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Il Baseball nella scuola
Intervista al presidente della Federazione savonese.

Luigi Giordano.I buoni risultati di Cairo Montenotte
f; roprio in questi giomi la

l/ Federaz ione italiana Base-
I ball della provincia di Sa-
vona sta cercando di organizzarc
un corso di aggiomamento pro-
fessionale per insegnanti di edu-
cazioDe hsica di ogni ordine e
grado. Lo scopo degli incontri
sarà quello di far conoscere più
da vicino il baseball e il softball
aì docenti e, di conseguenza, an-
che ai loro alunni.
Ne abbiamo parlato con Luigi
Giordano, il presidente della Fe-
derazione.
Quante sono le squadrc di ba-
seball in provincia?
Non sono molti coloro che prati-
cano baseball nella zona del sa-
vonese.
In provincia I'unica squadra di
softball (baseball femminile) che
abbiamo è quella di Cairo Mon-
tenotte. Per il baseball, invece,
c'è la Cairese e il Savona.
Esistono dei settori giovanili?
Le città che hanno settori giova-
nili sono Finale, Savona e Cai-
ro. Fino ad ora, pufroppo, non si
è fatto molto per sensibilizzare i
giovani. Ci siamo sempre inse-
riti negli ambiti scolastici solo se
i prcsìdi lo permeftevano, e que-
sto succedeva di rado.
Devo dire che viviamo in una te-
altà un po' strana. Tutti gli inse-
gnanti di educazione fisica, infat-
ti, hanno sempre molti impegni
anche al di fuori della scuola e,
spesso, è difficile per loro assu-
mersene altri o prendere nuove
iniziative.
In Liguria la latitanza degli iscritti
è data anche dal fatto che, spes-
so, i genitori sono diffidenti nei
confronti del baseball, poichè è ,
poco conosciuto. Quest'ultimo,
infatti, viene poco pubblicizzato,
soprattutto dai mass media. In
Piemonte e in Toscana vi è, inve-

ce, maggior attenzione nei con-
fronti di questo spoú, che rientra
proprio nella cultura e nelle abitu-
dini di queste regioni.
Vi è dawem differenza tra il ba-
seball praticato nell'entrot€rra
e quello praticato iu rivi€m?
E' vero che nell'entoterra il ba-
seball ha molto più successo che
in rivien, Nell'entrotena. infatti.
vi è maggior tendenza ad andare
nelle scuole medie, cosa che in-
vece nelle alte città non succede.
A mio parere c'è una maggior vo-
lontà di diffondere questo sport,
soprattutto da parte dei tecnici.
Parlo di volontà perchè intomo al
baseball non gira molto denaro;
anzi I ragazzi p Eaîo persino per
poter giocare e noi non abbiamo
sponsor Quindi tutto sta nella vo-
glia di sacrificarsi, di perdere del
tempo per andare nelle scuole e
per organizzare incontri ed inizia-
tive, che possano prcmuovere que-
sro sporî.
Qual è la città che ottiene più ri-
sullati in provincia?
I dsultati migliori li ottiene sicu-
mmente la città di Cairo Monte-
notte, sia nel baseball che nel sof-
tball. Accade qùesto perchè Cairo
è I'unica cittadina ad avere molti
ragazzi appassionati a questo sport
e che, perciò, lo praticano. Alcuni

dei giovani di Cairo sono richie-
sti anche da altre squadre.
Essi sono pih presenti anche a
livello nazionale: pafecipano e
organizzano tomei. Nel mese di
settembre, infatti, viene gestito
un tomeo inîemazionale a cui
solitamente partecipano ameri-
cani, francesi e svizzeri. Nel
1999 la squadra di softball di
Cairo è andata a disputare un
tomeo in Cermania dove vi ela-
no l8 squadre ed è arrivata se-
conda. Questo è stato sicura-
mente motivo di grande soddi-
sfazione per tutti noi.
Quale rapporto ha la gente
con questa disciplina?
Devo dire che durante le partite
di baseball il pubblico non man-
ca mai. Ovviamente i presenti
sono parenti, amici e conoscen-
ti dei giocatori. Una cosa inve-
ce molto curiosaè che peril sof-
tball i genitori sono a dir poco
latitanti. Questa non è di certo

, una cosa positiva, anche se può
essere giustificata dal fatto che
le partite di softball si disputa-
no al mattino. Adesso, comun-
que, il Comune di Cairo dovreb-
be iniziare a fare un campo da
softball, che permetterà di gio-
care gli incontri di pomeriggio.

