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C.Phscoli eletto in Consiglio regionale

Calendario e programmi
del Baseball cairese

Cairo Montenotte. Si so-
no svolte domenica scorsa
le elezioni per i l  Consiglio
Regionale Ligure della fe-
derazione baseball: all 'una-
nimità è stalo eletto quale
Presidente del Comitato l i-
gure  i l  Dot t .  Cecch in i  che
sos t i tu isce  i l  P  res idente
uscente Landi èletto nello
scorso  mese d i  gen na io
membro  de l  Cons ig l io  na-
z iona le  F . l .B .S.

Tra  icons ig l ie r i  è  s la to
eletto i l cairese Giampiero
Pascoli a conferma del ruo-
lo decisivo che svolge la val-
bormida all ' interno della re-
gione Liguria: tre, infatti, so-
no ivalbormidesi che hanno
un ruolo di spicco all ' interno
di organi federali regionali;
oltre al già citato Pascoli
possiamo ricordare il carca-
rese Ziporri presidente del
comitato Ligure arbitri ed i l
Cairese Arena presidente
Regionale per i tecnici.

In  ques ta  r iun ione sono
state già definite le date del-
la Coppa Fìegione per.le di-
verse calegone grovan r cne
saranno così suddivise: per
la  ca tegor ia  agazz i  i l  1 '
aprile ad Albisola per la Ca-
tegoria cadetti l '8 aprile a
Cairo, e per la Categoria Ju-
niores i l 31 marzo a Sanre-
mo

Per quanto concerne i pro-

grammi i l nuovo Consiglio si
è dato alcuni obiettivi:'1) potenziamento dell 'al-
tivita giovanile attraverso una
serie di concentramenti che
a rotazione interesseranno
le varie società ed aventi lo
scopo d i  permet te re  ag l i
atleti di giocare un maggior
numero di paitìte rispetto a
oue l le  o rev is te  da i  s inoo l i
Campiohali.

2) Ricostituzione delle rap-
presentative regionali giova-
n  i l i .

3 )  Un.magg ior  impegno
per  d ivu lgare  lo  spor t  de l
baseball e del softball at-
traverso gli organi di infor-
maztone.

l l  Cons ig l io  s i  r iun ì rà  ne l -
la prima metà di marzo per
sti lare i primi provvedimenti

Per la Società cairese do-
menica 4 marzo inizia fatti-
vamente la stagione agoni-
stica con il consueto Torneo
indoor  d i  m in ibaseba l l  che
si terrà nel nuovo Palazzet-
to dello Sport e che vedrà la
partecipazione di squadre l i-
gur i  e  p iemon les i  qua l i  Av i -
g l iana ,  l \ ,4ondov i ,  Genova,
Montogg io ,  Don Bosco e
I'Albissola oltre naturalmen-
te ai padroni di casa

Inizio delle osti l i tà alle ore
1 2.30, premiazione prevista
per  le  o re  17  30
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Grosse novità per il baseball cairese
Cairo M. - Grosse novità

per il baseball cairese: dome-
nica l1103/01 ritornerà per i l
secondo anno consecutivo i l
coach amer icano Scot ly
Pearse, ricontermato dopo lo
splendido lavoro dello scorso
anno con le formazione caire-
sl

Lallenatore californiano ri-
mar rà  in  l ta l ia  s ino  a l  l0  d i
agosto in modo da poler se-
gu,re tutte le squadre sino al
termine dei rispettivi campio-
nat_" Scotty ha accettato imme-
dianmente di ritornare a Ca|
ro - dichiara il presidente Si-
mona Rebefla - dicendo che
si era trovato cosi bene nella
scotsa stagÌone che aveva
piacere di fare questa espe-
nenza per un anro anno, era
disponibile già a partire da
febbraio, ma solo la scorsa
settimana abbiamo avuto I'oi;
dal Coni per quanto riguarda i
documenti.

Noi siamo molto felici di
averlo ancora con noi, in
quanto insieme ai tecnici che
già opeano nel nostrc settorc
giovanile saprà insegnare del
I'ottimo baseball ai nosti ra-
gazzi e fa icrcscere e matu-
Hre nel migliore dei modì'

La socteta carrese sr pre- I
senterà al via di tutte le cate- r
gorie giovanili, ragazzi, cadet-
ti e juniores e della serie B
nazionale, Pearse lavorerà a
tempo pieno con tutte le for-
mazioni e si occuperà inoltre

de l la  p romoz ione a  l i ve l lo
scolastico.

