
A settembre sarà a Praga come allenatore di una squadra austriaca di serie A

Un ingaggio internazionale
per I'allenatore Flavio Arena

Cairo M.tte - Tra le oerso-
nalità sDortive Valbormidesi.
spicca quella di Flavio Arena,
allenatore del team cairese di
softball dal 1984, che da due
anni collabora con una soua-
dra Austriaca di Softball e che
nella settimana dal 12 al 19
settembre p.v. sarà impegnato
a Praga nelle finali della Cop-
pa delle Coppe Europea di
softball come allenatore capo
delle Sharx di Dornbirn.

La carriera di Arena inizia
come oiocatore di baseball
nelle fi le della Cairese Drima.
nel Savona poi, per ritornare
nella squadra locale dove ha
gareggiato fino al 1997.

Negli stessi anni della sua
attività agonistica Arena dì-
venta allenatore di baseball e
di softball. ottenendo ìl Daten-
tino per allenare tutte le due
d isc ip l ine  f ino  a l le  ser ie  A .

Campo
softball
con 133
milioni

Cairo Monienotte. l l  Co-
mune di Cairo Mont€notte ha
assunto un mutuo di 105 mi-
lioni di lire con l'lstituto per il
Credito Sportivo, al tasso di
interesse annuale del 5 per
cento, per realizzare il nuovo
campo da softball in corso
XXV apriie.

ll coslo complessivo dell'o-
pera ammonta a 133 milioni
di lire. La maggior spesa sarà
sostenuta dall'entè con mezzi
propri.

lallenatore si sDecializza so-
orattutto nell'area del softball:
sono infatti circa ouindici anni
che segue la preparazione
sportiva delle ragazze sul dia-
mante cairese con ottimi risul-
tati. orova di ciò sono la vitto-
ria dì tutti i titoli giovanilì liguri
dell 'ult imo decennio; i l  buon
piazzamento.dell' appena tra-
scorso camDronarc. eo un se-
condo meritatissìmo oosto in
un torneo disDutato in Germa-
nia.

Le attivita del Cairese non
sj limitano però alla sola atti-
vità locale, infatti per 3 volte è
stato nominato direttore ai
corsi tecnici nazionali che si
sono svolti a Roma Dresso il
centro federale del C.O.N.l, si
è awalso di una duDlice colla-
boraz ione durante  i  camDi
estivi di preparazione per i
giovani atleti italiani con Judy
Gardman,  a l lena t r i ce  de l la
Call State Fullerton Universitv
(California) , nominata più voi-
te  a l lena tore  de l l ' anno in
USA.

Ouesle esDerienze interna-
zionali hanno fatto in modo di
arricchire il curriculum protes-
sionale di Arena, che nel fral-
tempo diventava fiduciario
provinciale per la Federazione
Italiana Baseball Softball per
il settore tecnico e istruttor€ ai
corsitecnici per la Liguria.

Quindi non a caso. quan-
do una souadra austriaca
cercava un allenatore italia-
no. la FIBS ha Drontamente
fatto il nome di Flavio Arena.
Ha avuto inizio. nel 1998,i1"gemellaggio" tra Arena e la
compagine "Sharx" di Dorn-
birn. bella cittadina austria-
ca posta sulle rive del lago

di Costanza.
La souadra. che milila nella

serie A austrlaca, era in cerca
di un allenatore italiano disoo-
nibile a seguire la preparazio-
ne precampionato durante i l
loro soooiorno nel mese di
aorile aií-Albissola. Dooo il la-
voro svolto sul diamante di Al-
bisola ad Arena è stato chie-
sto di preparare i programmi
e le linee guida per gli allena-
menti che le raoazze avreb-
bero etfettuato ió Austria du-
rante la stagione agonistica.

Gli austriaci, soddisfatti del
lavoro svolto dall'italiano, lo
hanno invitato in agosto in
Austria. oer dare man forte al-
le Sharx, le quali si stavano
preparando per le finali per
I'assegnazione della coppa
d'Austria.

