
vo. Alla guida della società deÌla Val
Bormida è subentrato i l vice presidente
Simona Rebella, mentre Roberto De
Castcll i  è i l  nuovo vice presidenle.
Inoltre due nuovi consiglieri sono
entrati a far parte del nuovo direttivo. Sl
trltta di Flavio Borgna e Ritu Mazzuc-
co segno deì sempre maggiore interes-
se che ruota altomo alla realtà del base-
ball nella Val Bormida. La nuova sta-
gione agonistica si apre con la prepara-
zione invemale la quale si svolge in
palestra fino al mese di febbraio e pre-
vede un programma di condizionamen-
to fisico degli atleti ed una parte dedi-
cala spesso al ripasso ed alla pulizia der

fbndamentali, nonchè un grosso lavoro
di allenamento alla battuta. Le squadre
giovanili in palestra affrontano una
serie di giochi propedeutici al baseball
con lo scopo di imparare attraverso I'at-
t ività Iudica regole e situazioni del"batti e corri". A questo proposito è
opportuno ricordare che i tecnici della
società biancorossa hanno stilato, per
quesia nuova stagione, un prcgramma
di preparazione agonistica destinato a
tutti gli atleti del team Cairese con lo
scopo di allenare ed istruire igiocaton
stessi con una serie di obiettivi divisr
per fasce di età che siano comunque
conseguenziali tra una categoria e l 'aF
tra. Il lavori dei tecnici, in questo modo,
sarà non soltanto il frutto delle capacità
del singolo allenatore, ma sarà anche e
soprattutto un lavoro di "squadra" che
caratterizzerà lo sti le della società Car
rese, Alla guida della prima squadra è

stato confermato Gianpiero Pascoli con
la collaborazione di Alessandro Veglia.
Negli Juniores la guida è stata affidata
a Stefano Vottero, assieme a Gino
Brando e Simone De Bon, mentre Cri-
stina Veglia. Remo Cilardo e Alessan-
dro Pacenza sì occuperanno dei cadetti.
Il presidente Simona Rebella assieme a
Stefano Bell ino sarà la responsabite
della categoria Ragazzi. I tecnici saran-
no inoltre impegnati in diversi "stages"

di aggiomamento che prevedono tra
l 'altro la panecipazione di allenatori
delle squadre nazionali delle diverse
categone. segno inconfutabile quest'ur-
timo, che la società cairese si sta muo-
vendo sempre più a contatto con la
realtà del baseball nazionale. Vista Ia
notevole quantità di Iavoro che caratte-
rizza la nuova stagione 1998 non resta
che augurare allo staff tecnico ed al
nuovo presidente, buon lavoro. m. g
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Campionato primavera
per il baseball cairese

Cairo Monlenotte. ll Con-
siglio Federale ha introdotto
per la stagione 1998 una no-
vità in tatto di attivita giovani-
le: ha reso obbligatoria, infatti,
per  le  squadre  isc r i t le  a l
Campionato di Serie'A" e "8",
la partecipazione al Campio-
nato "Primavera" con gli alleti
fino a 18 anni più quattro fuori
quota "Under 21 ".

l l  Campionalo si presenta
aìquanto presligioso, visto
che v i  saranno isc r i t te  le
squadre 'Primavera" di alcune
Societa prestigiose quali i l
Sanremo o la Juventus di To-
rino, e di un elevato l ivello
tecnico considerato che diver-
si giocalori hanno già matura-
lo un'esDerienza nella Serie
suDeriore.

La Cairese si oresenla ai
naslri di Dartenza con una for-
mazione molto giovane, (alcu-.
ni elementi infatti hanno Dar-

lecipato allo scorso Campio-
naio cal. Cadetti). che conta
oerò sull'inserimento di alcuni"Under" che hanno già alle
spalle ben due Campionali in
Serie'B'.

