
CAIR,O TNONÎENOIÎE
Del Baseball CIub cairese

ll carcarese Ziporri
sarà arbitro in A2?

rq)6P

menlo alla cadera aòitrafia da

tudinali è di conoscsnza, ag-

essere designato. Inoltre Per Po-
lere accedefe ai corsi è neces-
sario compodarsi in modo im-
pazial€, cónetto, aPplicare il re-
oolamenlo alla lettera e al me-
ólio durante le Partite .arbitra-
É.lnfatti durante ii la\,oro arbitrale

tazione che Può essere sufii-
ci€nte, buona, oltima. Solo con
voti buoni e oltimi si Può acce-
dere ai corsi. Finora il nostro Z-
Dori si è dimo6tratic all'alezza di
iutto ciò e notando anche la ve-
locità con cui è salito di catego-

bormidese ha tutto il nostro aP-
ooooio e la nostra liducia Per
ècàÉre le vene arbitrali!



Nelle statistiche della Federazione italiana

spettivamente come eslerno
centro ed esterno sinislro.
Tu t ta  la  squadra  s i  e 'co-
munque tmpegnata per rag-
grungere  l t  te rzo  pos to  in
classif ica, risultandó vincilr i-
ce di 18 partite su 32.

Sono stati resi noli anche

vils di Piacenza. Invece nel-
I ' intergirone i "nemici" sa-
ranno 4 squadre milanesl,
tra le quali le vecchie cono-
scenze del Rho e dell 'Ares.
i l Cus-Brescia e una squadra
veronese. Tra tutte queste vi
sono squadre mal incontra-
te prima, essendo state que-
st'anno promosse in serié B:
i l Verona, i l  Brescia e i l Bo-
visio Masciago di Milano. An-
che il Cus-Genova è una no-
vità, ma è una comDaoine
ben conosc iu ta  da i  loóa l i ,
nella quale, fra l 'altro, forse

militerà I 'ex cairese Bruono-
ne A-

Nell'attesa che inizi il cam-
p iona lo  i  Va lbormides i  s i"scaldefanno" con amichevoli
a S. Remo, con un tornèo
internazionale ad Avioliana.
sperando di ripetere là vitto-
ria dello scorsò anno. Un se-
condo torneo inlernazionale

SD

Primeggiano i giocatori
del baseball cairese

Cairo M, - Sono arrivate
soddisfazioni per alcuni ele-
menti della squadra di serie
ó per Ia scorsa staolone,
menlre si iniziano a s-tudia-
re le future avversarie.

do posto per Maoliano p e
Bonifacino S., distintisi ri-

Slefano Vottero





Dal 23 al 3I gennaio a Riccione

Gli allenatori del baseball
alla 14" coach convention

Calro Montènotte. Anche
gli allenatori del baseball cai-
rese prenderanno parte alla"14s coach convention' dei
tecnici italiani baseball e soft-
ball. che si terrà a Riccione
dal 29 al 31 oennaio.

Faranno 
-oarte 

della dele-
oazione della società cairese
Iallenalore Pascoli. Gilardo
R. Der icadetti. Bell ino S. e
Voltero S., il vicepresidente
De Castelli. e oer il softball
Arena e Sechi.

I rèlatori della convention
saranno tecnici chiamati da
ogniparte di Europa. ..ESS| Ierranno una sefte ol
conferenze/dibattito oer dlvul-
gare i nuovi sislemi di allena-
mento, le nuove tecniche di
gioco e proposte p€r la prepa-
razione fisica degli alleti.

Tra I'altro interverranno dei
relatori d'oltre oceano: lo Dsi-
colooo J. Ravizza di Los An-
ge leé ,  e i2 tecn ic i  Bob S im-

pson e P Caliendo, inoltré a
sorDresa ci sara un aliro rela-
lo f€ .  fo rs€  oua lcuno de l la
Major League:

In particolare Ravizza si
preoccupera di parlare di con-
centraz ion6 n€llo sDort e di
quanto sia importante I'awici-
namenlo allo sport da parte
oet govanr.

La  Dresenza de i  tecn ic i
americani è stala oromossa
dall'Américan Baseball Coa-
ches Associaiion che ha lavo-
rato in sineroia con I'associa-
zione degli aiienalori italiani.

Ino l t re  ne l l ' ambi lo  de l la
convention ci sarà un appun-
tamento con il sio. Montanini.
a l lena tore  de l là  Naz iona lé
Cadetti e della Nazionale Uni-
versilaria, il quale dovfa spie-
oare le modalila di un torneo
úniversitario di Drossima rea-
lizzazione.
. lnfatti vl è un progetto di ar-

frvare a selezronare regrone

Der reoione i mioliori atléti che
ireoueitano le úniversita. for-
maido squadre per dispútare
un camDtonalo nazonate unF
versitario in Drooramma oer
aDrile a Parmà- 

-

Montanini sar  Dresenle
come spettralore a questo lor-
neo per scoprire nuovi talenti
da inserire nella Nazionale
Universitaria ltaliana.

In particolare Monlanini do-
veva già essere stato ospite
in quel di Cairo per spiegare
alcune tecniche sulla battuta.
impegno saltato per motivi di
lavoro, ma I' invito è ancora
valido.

Anche Montanini si è dimo-
slralo mollo disoonibile con la
squadra caifese. infatti ha
proposto per essa un allena-
mento a Parma con il Junior
Parma. allenamento che sarà
fruttuoso sia per gli atleti che
per gli allenatori.

s.D.


