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Confermato mister Pearse
per il nuovo campionato

Cairo Montenolte. Pochi
giorni fa si è svolta la riunio-
ne tra le società liauri del oio-
co del baseball. ósse haíno
prooosto la candidatura al
consiglio Nazionale di Gian-
Luca Landi, I 'attuale Presi-
dente del Comitato Reqionale
Ligure dslla FIBS.

Le volazioni avranno luooo
il 21 c.m. a Milano, volazioi€
alla quale parteciperanno il
Presidente, i rappresontanti
dei giocatori e d€i t€cnici de-
signati da ognuna società.

Per  la  soc ie tà  Ca i resé
esprimeranno il loro voto i l
rieletto Presidente della so-
cietà Rebella Simona, i rap-
presenlanti dei giocatori Pa-
cenza 6 Veglia Alessandro, i
rappresentanti dei tecnici Bel-
lino Stefano e Pascoli Giam-
otero.

Novità dell'ultimo anno: con
la riforma del CONI tra i vo-
tanti deve comoarire anche
una cerla Dercentuale di tec-
nici e di giocatori.

Ormai  è  u f f l c ia le  che i l
prossimo anno tornera ad al-
lietare gli allenamenti dei Cai-
resi i l  tecnico Californiano
Scotty Pearse, dopo alcune
trattalive la societa è riuscita
a trovare un accordo con il
carismatico all€nators che ci
raggiungerà ai primi di marzo

Con alcune novità per il baseball Cairo

ll tecnico _S.cotty-Pearse con alcuni glovani del Baseball
Calrese ed il tecnico Gllardo Remo.

esprimo tutta la sua conten-
t€zza e la soddisfazione per il
rinnovato accordo. "ll ritorro
dì Scotty cì rende orgogliosi,
in primo luoqo ciò dimostra
quanto il tecnico lo scorco an-
no si sia trcvato bene sia sui
campi da gioco, con il nostro
metodo di lavorc, sia abbia le-
gato.mono proprio con le per-
sonè, tanto da Íaryli risultare

grcdíta una seconda convi-
venza. ll lavoro auindi iniziato
da Pearse pottà Íacilmente
esserc riprcso e, a differenza
dello scorso anno potrà dare
lrutti migliori. Con il nuovo
campionato le persone a di-
spostztone saranno numero-

certate doti di valido tecnico e
di umanità;'
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CAIRO MONTENO|ÎE
Nel nuovo campionato di serie B di baseball

La Cairese unica ligure
nel girone piemontese

Cairo Monlenotte - Sabato
scorso gli €sponenti del Base-
ball Club Caireso hanno assi-
stito a Torino alla Dresentazio-
ne di Everardo Dalla Noco
quale candidato alla Presi-
dsnza della FIBS, egli si pro-
pone con uno staff di tecnici
per dare un impulso positivo
al baseball nazionale. 

'

Everardo Dafla Noce è un
vocchio amico d€l baseball: la
sua caniera è iniziata facendo
il cronista sportivo di base-
ball.

Le el€zioni del Presidente
avranno luogo domenica 14
gsnnaio 2001 a Milano, alle
votazioni partecip€rà anche
una delegazione del Baseball
Club Cairesà.

Proprio a Torino, dove vi
era la riunione di tutte le so-

cietà piemontesi sono uscite
le  p r ime ind isc rez ion i  su l
prossimo campionalo di serie

. B che avra inizio a mazo, a
data ancora da definirsi-

Informalmente si è potuto
sap€re ch€ la Cairese sarà
rmpegnata in un girone da I
squadre s6nza interoirone.

La  Ca i reso  sarà  l 'un ica
squadra ligure, tra le piemon-
tesì: la Juventus, il Torino 48

Piacenza.
Si preannuncia un campio-

nato lra i più ricchi di ferrien-
to, con una bella lotta al verti-
ce, presumibilmente tra il No-

vara e i l Torino 48, souadre
che tentano di oltreDassare il
traguardo della serie A2 da
piir di una stagione.

Ad ostacolare la lotta tra le
due si può inserire una squa-
dra cairese rinforzata Oer i l
prossimo anno dall 'avvento
dei genovesi Subriano, Sandi-
ni, e i due lanciatori Boccardo
e Cigliano da Finale ed it qio-
cator€ inlerno Barone. Atfian-
chera le new entries il oioca-
tore di Sestrl Moronzetti:dooo
una tunga assenza dai campi
di gioco a causa di un inforlù-
n|o.

La squadra della Primavera
si confronterà in Liouria con il
San Remo ed il Doin Bosco e
in Piemonte con il Fossano. il
Setlimo Torinese, la Juventus.
I'Avigliana.
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La delegazione cairese
all'assemblea del baseball

Cai ro  M. l te .  Domenica
scorsa 2'1 gennaio una folte
delegazione Cairese ha par-
tecioato alla 31! Assemblea
Ordinaria Nazionale delle so-
cielà atfiliate alla Federazione
Baseball e Softballa Milano.

lHotel Michelangelo è sta-
to teatro di ouello che sarà ri-
cordato come la svolta nel
movimento del batti e corri
italiano. Infatti dopo 16 anni il
suoer  p res idente  Notar i ,  i l"Meoa' come lo chiamano a
Parnìa, è stato spodestato dal
suo trono da Everardo Dalla
Noce con uno scarto di 246
voli a proprio favore. ( 1541
contro 1295 voti).

Sicuram€nte i l lenomeno
Dal la  Noce ha  Dor ta to  un
nuovo f€rmento ed insieme a
luì la sua squadra di consu-
lenti esterni si è impegnata a
dare maggiore visibilita al no-
stro sporl e sostegno alle plc-
cole società.

ll neo presidente ha dimo-
strato di saperci fare, e già
nella fase Dre-elettorale ha
dato amgiamente spazio a
uomini di talento quali il cura-
tore di eventi sportivi Pradal,
I'economo Fell€tti e I'addetto
stampa Nello Fìega dimostra-
no un diverso stile risoetlo al-
la oestione tutloloqa del pre-
sièAente uscente. La Caiiese
rappresentata per il badeball
dal suo oresidente Simona

I delegati Calresi presenti alla 310 assemblea nazionale.

oor)rir^ 21 gennaio a Milano per Ie elezioni nazionalt

Rebella dal tecnico Giamoiero
Pascoli e dal oiocatore Ales-
sandro Veglia é per il softball
da Flavio Arena ha fattiva-
ment6 contribuito gtazie an-
che alle numerose deleghe di
altre Società liguri all'elezione
nel Consiolio diretlivo nazio-
nale d€l Lioure Landi Gianlu-
ca già presldente regionale.

E  ch ia ra  I ' imoor tanza d i
questa elezione per una re-
gione come la Liguria c!ìe po-
lra fare sentire il DíóDrio peso
a livellc itazionatb giaziei alla

presenza oel suo rappfesen-
tante e oortavoce ai vertici .

Un' altra curiosa novità e la
presenza del mitico "Faso' del
gruppo Elio e le Storie Tese
eletto quale rappresentante
all'interno del Consiglio Fede-
rale degli atleti.

ll prossimo fiire settimana i
tecnici caiÍési partèciperanno
alla cónsueta Coach Conven-
t ion  che s i  te r rà  in  que l  d i
Montecatini Terme e che que-
st'anno è giunta alla sedicesi-
ma eolzlone.
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