
Con una notizia negativa: calano i contributi Coni

Definiti a Quarto i gironi
dei giovanili di baseball

Cairo M.tte - Genova Quar-
to ha ospitalo sabato 27 feb-
braio I 'assemblea regionale
delle società liouri di baseball.
Purtroppo alcu-ne notizie poco
belle sono stale rese note dal
p res idente  naz iona le  de l la
FIBS nonché consigiiere del
CONI, i l  Signor Aldo Notari.
lnfalti la recente crisi del Toto-
calcio, causala dalla 'îebbre"

Der l'enalotto. ha coslretto iì
ÓONl  a  r idur re  de l  30 ' / "  i l
budoet deslinato alle società
spoilive. Quindi anche Ia cai-
rede dovrà in qualche modo
sopper i re  a l  r id imens iona-
mento dei contributi anche se
in generale si prevedono tem-
pi duri per luttì se non si ap-
Dorleranno modifiche al reqo-
iamento del Totocalcid.

La seconda parte del discor-
so si è svolta illustrando la divi-

cairesi se la vedranno con il

Cus Genova. il Don Bosco. il
Fossano, il Mondovì e I'Ales-
sandria. Alcune incomDrensio-
ni invece Der ouanto riquarda il
torneo PÈIMAVERA, ii cui ga-
reggiano giocatori under 18 af-
fiancati da quattro under 22. In
Lombardia esso divenlerebbe
quasi un torneo ciltadino, es-
sendoci nel milanese I soua-
dre nel raooio di oochi chilo-
metri. Altra-óusicà oer la Cai-
rese, che dovrebbe affrontare
trasferte come ouella di Nova-
ra. cittadina oiemontese molto
Diù vicina alla Lombardia. Ci
sono siate quindi prese di posi-
zione da Darte di alcune so-
cielà. che hanno chiesto di ri-
dune le dislanze delle lraster-
te. La proposta è quella difare
gareggiare la.Cairese con il S.
Remo. il Cus Genova. il Fossa-
no e I'Avioliana.

lallenàtore Pascoli oerò si
dimostra molto amareggiato
nei confronti della souadra
PRIMAVERA. ll oroblema. di-
ce, è che nel mese di ottobre,
al momento delle iscrizioni e
per i primi allenamenti, si era
veriticato un grosso afflusso
di giovani inleressatì che però
purtroppo non sono riusciti a
manlenere la oarola data.
Ora dobbiamo sopperire alle
assenze reclutando giocatori
dalla orima souadra e dai ca-
detti, bià impegnati in altri lor
nei. E' slala stata stabilita la
data del torneo universitario
per regioni: avrà luogo a Pan-
na i l  26 .27 .28  Marzo .  La
rappresenlaliva l igure è nu-

merosa, essendo composla
da 7 o 8 elementi della Caire-
se, dell'Albissola e del Geno-
va e sara gestita probabil-
mente dal manager Pascoìi.
ll Droblema rimane anche oui
la riduzione dei conlributi, co-
sa che influisce di mollo su
tre oiornale di lfasferla. La
decÉione definitiva sulla Dar-
lecipazìone verrà presa nel
giro di pochi giorni anche se
oià si sa che il Genova ha
óesso a disposizione un pull-
man € a meta marzo Cairo
osoiterà lutti i  oiocatori Der
ìmbostare la sqúadra. Oitre
alla Rappresentativa Ligure,
altre 7 souadre universilarie
tra cui l'Emilia, la Lombardia e
la Sicil ia, prenderanno parte
al torneo. A Quarto, era an-
che presente il responsabile
dei settori giovanili liguri il
quale ha dettato i punli del re-
oolamento oer l'anività sDorti-
Va nelle siuole dell 'obblioo.
Per le elemenlari è oreviéta
una Ies la  de l  m in ibaseba l l
ch€ prevede una hse zonale
a livello di dislretto scolaslico
nella quale verranno scelti gli
elementi da destinare ai tor-
nei reoionali. Nelle medie in-
feriori éi svolgeranno tornei in
sostituzione ai oiochi della
gioventù con inco-ntri tra islitu-
li, province e regìoni. In parti-
colare e' stato elogiato il tor-
neo indoor oroanizzato dalla
cairese la seùimana scorsa,
tanlo da prevedere per il pros-
stmo anno un camDtonato ol
questo tipo a livello regionale.



GAIRO MONTENOÎÎE
Domenica 1 4 marzo

Primi assaggi di campionato
per il baseball cairese

Cairo Monlenotte. ll "maF
zo pazzerello" ha puftroppo
fatto rinviare gli impegni spor
tivi previsti per domenica 7
sul diamanle cairese. La par-
lita dei cadetti cairesi contro
la squadra qenovese del Don
Bosco è slàta rinviata a do-
menica prossima.

Proprio a proposito di que-
sta categoria i l coordinatore
dei tecnici Pascoli si sbilancia
| "Lallenatore di questi raAaz-
zi, Gilado, ha esequito uh la-
voro pitt che sodAisîacente.
La squadrc ha raggiunto un
buon grudo di alÍiatamento, è
molto prcparata fisicamente e
le new entries si sono ben in-
serite anche se ci sarà anco-
ra un po' da lavorarc sui lan-
ciatorl'.

Domenica 14 scenderanno
in campo anche i ragazzi del-
la prima squadra a San Remo
contro la compagine riviera-
sca che milita nel campionato
di A2. l l  match contro imalu-

ziani sarà un'importante ap-
puntamento sia per sperimen-
tare iruoli dei giocatori, che
per testare I'inserimento nella
squadra dei nuovi arivati.
.  .  Pur t roppo la  compag ine
otancorossa non e ancora in
piena forma: Sutfia è ancora
influenzato, Bazzicalupo rien-
trerà dopo un periodo di as-
senza per inlortunio, e l'esor-
dio in B del giovane Aperlo
non e  ancora  ass tcura to  a
causa di problemi fisici. Con-
fermata invece la nuova di-
sposizione della difesa: Bell i-
no giocherà inteòase, caden-
do il posto in seconda base a
Ferruccro.