Ecco i giovani Cairesi che
faranno oar le  de l la  nuova'Primavera":

Aoerlo Marco - classe 1982
lanciatore, Galuppo Giorgio
classelgS2 1 base lanciatore,
Tardito Jacopo - classe 1982
in te rno ,  Formica  Andrea -
classe 1982 ricevitore, Balla-
chino Daniele - classe 1982
esterno al suo secondo Cam-
pionato di baseball,Tani Simo-
ne - classe 1983 lanciatore in-
terno i lecnici Cairesi contano
di ooterlo ulilizzare nonostan-
te sia ancora 'Cadetto" ; Belli-
no Stefano - classe 1978 in-
terno e Veglia Cristjan - clas-
se 1977 1a base partecipano
a l  Campiona lo  come fuor i

Una novità 1998 nel seftore giovanile

ouota. Parente Lawrence -
classe 1981 €slerno Drove-
niente dalla Società 'Cairo
95". Inoltre si vocifera sul ritor-
no di Vacca Simone lancialo-
re, inlerno - classe 1982 . An-
cora Prato Fabio - classe
1980 esterno, Brando Daniele
- classe 1980 ricevitore, Fer-
ruccio Riccardo - classe 1980
interno, Suffia Mauro - classe'1 980 lanciatore. Bazzicaluoo
AI€x - classe 1980 lanciatore,
atleli che hanno malurato
un'esoerienza nella Seri€ su-
periore partecipando alla Se-
rie "8' nelle due stagioni pas-
sare.

La squadra sarà allenata
da Vottero Stefano, Brando
Biagio, De Bon Simone, slaff
d i  asso lu ta  a t f idab i l i ta  ed
esperienza, ed avra nel mese
di marzo il primo tesl impor-
tante partecipando al torneo
in te rnaz iona le  d i  Sanremo
presenziato da Angelo Fanara
Manager della Nazionale Ju-
ntores.

La lormazione appena pre-
sentata è un altro tangibile ed
imporlanîe segno c'he la so-
cieta valbormidese continua a
credere  ne l l ' imoor tanza d i
avere un nutrito vivaio di gio-
vani che ruoti attorno alla ori-
ma squadra e della quate sia
il serbatoio naturale: è appe-
na il caso di ricordare che ol-
Ìre i 12hS degli atleti della
Serie "B' sono cresciuli e ma-
turati sul camDo di Via XXV
ADrile !

F.S.

E'SimonaRebella
(oiro, un! donno
lugrfo pruftlenie
del Bcseball Club

H]it*r,nxrT#frixl
tenotte, dopo le Omissiòni aìl
Presrdente Mar.co FÉrr''..i^'esrdente Marco Ferruccio.

rua Canca cti Dresid.nr,. mra canca di presideute èslala nomrnata Simnna nah-l

cne ruota attorno aurrc _ruotra attorno a questa di_
scrplua -sportiva in lerritorio
valDormlctese.
, Intalto,in attesa dell,itxizioqe.ua stagiole agonistica, i tèc_qe.ua st-agiole agonistiAa, i tec_rucr della società biancorossa

haDno ela-borato _ un pr;ó;:
ma _di preparazion" ' 

ipin-i*
úestrnata a tutti Sli atleti dctaestinatà a'tutti- eÎ
team cairese con lÌo
ucùLr.uara a ruttl glr a eti del
rcam cEur€se cou l,obiettivo diaUenare i giocatori iriÉ;;[
vane categorie di apparteneu_
za. [. b.l
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rosse novità in vista della nuova
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Mercoledì
12 novembre 1997

ll team valbormidese partecipera
con la squadra allenata da Stefano
Vonero, Biagio Brando è Simone
De Bon. Questa la rosa: Marco

bio Prato ('80, esterno); Daniele
Brando ('80, ricevitore); Riccardo
Ferruccio ('80, interno); Mauro Suf-
fia ('80, lanciatore); Alex Bazzicalu-
po ('80, lanciatore).

LaCairese
soommette
suigiovani

Mercoledì 12 Novembre 1997 *

BAgEBAI1
Vorato dolla Federazione il compionoto PÌimaveru
Il Consiglio della Federbaseball ha varato per la prossima stagione
iì campionato Primavera che sara reso olbligatorio per tuite le
iscritté al torneo di serie A e B con atleti fino a-t 8 aDni'e con auat-
tro fuori quota Under 21. La Cairese si presenterà al via cof,uaa
squadra determinata anche se priva di esperienza.

Arcobnleno

\t staoione di baseball. ll consi-
olio fedérale ha reso obblioatoria.
Éer le squadre diA e B, la palecipa-
zione al torneo Primavera-Under 18.