I preziosi consigli €d inse-
onamenti di Arena hanno da-
io i frutti sperati: le ragazze
sono uscite vittoriose dalla
manifestazione soortiva af -

frontata e si sono qualificate
per la coppa delle coppe che
si svolgerà a Praga il settem-
Dre Drossrmo.

Ad Arena è stata fatta an-
che la orooosta di trasferirsi
stabilmente in Austria ouale
allenatore orofessionista oer il
1999, proposta alla quale l'ìn-
teressato ha dovuto a malin-
cuore rinunciare per motivi di
lavoro, essendo impiegato in
un'industria privata della zona
e non ootendo assentarsi Der
lungo tempo.

Quindi nel '99 gli austriaci
hanno ingaggiato un allenato-
re ameflcano, ma ta soctela
Austriaca ha chiesto ad Arena
di continuare la collaborazio-
ne con il comoito di curare lo
sviluppo dei lanciatori e dei ri-
cevitori: i l  quale ha seguito
nuovamente le ragazze ad Al-
bissola ed è stato ulterior-
mente invitato in Austria oer
etfettuare allenamenti appro-
priati a tiascun ruolo delle
g|ocalncr.

ll coronamento della colla-
boraz ione con la  souadra
d'oltralpe si è raggiunto quan-
do Arena ha accettato di es-
sere I'allenatore ufficiale per
la  f ina le  de l la  cooDa de l le
coppe, impegno che lo terrà
occuoato dal 12 al 19 settem-
bre. ll Cairese si dichiara mol-
to soddisfatto del lavoro svol-'
to. di avere la Dossibilita di la-
vorare con squadfe straniere
€ anche di mettere le sue co-
noscenze tecniche a disoosi-
zioîe di ragazze con ottime
capacità l isiche, però poco
sfruttate a causa del basso lÈ
vello tecnico degli allenatori
disoonibili in Austria.

Sèréna Derapallno

Flavio Arena



Nel 50e trofeo Avis

Cairo M.tle - La cateooria"Cadetti" del baseball 
-club

cairese ha ripreso I 'a'tt ivita
con il consueto appunlamento
autunnale
Trofeo AVIS Cairo, giunto alla
quinta edizione. La manifesta-
z ione ha  o t tenuto  un  buon
successo di pubblico e di par-
tecipazioni, e si è potuta svol-
gere graz ie al bel t6mpo.

Sul diamante cairese si so-
no  avv icendat€ ,  o l t re  a l la
seuadra locale. lè comoaoini
dél Mondovì e del Génòva
Baseball, quest'ultima uscita
vittoriosa dal torneo. strao-
pando il trofeo alla Cairese.
sconfitta per un solo punto.

Bella la orima oartita del ta-
bellone, che ha visto imDe-
gnato il Mondovì contro i Cai-
resi, che partivano in svantag-
gro, íuscenoo pot a pareggia-
re e a vincere ouindi i Pi€-
monlesi. lultimo incontro del-
la giornata è stato quello de-
cisivo tra la Caires€ ed il Ge-
nova, avendo battuto quest'ul-
timo a sua volta il Mondovì.
La Caireso ha condotto il mat-
ch, ma alla fin€ Der solo un
punto ha dovuto cedere al
team ligure awersario.

Molto soddistatti della pre-
stazione di tutta la souadra i
due maches Gilardo R. e Veqlia
C., squadra che malgrado le às-
senz€ importanti di Gallese e
Parenle, è riuscita a mantenere
un ritmo elevato di oioco. con
belle azioni etlettuaté sia in di-
fesa che in attacco. Infatti tutto
I'organico ha giocato molto be-
ne, ma punroppo è stalo an-
ch€ sfortunato. Da notare an-
che il proficuo inserimento di
atleti provenienli dalla cateaoria
inleribro dei "Fìaoazzi' cóme
Borgna, Formica, é i due lratel-
li Grappiolo, autore irassimo di
una bella battuta.