Non è ancora stato deciso
chi occuperà la terza base,
dove si effettueranno alcuni
espeímentt.

l l  miglior candidato pokeb"
be essere il giocatore di Se-
stri Levante lvloronzetti che si
sta allenando in quesli giorni
speranoo ln un pronto recu-

pero dopo i disturbi tisici che
lo hanno tenuto lontano dal
gioco per lungo tempo.

Si sta allontanando anche
I'ipoiesi di una partecipazione
al torneo universitario in Par-
ma, che tra I'altro si dispute-
rebbe sul diamante mondiale
dell'Europeo, poiché a causa
dei tagli etfettuali dal CONI ai
danni delle società sportive,
le spese polrebbero essere
troppo esose Si avrà comun-
que una risposta in brevissi-
mo tempo.

Da segnalare che la Caire-
se  non prenderà  par te  a l
campionato Primavera a cau-
sa del troppo impegno richie-
sto dal calendario che preve-
de trasferle onerose in Lom-
bardìa e Piemonte, a fronte
dei fatto che ipochi alleti in
ela verranno pesantemenle
uti l izzati in tornei 0ii l  sianifica-
l i v i ,  qua l i  que l lo  "cad; t t i "  e
quello di "8".

SD.



Baseball CIub Cairo

lmpegni di precampionato
Cairo Montenone - E'inizia-

ta domenica 14 la staaione uf-
ficiale del BaseballCaió, con un
triplice impegno in precampio-
nato. La prima squadra ed i"ra-
gazzi" sisono recati a Sanremo
menire i "cadetti" hanno ospita-
to i coelanei del Don Bosco di
Genova.

E'proprio da quest'ult imo in-
contro che sono oiunle le sod-
disfazioni maqqioii Der il mana-
gerGilardo. A-piescindere dal ri-
sultato favorevole di 12 a 10 per
i padroni di casa, i giovani bian-
coross hanno soprattutto con-
vinlo perdeterminazione e grin-
ta.

Buone le preslazionisul mon-
le di lancio diWilliams Parente
e diAlessandro Anqoletta, otti-
ma quella di Robe-rto Ferruc-
cio. La difesa in genere è parsa
molto determinata con l'esor-
dio in seconda base di Adone
Vincenzo e la statfetta in inter
base di Morando e Gallese Po-
sitive anche le prestazionidi Li-
cari Salvatore e Maoliano Ga-
briele, all'esordio aósoluto su
un campo da baseball.

Qualche problema invece per
I'attacco, messo in difficoltà dal-
la palla lenta del pitcher aweF
saío.

Molta soddisfazione comun-

Nella cittadina deì fiori anche
i 'îaqazzi" quidati dalla coooia
Pasòoli-De-Bon hanno beii fi-
gurato, soprattutto nelle prime
due riprese, concluse sullo 04.
Uno svarione difensivo con due
eliminati nella terza ripresa ha
permesso ai rivieraschidi pren-
dere il soprawenlo.

Globalmente buona la pre-
slazione ditutta la squadra, che
ha ben figuralo nonostante le
assenze dei vari Sciuva, Bignoli
e uanesrn_

Da segnalare le preslazionj
degli esordienti Marco Peluffo e
Gianmario Benzoni, oltre aquel-
le dei'leteranì'l Formica lvlarco,
otlimamente impiegato nel ruo-
lo di lanciatore, e di lmbimbo
Tracy, autentica trascinatrice
dell'attacco

Nel pomeriggio la serie B
biancorossa ha affronlato su 11
innings la compagine diA2 ma-
tuziana, sponsorizzata dal Ca-
sinò municipale di Sanremo.

Ouesla occasione, divenuta
ormai una classica del precam-
pionalo e stata sfrutlala come

dovula alla scarsa confidenza
colcampo.

Molti comunque oli sDunti Der
I'allenatore Padcolichè ora ha
molto su cui lavora a partire dal
monte di lancio dove sono par-
si in buona forma i soli Marco
Beltramo e l,rauro Suffia. Ottima
prova nel nuovo ruolo di inter-
base per I'under Stefano Bellino,
autore tra I'altro di tre battute
valide su quattro lurni. Buona
prestazione anche per il prima
base Cristian Veolia. ilseconda
base Riccardo Ferruccio. oli
esterni Sih/ano Bonifacino, Màr-
co Sechi e Stefano Votlero, au-
lore quest'ultimo didue battute
valide su cinque lurni.

Un bentornalo intanto per Pa-
squale Dlcresce, che rienlrato a
far parte del sodalizio cairese
dopo un'assenza di cinque an-
niè stato prontamenle ulilizza-
to prima come lanciatore e poi
come esterno.

Oltre all'impegno agonisticc
I'amichevole di domenica h
permesso al Baseball Cairo o.r
contattare il nuovo allenatore
dei sanremesi Schott Pearson,
istruttore di baseball in un col-
lege statunitense, venuto in l'€-
lia per preparare un master r: di-
sposto ad assistere i valbormi-
desi nella fase di preparazione
al campionato.

Prossimi appunlamerrti con
il batti e corri domenica 21 con
i cadetti che ospiteranno il Mon-
dovì e con la prima squadra che
parteciperà al lorneo cii Aviglia-
na per difendere il Trofeo con-
quistato nella città dei laghi lo
scorso anno.

s.D.


