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l l Baseball Club Cairese
ai mondiali di Nettuno

Cairo Monlenotte. E' stata
s icuramente  un 'esper ienza
indimenticabile per 9li atleti,
atlete e tecnici del Baseball
Club Caìrese, quella vissuta a
Nettuno (Roma), ìn occasione
de l le  l ina l i  de i  campionat Ì
mondiali di baseball.

AIla fine di luglio, infatti, una
nutrita delegazione di ragazzi
e laoazze, accompaonall oal
tecnici Pascoli ed Àrena, han-
no assislitÒ alla più imPortan-
tè manifestazione Ìnternazio-
na le  d i  baseba l l ,  che  que-
st'anno si è svolta in ltalia.

Dopo aver assisti lo a nu-
merosi incontri della fase eli-
minatoria a Milano, Parma,
Rimin i  e  F i renze,  i l  g ruPPo
non ha preso I 'occasione di
poter assistere ai sei inconÙi
di f inale, lutti concentrati in
quattro giorni a Nettuno, città
del baseball per antonomasia.
Armati di tende e sacchi a Pe-

co e umano.
E' infatti queslo l 'aspetto

che più ha colpito di questa
manifestazione, dove organiz-
zalori, pubblico, giocatori ed
arbitri si sono ritrovati insieme
ne l  c reare  uno spet taco lo

dawero unaco.
Non è infatti prerogativa di

tutti oli soort che, in un mon-
diale: oli àtleti. vinoriosi o vinti
ctre óiàno, di qualsiasi nazio-
nalità e linqua, si rendano to-
talmente disponibil i  al Pubbli-
co, non solo per i semplici au-
toorali e lotoqrafie, ma anche
pe-r scambi di opinione, lecni-
ct e non.

Ed un  mond ia le  vuo l  d i re
anche avere importanti con-
latl i con tecnici nazionali ed
in le rnaz iona l i ,  raccog l ie re
informazioni, recapiti, farsi co-
noscere e soprattutto impara-
re moltissimo osservando gio-
catori ed allenatori che com-
piono azioni e scelte tecniche
di altissimo ìivello.

Nella scorsa fine di luelio

qazzi italiani si presentassero
à vedere  Giappone-Korea,
tutti pitturati di bianco e rosso
ed Inneggranlr coí nrpponrcl.

I  p ross imi  appuntament i
della società saranno il torneo
internazionale di Avìgliana,
categoria ragazzi, i i  5e 6set-
tembre e la prima parlita della
fase finale del campionato ita-
l iano Juniores, che la Prima-
vera  d jsputerà  sempre  i l  5
sè t tembre  ad  A lessand r ia
contro il Parma.


