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Definito il 12 gennaio a Bologna il calendario 2003

Campionato in serie Cl
per il baseball cairese

Cairo Monlenolte - Fine
seltimana ricco di impegni per
il baseball ed in oarticolare
per il Baseball Club Cairese.

A Bo logna domenica  12
gennaio il presidente federale
Riccardo Fraccari ha incontra-
io i resDonsabili delle sociela
aventi diritto alla serie C1 Der
discutere le innovazioni che
inter€sseranno la categoria.

Era presente per la societa
Valbormidese il Viceoresiden-
te Alessandro V€glia il quale
ha commentato così I'evento:"La federazione sta conti-
nuando il Drocesso di rinnova-
mento iniziato con il nuovo
consiolio Fedeale: sono ma-
sto h-vo revot m e nt e í m D re ssi o -
nato dalla volontà di rcndere
pattecipi quanti operuno in
pima linea; I'obiettivo è que o
di elevare la oualità elevando I
livello dei Campíonati, e per
questo si è tidotto il numero
di sqtJadre neí Campionati di
vetlica e si aniwà ad avere
10 souadre in Serie A, 24 in
M, 32 ìn Serie B. La novità
che più iguada la nostra so-
cìetà è il ritorno alla seDara-
zione d6lla Seda C1 dalia Se-

e C. La rioualiticazione de a
Se e Cl, cha sarà dotta a
sole 48 lomazioni, si comple-
tetà nel2oM con I'inse men-
to del doppio incontro anche
Det ouesla cateooria.' 

Oiteste te l;mazioni che
pattecipercnno di diritto al
CamDionato di Se e Cl nel
girone che comprende anche
la Cairese, Vercelli . Porta
Mortara - Malnate - Cernu-
sco - Settimo pitt due tra que-
ste tte società che hanno

chiesto il ripescaggio Genova,
Chiavari e Bovisio. lcamoio-
nati inizieranno il 13 Aorile e
finiranno íl 27 Luglio."

Concludendo il vice oresi-
denle si dice soddisfalto di
oueste decisioni che sicura-
mente  hanno reso  meno
amara la rinuncia al CamDio-
nato di Serie B oer motivi
economici.

A Genova. invece. il Consi-
glio Fì€gionale ha incontrato
le Societa Der disculere le at-
tività giovanil i 2003. Erano
presenti in rappresentanza
della Valbormida Arena Fla-
vio, qual€ fiduciario degli alle-
natori, Pacenza Ale6sandro,
quale rappresentante della
Soc ie ta  ca i rese  e  Pasco l i
Giampiero quale Consigliere
reoionale,

Óueste  le  souadre  che
comoorranno i diversi cam-
pionàti giovanil i: per la cat.
Raoazzi B.C. Cairese. Softball
stà cairo. Sanrenio 8.C..
Sanremese S., Genova Base-
ball, Finale Ligure.

Per la calegoria Allievi: B.C.
Cairese. Genova Baseball.
Cubs Albisola, Mondovì ed
Alessandria.

Per la Categoria Cadetti:
B.C. Cairese. Mondovì. Ca-
stellamonte, Avigliana, Setti-
mo Torinese, Juventus 98 e
Grizzlies Torino.

lnoltr€ nell'ambito della riu-
nione è stalo proposto alla
socielà Cairese la candìdatu-
ra all'organizzazion€ del Tor-
neo delle rappresentative re-
gionali, proposla che la so-
cietà si aooresta a valulare.
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La Fipab vara la nuova C1
Ecco il girone della Cairese
VaÌati a Boloma, alla presenza
del presidentà Federalé Riccar-
do Fraccari, e dei resDonsabili
delle società, i caleniari del
carDpionato di serie Cl di base-
ball. Il torneo sarà ridotto a sole
48 formazioni suddivise in sei
giroDi, mentre nella prossima
stagione. del 2004, la riqualifica-
ztone oel camplonato, s1 comple-
lela con I rnsenmento, come suc-
cede negli altri due camDionati,
del doppio coDfronto an;he per
questa categoria. Oueste le for-
mazioni che DarteciDeranno al
tomeo: Caireae, Veraelli, Porta
Mortara, Cernusco, Mahate, Set-
timo Torinese.
, A queste si aggiungeranno due

oel|e lIe lormazlonr che hanno
richiesto il ripescagqio, Genova,
Chiavari e goiisio. iir la Cairese
a Bologna era presente il vice
presidente AÌessardro Veglia che
na cosr commentato la rluntone:
(La fedeiazione sta continuando
il processo di rinnovamento ini-
ziato con il nuovo mandato del

consÍglio Federale. Souo rimasto
favorevolmente impressionato
della volontà di rendeie oanecioi
quanti operano in primà linea-e
I'obiettivo è di elevare Ia qualità e
il liveUo dei camoionatir 
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A Geiova iniece il Consislio
Regionale ha organizzato ùna
riunione con Ie società lisuri in
vista deU'inizio dell'attività. Oue-
ste le squadre che perteciperan-
no ai campionati giovanil i. Cate-
gona Ragazzi: Cairese, Sofball
Star Caùo, Santemo, Saruemese,
Genova e Finale Ligure. Allievi:
Cairese, cenova, Cubs Albisola,
Mondovì e Alessandria. Cadetti:
Cairese, Mondovì, Castellamen-
te, Avigliana, Settimo Torinese,
Juventus 98 e Grizzlies Torino.
Inoltre nell'amlito della dunio-
ne il Consiglio regionale ha pro-
posto alla Cìúese-la candidatura
per organizzare del Torneo delle
rappresentative regionali. I dùi-
genti della società valbormidese
stanno valutando di accettarg la
proposta. [r. p.]