E' di questi giorni la confer-
ma inoltre che la società cai-
rese  osp i te rà  da l  19  a l  24
marzo la formazione Austria-
ca dei Bulls, neopromossa nel
massimo campionato Austria-
co di baseball sul diamanle di
Cairo (vista la disponibil i tà
dell 'amministrazione comuna-
le cairese nella persona del-
I'assessore allo sport Bagna-
sco ) per una settimana inten-
siva di preparazione in vista
della nuova stagione agonisti-
ca.

l l tramite di questa opera-
zione che probabilmente dal
prossìmo anno porterà a Cai-
ro ben 2 formazioni austria-
che per la preparazione pre
campionato è il tecnico caire-
se Arena Flavio, che nell 'ult i-
mo stage efettuato 2 settima-
ne orsono a Dorbinrn nel Vo-
ralberg Austriaco - ove svolge
la mansione di istruttore dei
lanciatori per la locale forma-
zione di softball degli Sharx -
ha  de l in i to  le  moda l i tà  per
portare iBulls in Liguria." C'erc anche la possibilità
di avere la fomazione ÍemmL
nile con la quale sono impe-
gnato come tecnico, - dichiara
AÍena - ma non abbiamo an-
cota il nuovo campo da soft-
ba pronto e quindi se ne ri-
pa eà Ia prossima stagione,
per quest'anno Ia squadrc
sarà ad Albissola nella prima
settimana di aprile, dove con

Primo a sinistra: il cairese Flavio Arena dello statf tecnico
Sharx Dornbirn Austria.

Tarnano Scotty Pearse e gli austriaci dei Bulls

gli altri componenti dello staff
tecnico Austriaco dowemo ri-
linire la preparazione per la
stagíone 2001. Mi hanno co-

americano Ia scorca stagione,
che assieme alle 2 lanciatici
austriache, entrambi naziona-
li, dowebbe consentirc agli

Shary di puntare al titolo di
campione d'Austria, titolo che
negli ultimi due anni ci è sÍug-
gito sempre per un soÍlio."

Da segnalare che domeni-
ca 11lO3lO1 presso il nuovo
palazzetto dello sport si svol-
gerà I 'annuale Torneo Indoor
di Baseball categoria ragazzi,
Trofeo Avis, che vedrà la par
tecipazione di Avigliana, Ju-
ventus. Sulers Genova. Mon-
dovì e Cairese.

s.o.
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e lu illultideo $ffide
CAIRO M. - Sara anco-
ra Scott Pearce, i l  coach
amer icano da l  sor r i so
raggiante, a dover ilÌumi-
narej i l  cammino alla
Calese 2001 nel campio-
nato di se.rie B di base-
ball. Scott ariverà in set-
timana con un volo di l i-
nea dagli States e si met-
tera subito al lavoro con
la squadra, che da que-
st'anno potrà disporre di
tre nuovi giocatori prove-
n ien t i  da l  Genova p iù
l'appono di alcuni giova-
ni di scuola "Multidea".

Ob ie t t i vo  de l la  p r ima
squadra biancorossa una
salvezza tranquilla, con meno
patemi e brividi per i sosteni-
tori cairesi che nella scorsa
stagione hanno sofferto fino
all'ultimissima partita.
Scott, che bene aveva fatto nel
passato campionato centrando
I'obiettivo salvezza, svolgerà
anche la mansione di supervi-
sore per quel che riguarda le
giovani leve biancorosse, fiore
all'occhiello della societa che
da sempre affida grandi spe-
ranze nel vivaio. L'esperienza
non manca certo al tecnico
amencano.
La Cairese ha anche annuncia-
to già gli allenatori delle squa-
dre  g iovan i l i ,  con  S imona
Rebella responsabile dei
Ragazzi, i l  sempre attivo
Giampiero Pascoli alla guida

Pearce, un altro anno a Cairo
dei Cadetti, i l  bravo Gilardo
(quante soddisfazioni lo scor-
so anno !) a capitanare la squa-
dra Primavera serbatoio per la
prima squadra. Flavio Arena,
che ha traghettato lo scorso
anno le ragazze del softball in
serie B, avrà ancora il compito
di guidare le ragazze tîa le
mille traversie di un campio-
nato nuovo, difficile, dal tasso
tecnico assai elevato.
Stagione impegnativa su tutti i
fronti, dunque, per la società
valbormidese, con la qonferma
di Pearce che sarà senza dub-
b io  la  g ius ta  med ic ina  per
superare i momenti diff ici l i
che verranno. Auguri.

R.A.


