
Neo eletto presidente della delegazione regionale arbitri di baseball

Rappresentati da Ziporui
gli arbitri della Liguria

Cairo M.tte - Sarà un Val-
bormidese il Presidente della
Delegazione Regionale Arbitri
di Baseball e di Softball Der
I'anno 2000.

Infatti Zioorri Enrico. ìn se-
guito alla votazione del 18 di-
cembre  scorso .  a l la  oua le
hanno partecipato tutti gli ar-
bitri liguri, ha ottenuto l'incari-

Enrlco Ziporri con Rebella Simonetta.

co dì rappresentante arbitrale
d€lla nostra regione presso la
Federaz ione ltaliana Baseball
Sottball.

Come spiega Ziporri stes-
so, "le elezioni si sarebbero
dovute tenere il otossimo an-
no, ma si sono anticiDate es-
sendo il delegato uscente do-
vuto andare ad abitare lonta-
no pet motivi di lavoro.

La mia carica dovrebbe du-
rare un anno e dopodiché de-
vo essere riconfernato Der il
quadriennio seguente.

Normalmente si elegge co-
me rappresentante I'afuitto di
piit' alto gado, questa volta il
Díù'"meritevole" era un raaaz-
zo di Sanremo, che proplio a
causa della lontananza tra
Sanremo e Genova ha deciso
di cedere il posto".

E' infatti a Genova che Zi-
oorri si deve recare. circa una
Volta alla settimana. Der even-
tuali riunioni, incontri e lavori
di collaborazione con altri ar-
bitri.

Al Carcarese spettera i l
cómpito di coordinare il lavoro
degli arbitri liguri,.organizzare
e îenere corsr cr aggrorna-
mento e chiedere la collabo-
razione anche di arbitri di al-
tre regioni per scambi di opi-
nione e fini divuloativi.

Tra le altre sóddislazioni,
Zioorri e' riuscito anche ad ot-
tenere il patentino per adlitra-
re la serie 42.

Da notare che Ziporri prima
di awicinarsi alla carriera ar-
bitraria è stato giocatore Per'10 anni nella Cairese e nel
Savona, dal '95 è diventato
arbitro Dassando dalla Oa al-
la C1 aila B molto velocemon-
te.

ll Baseball Club Cairese co-
glie l'occasione per augurare
un buon anno a tutti!
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Girone equilibrato
per il baseball cairese