A l la  Drem iaz ione hanno
presieduto il Presidente del-
I 'AVIS A. Oltonello. la ouale
ha consolidato ulteriormente
la collaborazione tra AVIS e

Cairese Baseball e il noo-as-
sessore allo sport A. Baona-
sco. Oltre ad aver bremiaao le
squadre, alcuni giocatori, che
si sono Darticolarmente di-
stinti hanno ricevulo anche
premi individuali: Morandi Ma-
nuel della Caireso ha ricevulo
il premio quale miglior ricevi-
tore del torn€o, i migliori lan-
ciatori si sono rivelati due ra-
gazzi, uno d€l Mondovì e uno
del Genova, come giocatore
piir utile è stato nominato Ga-
sisa del Mondovì.

Cambiando ambito, la Cai-
rese Multidea di serie B do-
menica orossima si rechera a
Bovisio Masciago per disputa-
re un torneo di alto livello, un
quadrangolare dove saranno
impegnate altre squadre di B
come il Bovisio e il Brescia ed
urìa squadra di A2, il Senago.

I cadetti del baseball
secondi dopo il Genova

I cadetti del Baseball club.
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Affermazione a Bovisio dei cairesi del basebalt

Vittoria della Multidea
nel torneo lombardo

Cairo Montenotte. La Cai-
rese Multidea è ritornata vilto-
riosa dal torneo lombardo che
si è svolto a Bovisio Masciaoo
domenica 12 settembre, a c'ui
oltre ai locali hanno parteci-
pato il Bovisio, il Cus Brescia
ed una squadra di A2, il Se-
nago.

In una giornata durante la
quale Sembrava cancellata la

Ne l lo  scont ro  mat tu t ino
contro i l Bovisio iCairesi si
sono schierati in campo lucidi
e det€rminati, partendo oerò
un po' in sordina e dopcj es-
sersi lasciati sopraffare da
un awersaria che ha sfruttato
i troppi errori difensivi com-
messa, sono riusciti a riscat-
tarsi. "segnando" T punti in un
unrco Innjng e trasformandosi
rn una compagine incontenibi-
le.

I migliori in campo sono ri-
sultati certamente íl lanciatore
Suffia, aulore di una prova
ineccepibile, i l  quale senza
concedere nulla ai battitori av-
vorsari, teneva alto il morale
di lutta la squadra, mentre
Sschi lrascinava l'attacm ver-
so la vittoria.

Nel pomeriggio si sono di-
spulate le finali. ll t€zo posto
spettava al Bovisio, vincitor€
sul Broscia per 7 a 0, montre
la Cairese sconfiggeva il Se-
nago con una vittoria schiac-
ciante: '12 a 4.

I biancorossi erano ancora
più concentrati e det€rminati,
nuscendo per lutta la secon-
da partita a manîenere un cli-
ma di calma e ser€nità, attri-
buti questi ult imi che hanno

Complice un po, di indeci-
saone, anche a meta di questo
inconùo il punteggio era favo-
revole alla squadra avversa-
na, ma grazie ad un Vottero
generoso, autore di un fuori-
campo e di altre lunohe battu-
te da due basi. la cairese rao-
giungeva il Senago, supera[o
In poco tempo da una soetta_
colare baltuta da tre bàsi di
Meinero. Intanto in difesa un
Bell ino fautore di splendide
eliminazioni, assiemb ai suoi
compagnt  non concedeva
punti agli awersari, costretti
ad arrendersi all'ultimo innino
a dei battitori grintosi e ormaj
srcuri della vinoria, venuta do-
po aver portato a casa 7 punti
consecutivi.

Entusiasta della vittoria i l
coach Pascoli, soddisfatto per
le prestazioni dei suoi alljèvi,
ma soprattutto per i l  cl ima
creato e per la prova di oroa-
nizzazione e atfiatamento rio-
strata da tutti i ragazzi della
squadra.

ll Baseball Club cairsse an-
nuncia lnoltl€ che come or-
mai da tradizion€ decennalo,
venerdi 17 iniziera i l torneo
amatorial€ di softball misto.
n6l quale si awicenderanno
squadre composte da oioca-
tori e giocatrici t€sse;ali e
non.

Le squadr€ sarannq 8, tra
cui una di Mallars, una di Fi-
nale, una di Borghetto che di-
sputeranno partite notturne
alle 19.00 e alle 21.00. Finati
previste per il 3 ottobre.

sD.

Stefano Vottero.