Francesca Fabo
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Quasi concluso I'accordo

Un allenatore californiano
per il Baseball Cairese
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Cairo M.tte - Buone nuove
Interessanti dal Baseball Club
Cairese: si è infatti quasi con-
cluso l'accordo con un allena-
tore californiano che giungerà
a uarro In pflmavera per se_
guire i biancorossi neila sta-
gione 2000.

fallenatore in questione è
Scott Pearson, uia vecchia
conosc€nza per ta società.
avendo giocato per molti anni
In tratla, e avendo collaborato
con il San Bemo lo scorso an-
no.

ll coach Pascoli si dimostra
molto soddlsfatto e ci sDieoa:"Pearcon e' un tecnico m;lto
valido, saprà ofl Íe nuovi sti-
moli alle giovanili, ma anche a
tutto il nostro stall tecnico.

La îortuna nostta è che

del baseball è molto diversa.
Prendere un supervisorc
strantero costerà Darecchio
sacrilicio alla sociètà, ma a
q.uesto punto era díreì quasí
oovercso contattarlo, sia per
darc una chiave di svoltà at
nostro baseball, sia pet el-
fettuare quel salto di oualità
che da tempo insegúíano
con ta prima squadra.""Ma affiderete al nuovo arri-
vato la gestione di tutte le ca_
tegorie?""L'idea è que a di imDie-
garlo in una collaborazione
con i tecnici di tutte le cate-
gone per ruflotzarne il lavo_
ro ed ollríre nuovi spunti. A
causa poi della grande espe_
nenza personate del califor_
nano, egli tiuscirà a fomire

to campo, con la eestione
soprattutto della p ma squa_
ora.

Intanto si coglie l'occasione
per annuncaare i l torneo in_
door dei ragazzi che, si svo!
gerà  a  Ca i ro  i l  o ross imo
20/02.
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L'ANCORA
20 FEBBRAIO 2OOO

Si svolge finalmente a Cairo
il torneo "Ristorante Alpi"

Cairo M.tte - Domenica 20 lebbraio avrà
luogo nel pallone tensostatico di località Vesi-
ma la quarta edizione del torneo "Ristorante
Le Alpi" categoria Ragazzi. Grande soddisfa-
zione dei tecnici poter svolgere i l torneo a
Cairo, infatti le scorse edizioni si erano svolte
nel palazzetto dello sDort di Carcare.

Otto le squadre partecipanti, ma sarebbero
Dolute essere molte in Diù se non ci fossero
stati dei problemi organizzativi ad impedire
un maggior aflusso di iscrizioni.

Accanto alla Cairese si awicenderanno sui
due diamanli allestiti: l'Avigliana, il iiondovi, i
Greezzly di Torino, la Juventus di Torino, i
Surlers di Genova, ll Don Bosco di Chiavari e
ilGenova.

ll calendario della giornata prevede un ini-
zio delle gare alle ore 12.00, per linire con la
premiazione prevista per le 17.00 circa, con
un presente per tulti i parlecipanti.

Per i "Ras.azzi" del baseball

Non si giochera un vero e proprio baseball,
ma un prebaseball scolastico, nel quale tutti i
bambini andranno a battere, il lanciatore sara
I'allenatore della squadra, e le regole difensi-
ve saranno notevolmenle semolificale.

In tutte le squadre ci sara una buona parte
di atleti "ultimi arrivati". ai orimì anni delle ele-
mentari, che hanno decièo di dedicarsi allo
sport in seguito alla collaborazione società
sDortiva- scuola.

Le otto squadre verranno divise in due gi-
roni di quattio squadre ciascuna, si gioche-ra
su due campi contemporaneamente e alla fi-
ne verrà redatla la classifica.

Spetta quindi ai bambini dare il via alla sta-
gione agonistica del 2000, i quali tra I'altro
giocheranno prossimamente sul campo da
sottball in procinto di costruzione accanto al-
I'istituto Patetta.

SD.

L'ANCORA
5 MAMO 2000

Secondi classificati
i ragazzi del baseball

Nel torneo "Ristorante Ie AIpi"
Grande successo per la manifestazione che ha vislo ben 8
squadre partecipanti, un folto pubblico e belle partite dal punto
di vista agonistico. Certamente le compagini migliori sono state
la Cairesé e la Juventus, che hanno diíputato- la linale per il
pnmo e seconoo posto.
Le squadre si sono divise in due gironi, A e B, nel girone A la
Cairese è partita incerta contro il-Genòva basebali, vincendo
solo per tre a due, ma si è rifatta nei due incontri successivi,
battendo iGreezzly perTa 3 e i l Mondovì B per 11 a3.
Nel girone B la Juúentus compiva un percordo simile, vincendo
tutte le partile disputate: battendo il l,4ondovì A per 6 a 5, i Sur,
fers per '11 a 4, e I'Avigliana per 5 a 2.
Nelle finali iSurfers sono arrivati ultimi cedendo al Genova ba-

ger della nazionale ragazzi Primo Allegri. al quale partecipe-
ranno anche alcuni atletì cairesi.

Cairo Montenotte. | "Ragazzi" del baseball club Cairese si
sono classificati secondi nella quarta edizione: "forneo indoor
ristorante Le Alpi" cedendo il trofeo, del quate erano detentori,
alla Juve 48