- 14 Novembre 1997 - E'iniziato Arcobaleno- Golfo Ligure di softball misto

uerdetti 0l c0meli
I Cubs organizzano una leva

La pioggia non ha fermato
l ìnizio del tomeo di softball misto vali-
do per I assegnazione del trofeo "Arco-

baleno-Radio Golfo Ligure". Sul dia-
mante del 'Cameli" di Albissola Mari-
na si sono svolte le prime gare della
manifestazione organizzata dai Cubs
Albissole. Successo degli Indians
Indians per 5-2 sul Borghetto e del
Team Ziooo sulla formazione "Costi-

ne per J-1. La stessa compagrne na
battuto oer 8-2 il Team Pacenza. Poche
le note di bel cioco a causa delle avver-
se condizioniatmosferiche che hanno
influito non poco sulle prestazioni deglr
atleti, più preoccupati, a volte, più del
teneno di gioco che degli awersari
Una citazione di merito comunque van-
no a Brugnone, titolare della Cairese
Multidea. ma in ouesto tomeo tessera-
to con "Costine" è Cosla degli Indians ,

nonchè I'intera formazione del team
Zippo. Domenica prossima seconda
giomata del úofeo Arcobaleno-Radio
Golfo Ligure con gli incontri Team
Pacenza contro Team Zippo alle 10,30,
mentre a seguire è in programma Bor-
ghetto-Pace. AIle 14.30 si giocherà
Indians-Team Pacenza. Tutte le sfidc sr
g iocheranno a l  "Camel i  ' .  In tan to  i
Cubs Albissole organizzano un corso
per giovani promesse del "battì e cor-
ri". La leva è riservata agli atleti dagli
ono ai diciotto anni. Cli interessati pos-
sono rivolgersi direttamente ai dirigen-
ti della società albissolese durante la
manifestazione del tomeo di sottball
misto oppure telefonare allo 019-
480937, oppure al campo sportivo
Cameli dalle 20 alle 22 nei giomi di
lunedì e mercoledì. Fare baseball è un
modo diverso per fare sport. m. g,



Cairesi protagoniste nel Winter League

I Puffi di Ziporri
a punteggio pieno

Cairo M.tte - Domenica all'insegna dslle compagini cairesi
nel torneo di Softball Slow Pitch di Albisola.

Tutt€ e tre le partite della seconda giornata sono state infatti
disputate dagli 'Edgarabiti" capitanati da Samuele Meinero'

ll orimo incontro inoltre ha visto in campo anche la seconda
souàdra valbormidese per un'awincente scontro frakicida'

La partita ha evidenziato il grande affiatamento dei 'Pufi"

che. àprendo le danze con un Íuoricampo interno di Beltramo
Marco nella seconda ripresa, hanno poi incrementato grazle al-
le battule di Sechi, Belíino e Veglia, e lissato il punleggio sul 7-
O grazie soprattutto all'ottima difesa otganizzala dal calcher
Giorgia Rodino.

Due su due quindi le vittorie per la compagine capitanata da
Ziporri che conduce Ia classifica a punleggio pìeno.

Vittoria meritata per gli "Edgarabitì", invece' nel secondo
match conlro il Borghetto.

Fìinforzati soorattutto in attacco dall'ingresso in campo di
Slelano Vottero, j simpatici valbormidési hanno condotto I'in-
contro fin dall'inizio, terminando dopo un'ora di gioco sul pun:
teggio di 7-4.

ln evidenza oli esoerti Posca e Pacenza in banuta, il capita-
no Meinero suimonie di lancio ed il catcher Dante che parlita
dopo partita acquisisce sempre più sicurezza.

Sconfitta al Tie Break, infine, nel tezo incontro dopo un'ap-
oassionante rimonla ai danni degli"lndians'' di Albisola che non
ha dato oerò l'esito voìuto.

DoDo un'iniziale incertezza, infatti, grazie alle b€lle prese al
volo òi Sonia Vottero, Flavio Borgna e alle forti battute di tutto il
collettivo. il team cairese, privo tia I'allro di importanti elementi'
si è portato sull'8-8 alla fine del quinto inning.

