
I cairesi alla 1 4a Convention Coach

E iniziata a Riccione
la stagione di baseball

Cairo M.tte - Una delegazione Cairese for-
maia da ben sette tecnici ha preso parte alia
Convenlion di Baseball appuntam€nto annuale
che da come il solito il via alla stagione agoni-
stica di baseball.

In una fredda Riccione gli allenatori Cairesi
hanno vissuto un week-end full immertion a
conlalto con diverse scuole internazionali ;

lintervento senza dubbio più inl€ressante ,
a detla di tutli, è stato quello dello psicologo
statunitense Kenneth Ràvizza sDeciàlizzatoìn
psicologia sportiva il quale ha scritto un t€tta-
lo sullo sport del baseball ; il suo indice di gra-
dimento e la sua disoonibilità sono stali così
alti che la federazione ha Densato di invitarlo
ad un " clinic" nella veste di unico relatore.

Di particolare interesse , per i tecnici Caire-
si, I intervento di Ennio Paganelli Pitching coa-
ch del Milano Baseball ,il quale ha esposto
una relazione dal tilolo " Chech list, meccanica
del lancio", con lui i lecnici Valbormidesi han-
no stabililo un contano che culminerà con uno
stage organizzato questa primavera proprio a
Cairo-

Abbiano sentito l'oDinione di Stefano Bellino
alla sua prima partecipazione all Convention: "
E stata un'esperienza un po'faticosa , ma
molto interessante che mi darà sicuramente
stimoli nuovi sia come allenatore, sia come
giocatore. Sono stato entusiasla di aver poluto
parlare con un personaggio così interessante
come Ravizza ,il ouale mi ha dato diversi con-
sigli e chiarimenti bu come superare certe "im-
oasse'. Inoltre è stato entusiasmanle incontra-

re ancora una volta i Naz ionali Flisi e Evanoe-
listi che sono stati premiati dalla Federazio-ne
con il Guanlo d'oro "e che avevamo conosciu-
to durante i mondiali di baseball nenunesi del-
I'estale scorsa.'

Dopo la parentesi della Convenlion , il primo
appunlamento che vedrà impegnata la società
baancorossa sarà h terza edizione del Torneo
di minibaseball indoor che si svoloerà a Car-
care presso il Palazzetto dello Spórt il giorno
21 febbraio.
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Per il B.C. Cairese e Carcare

Terzo trofeo indoor
Ristorante Le Alpi

Cairo Montenolte. Per ilter-
zo anno consecutivo si svolgerà
il 21 febbraio a Carcare Dresso
il palazzetto dello sport di via del
collegìo, il terzo trofeo indoor "
Ristorante Le AIDì". ll torneo.
ormai diventato un eDisodio di
routine ìnvernale per iiBaseball
Club Cairese, vedrà protagoni-
sta la categoria "Ragazzi" (gio-
vani natitra l'87 e il'90) e inizierà
a oartire dalle ore 12.00. Piir
sqladre, assieme alla Cairese,
provenienti da regioni limitrofe si
awicenderanno nella palestra

carcarese: i Sufers e il Don Bo-
sco genovesi, I'Avigliana, la Ju-
ventus diTorino. il Cernusco di
Milano. Sista ancora attenden-
do l'adesione da Darte del Mon-
dovì, vittorioso lo scorso anno.

Sarà una manifestazione
soortiva molto altesa dai bam-
bini in quanto si giocherà un ba-
seball semolif icalo. tutti i  l0
compagni di squadra avranno
occasione sia di battere sia di
stare in difesa durante una oar-
tita. Non saranno partite vere e
proprie, ma una sorta di baby-

parlite di 30 minuti ciascuna,
dove, per ogni ripresa, 10 per-
sone (quindi la squadra com-
pleta) andranno a battere. Da
sottolineare il tano che il lan-
ciatore che siùoverà dilronte al
battilore sarà I'allenatore della
squadra del battitore, per per-
mettere al bambino di battere si-
curamente, in base alle sue po-
tenziàlità. Tutti i  bambini po-
tranno quindi colpire la palla e
pofanno raggiungere le varìe
basicon entusiasmo e con spì-
rito competitivo crescente. Le
competizioni si svolgeranno su
2 campi contemporaneamenle,
si prevede un ritmo veloce di
oioco. ma sicuramente soooor-
iabile. Come oli anni scorài si
prevede una bèlla e riuscita fe-
sta, la partecipazioné sarà nu-
merosa, le 6 squadre arrive-
ranno con una quindicina di
bambini ciascuna. Questo sarà
anche I'ult imo impegno inver-
nale. a cui seauiranno varie ami-
chevoli dispuìate da tutte le ca-
tegone-

La Domenicache conclude i
mese difebbraio, la Prima squa-
dra si recherà a S Remo per
competere con I'42. La città de
lioriospiterà i l 14103 anche i ra'
gazzi e i cadetÌi

lnvece il 20 e 21 matzo ad
Avigliana ci sara un lorneo con
la serie B, la quale concludera
la serie delle amichevoli con il
torneo internazionale sul dia-
mante Cairese, i l  4/04. Molto
probabilmente c'è ancora in pro-
oramma un imDeqno oer il 7/03
;on l'Albissola e ùn'amichevole
a Mondovì con i cadetti

sD.




