
Folta rappresentanza
alla coach convention

Cairo M,tte - Al centro con-
gressi di Monlecalini Terme si è
svolta la 1 6è Coach Convention
da venerdì 26 a domenica 28
gennalo200l e come sempre la
presenza dei rappresentanti cai-
resi è stiata consislente: Arena
Flavio e Colla Giorqio Derilsoft-
ball Decastelli Fìolbeho e Pa-
scoliGiarnoiero oer il baseball.

ll progràmma prevedeva Ia
Dartecioazione di relatori sta-
tunitensi di alt issimo livello i
óuali: Joe Girardi ricevilore
dei Chicago Cubs considerato
tra i oiù forti catcher in attività:
Dan Fìohn manager nella ca-
t€goria M per i Seattle Mari-
ners, Bobby Simpson istrutto-
re e formatore di tecnici e oio-
calori in tutto il mondo òon
particolare adenzione al Soft-
ball Giovanile e, sempre per il
softball, Renee Luers Gil le-

. spie tecnico di altissimo spes-
soré .

Abbiamo chiesto al tecnico
Pascoli un commento : "L'ap-
puntamento annuale deila
convention tecnlca è sicura-
mente un momento importan-
te per gli amanti del batti e
cor , infatti, oltre alle notizie
tecniche e le esaltanti espe-
enze che la Major League ci

porta attraverso i suoi prota-
gonisti, è molto impottante lo
scambio di informazíoni tn i
tecnici e il dialogo con la Fe-
oefaztone-

Novità che ci interessa moL

scuole e partiÈ in via speri-
mèntale in 60 scuole italiane.

Noi come Cairese contiamo
di essere tra le Sociètà prc-
scelte che coordinennno I'at-
tività all'interno delle scuole
cosi da potet usutruire di un
Íaftivo supporto sia tecnico or-
ganizzativo, sia in termini di
materiale didaftico da pa e di
qu esto organ i smo i nte mazio -
nale.

Chiaramente íl latto di es-
sere Nesenti ci ha pemesso
dí Íarci conoscere e di poter
partecipare attivamente alle
fasi DrcDantorie del Droaetto .

Da último la conien-tion è
una occasidne pef rivederc
vecchi avversari e compagni

con i quali si continua a con-
dividere la passione pet que-
sto spo rt affasci n ante".

l l  programma sviluppava,
inoltre. alcuni sludi sulla ore-
venzione degli infortuni del
do t t .  Fanton  (Scuo la  de l lo
Sport) che ha fornito utili indi-
cazioni ai tecnici Dartecioanti .

Per il Baseball cairese il ori-
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Per i cairesi di softball e baseball

mo appuntamento utficiale
della Stagione 2001 sarà i l
torneo Winter leaque Der latorneo league per la

zzi che si terràcategoria Ragazzi che si terrà
a Casella (Gènova) l'11 feb-
Draro.
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Sono Luca Borsi. G. Colla. L. Cremonini e A. Domeniconi

Quattro nuovi allenatori
per il Baseball Cairo

'Cairo Monlenotle - Da
alcuni giorni in ValBormida
ci sono 4 neo-allenatori di
baseball: Luca Borsi, Gior-
gio Colla, Lara Cremonini,
Alberto Domeniconi.

Essi hanno fruttuosamen-
te seguito i l corso per alle-
natore indetto dalla FIBS Re-
gionale, tenuto da esponenti
del baseball locale: Flavio
Arena, Giampiero Pascoli e
Enrico Ziporri.

Come ognì corso che si r!
spetti anche questo preve-
deva I 'esame linale che ha
avuto luogo a San Remo. l l
corso era al passo con i tem-
pi, si svolgeva secondo le
nuove normative, all 'esame
erano presenti due supervi-
sori esterni: l 'al lenatore Bia-
gio Dilani, ex giocatore del
Torino e allenatore storico
della Juventus, e Paganell i,
pitching coach milanese.

I quattro valbormidesi han-
no bril lantemente superato
l'esame, i l quale consisteva
non solo nella risposta ad
una serie di domande, ma
anche in prove pratiche, tra
cui la dimostrazions dei fon-
damentali.

l l  corso e la conseguente
prova finale, hanno dato mo-
do, rispetto ai corsi tenuti
con la vecchia normativa, di
formare itecnici con un me-
todo molto piir selettivo, pro-
movendo a tecnici solamen-

te delle persone molto pre-
parate.

îa i promossi allenatori,
Borsi Luca potrà continuare
nel suo ruolo di aiuto alle-
natore, avendo già negli ul-
t imi anni allenato la squadra
di softball neo promossa in
serie B. Cremonini Lara, una
delle giocatrici nella squadra
di softball, che da qualche
tempo si presta all 'att ivita
giovanile e scolastica colla-
borando sia con il baseball
che con il softball, potrà con-
tinuare a dedicarsi al setto-
re giovanile emergente, fre-
quentando il prossimo corso
per allenatore delle giovani-
li che si terrà in settembre a
Parma.

Colla e Domeniconi sono
le persone che meglio rap-
presentano la realtà amato-
riale del softball Mallare, che
ormai da tre anni continua
a partecipare a vari ìornei di
stampo nazionale ed inter-
nazionale. Colla, in partico-
la r  modo per  comple tezza
del suo iter formativo sta col-
laborando con la società di
baseball cairese.

l/a anchs Flavio Arena ha
alcune novita da divulqare:"Sappiamo che ha ricévuto
un nuovo incarico nell'ambi-
to del Comitato Nazionale
Tecnicl'."Si, durante I 'ult ima riu-
nione del consiglio Naziona-

le tenuta a Montecatini Ter-
me nel cotso della coach
convention, 6ono stato no-
minato Commissario Nazio-
nale dei tecnici.

lo con i miei collaboratori
cercheremo di promuoverc
l'aggiornamento dei tecnicÌ
organizzando degli incontri
di formazione di alto live o,
cercheremo di farne circa un
paio all'anno.

Pemetteremo a pilt tecni-
ci di aggiornarsi, cerchere-
mo dí crcare nuovi impulsí e
stimoli in tutte Ie province
della regione.

Ora vofiei coglierc I'occa-
sione per complimentarmi
con i nuovi allenatori valbot-
midesi, augurando a tutti un
buon lavoro con la speranza
di riuscire a fare conoscere
sempre un po' di piit lo spott
del baîti e corrl'.