La lotteria del Tie Break non ha certo tano giustizia ma lo
spirito puramente amatoriale. di questi tornei non lascia certa-
mente spazio a nessuna recnJnlnazone.

I orossimi appuntamenti saranno Sabato 22 per la squadra
der "jrufl i. Sa6àto 29 per gli "Edgarabiti e Domenica 30 per
"Le Costine" di Brando Gino.

' . i ' : .  ,
L'trcont
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Prosegue sul diamante di Albisola il torneo di softabll misto
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Da domenica 9 novembre ad Albisola

Tre formazioni cairesi
alla Winter League '97

Caho M.tte . Domenica g
Novembre A iniziato, ad Albis-
sola Marina. il Drimo torneo di
Softball Slow-Pitch, torneo
ché v€deva nsll€ sei forma-
zioni parlecipanti ben tre
clmpagini Valbormidesi.

La manifestaz ione propons
una nuoì/a versionè del Soft-
ball Amatoriale molto in vooa
in America tanto da esss;e
organizzalo in un Lega con
tanto di CamDionati Nazionali
ed Intsrnazionali, la differ€nza
sostanzials dal Baseball e dal
Sottball sta nel differenle uti-
lizzo della figura del lanciato-
re che coslretto ad un lifo len-
to ed a pafabola, lavorisce il
battitor€ e quindi rende così
più soettacolare il oioco.' 

ll tbrneo prevedé un oirone
all ' i taliana composto d'a sei
squadrs con finali il 7 Dic€m-
bre tra le pfime duo classitica-
t e .

La prima giornala vodeva
contrapposte nel primo incon-
tro le formazioni Cairesi di
Brando cino 'Le Costine, e
Pacenza Alessandro 'Gli Ed-
garabiti", partita molto com-
battuta che vedeva Drevalere i
ragazzi di Brando 8 a 3, so-
prattutto p€r la maggior con-
vinzione in attacco; da segna-

Gabr ie le  neo l i  Edoarab i t i
m€ntfs ne ' L! Costi-ne " Aa
segnalare ls battute di Mar-
chiori Diego, Brugnone Ago-
slino e la spetiacolare pf6sa
al volo di Bonifacino Silvano.

Nella seconda Darti la si
contfappon€vano l€ due com-
pagini rivi€rasche di BorgheÈ
to sd Albissola, terminata a
tavore di ou€st'ultima con il
punteggio di5 a 2.

Nsl lezo ed ultimo match i'Puffi ' di Ziporri, l'altra squa-
dra Valbormidese. hanno bat-
tuto i cugini 'Ls Costin€ ', al
loro secondo incontro della
giornata, per3a 1.

Decisive le pfestazioni deoli
€sterni Sechi Marco e BelliÀ'o
Stefano, autori della maooior
parte delle eliminazioni. 

--

ll torneo riprendera Dome-
nica 16 novembre e le soua-
dre di Cairo Montenotte sa-
ranno ancofa protagonlsle
per lutta la giornata dal pri-
mo incontro a partire dalle
10.30.

R,S.

Pocenzo non u0 in finole
C o sì all' Arc obaleno -Radio G olfo Ligure
rifr:fíl;rn La seconda giomata della
Winter Liga trofeo Arcobaleno-Radio
Golfo Ligure ha confermato che ilTeam
Zippo e gli lndiasn sono le formazioni
ba battere in questa manifestazione di
softball misto in corso di svolgimento
sul campo Cameli di Albissola Marina.
Nella seconda giornata il Team Zippo è
stato battuto per 9-8 dal Team Pacenza,
mentre il Borghetto è stato sconfitto per
7-6 dal pace. Vittoria invece per gli
Indians che hanno superato Per 9-8
dopo due extra-inning. In classifica il
Team Zippo e gli lndians guidano a pun-
teggio pleno seguite dalla formazione
Costine di Gino Brando Sul fonte gio-

28 Novembre 1997 - vanile intanto gli Albissola cubs confer-
mano le intenzioni di paÍecipare oltre
alla serie C anche al campionaio di cate-

Arcobq I en o i:I[,:iifÍ:, Tl":Til"T,ffi;': :::
Píoce íl gìcr.o del sofaboll nísto

I'obiettivo di ben figumre. m. g


