
Nella riunione di venerdì 23 oftobre

Confermato il direttivo
del B.C. Cairese
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Cairo Montenotte. Nella
riunione di venerdì scorso, 23
ottobre, il Consiotio Direttivo
della Società Caírese è stato
pressoché ricontermato: a 4
anni dalle elezioni resta oer-
tanto alla guida delta SoiieÈ
biancorossa la signora Simo-

na Rebella , coadiuvata dal
v icepres idente  De Cas le l l i
Rglgrto; lq segreteria è stata
aflroala a a nuova enlrata"
Pao la  Ga l lo  suppor ta ta  da
Ughetti Gabriella per la parte
relativa alla contabilitàt h re-
sponsabilità dell'inlero settore
tecnico è stata nuovamenle
atfidala alla esperienza plu-
riennale del 'veterano" Giàm-
p ie ro  Pasco l i ,  superv isore
dell'intero staf tecnlco. Consi-
glieri addetli alle pubbliche re-
lazioni reslano Dooliolti Bruna
e Bonifacino Bruna-.

Responsabil i per i l  càmoo
da gioco e gli spogliatoi Votie-
ro Giampiero e Baccino lvalda

Fìesponsabilì dei settori sa-

Intanto sono aoerte le iscri-
zioni aì corsi che'si svoloeran-
no per tutto I'inverno D-resso
diverse Palestre cittadiiìe. Chi
fosse interessato ad iscriversi
questi gli orari di allenamento:
Categor ia  Raqazz i  (  leve
1987-88-89-90) martedì e ve-
nerdì presso là palestra delle
scuole Medie dalle ore 17.30
alle ors '19.00;
Ca legor ia  Cadet t i  (  teve
1986-85-84)  mar ted i  e  ve-
nerdì presso il Palazzetto del-
lo sport dalle ore 17.45 alle
ore  19 .15 ;
Categoria Primavera ( leve,|983-82-81) martedì e qio-
vedì presso il Palazzeno déllo
Spor t  a  par t i re  da l le  o re
19.30.

Dopo la riconlerma dl ve-
nerdi sera alla carica più alta
della Società il presidente ha
così commentato I'inizio della

nostro punto di torza saranno
i giovani della Pimaven che
ci paiono omai maturi Der al
lròntare I'awentua d;lla Se-
ie B:

Simona Febella
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I tecnici al lavoro
per la stagione 1999

Cai roM. t te -  Basebat l
Club Cairese ha ormai inizia-
to la fase di preparazione in-
vernale nelle palestre: tecnicj
ed alleli stanno lavorando sul-
la pulizia dei fondamentali e
su  a  p reparaz ione t i s ica .
mentre i più piccolini stanno
iniziando i corsi di inlroduzio-
ne al Baseball.

Con I' inizio della DreDara-
zione invernale, lo stàfi tecni-
co na previsto anche per que-
sl anno una serie di incontri di
aggiornamento:

-  l l  21  e  22  Novembre  a
Genova lo stage sulle "Nuoye
ptogression i did attich e nell, in-
segnamento dei tondamentali'' presentato da Primo Alleori
Manager della Nazionale o-er
la Categoria Raqazzi e il 2b e
29 sempre  d j  Novembre  a
Cairo vèrrà atfrontato il tema
della "Battuta'' da Dersonaool
di grosso calibr.o qúati it Tecii

co della Nazionale per la Ca-
tegoria Cadetti ciuiio Monta-
nini, i l  manager del CariDar-
ma di 41 Claudio Corradi e il
Ba t t ing-coach de l lo  Jun io r

Baseball Cairese Multidea

- lntanto un nuovo tecnico
sj aggiungerà per quest,anno
alla lista di quelli che qia oDe-
rano nelle fi la biancórosbe:
Alessandro Veglia sosterrà
tesame proprio nel corso di
quesla settimana Der diventa-
re "Aspirante Allénatore,' ed
approfondire con nozioni tec-
niche inerenti i l  baseball la
sua conoscenza in materia
sponlva.

Questa settimana ci ha Dar-
lato i l responsabile tec;ico
della società Cairese com-
mentando I'awio della oreoa-
razione invernale: " euèstbn-
no, punroppo dovremo suDDli-
rc all'assenza di alcuni teè:nici
pet motivi di lavorc, perciò
l impostazione del nosito Dro-
gramma di allenamento èarà
per lo piit diviso sulla base di
competenze specifiche dei
singoli tecnici che hanno una
limitata disponíbitità di tempo;
stamo comunque riusciti a co_
prirc in maniera soddistacen-
te .tutte le categorie e stiamo
adotntîura lavorando oer cer-
carc di avere Cairc ui tecnico
straniero che si occupì in ma-
ntera preponderante della for-
mazione dei singdi attenato-
n:
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Allo stases del 21 e 22 novembre a Genova

I menager del baseball
tra teoria e pratica

Cairo Montenotte ll 21 e
22 Novembre a Genova non
poteva mancare la Cairese al-
lo stage sulle "Nuove pro-
gressioni didattiche nell ' inse-
gnamento dei fondamentali

Docente di lutto rispetto il
plurititolato Primo Allegri che
dopo aver conquistato diversi
scudetti con la Germal Parma
negli anni ottanta ha deciso di
dedicarsi tolalmente all'anività
Giovan i le  e  da l  1992 è  re -
sponsabile della Nazionale
Bagazzi (da I a 12 anni) e da

allora detiene il titolo di Cam-
pione Europeo

Lo stage prevedeva la pre-
senza di alcuni atleti e in rap-
presentanza de l la  Soc ie là
Valligiana si sono prestati all'i-
niziativa: Formica irarco. lm-
bimbo Tracy, Sciuva Cristian,
Borgna Mattia, Bignoli Um-
berto,Gilardo Cristian. mentre
in rappresenlanza dei tecnici
vi erano: Vottero Stefano, Bel-
l ino Stefano, Gilardo Remo,
Pascoli Giampiero, Veglia Cri-
slian ed i l dirioente Borona
Flavio responsa;bile del seio-
re.

Al ritorno abbiamo raccolto
le impressioni del tecnico Ve-
glia che così ha commentalo:"E' stato molto interessante e

soprattutto mi è piaciuto mollo
I'alternare Ia parte prctica
svolta sul campo con i bamb|
ni alla patte teorica svolta in
aula .""Mi sembra doveroso e ol-
trcmodo importante che i tec-

guida de e squadrc giovanili,
linfa vitale per la soprawiven-
za delle Società sportive."


