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Domenica 9 novembre a Savona

Premiato il Baseball Cairese
alla festa provinciale del Coni

Calro Montenotte - Do-
menica 9 novembre 2003
nella Dalestra di Via delle
Trincee a Savona si è svolta
la fesÌa annuale del C.O.N.|
di Saì,/ona, con parlicolare at.
tenzione alle Società che
svolgono atliviîà di formazio-
ne giovanile.

Una nuîrita fappresontan-
za della società Cairese ha
oresenziato alla manifesta-
zione e ha ricovulo dal Prssi-
dente del C.O.N.I. Dottor Le-
lio Soeranza un contributo
per .llattivÌtà s\rolta e per i ri-
sultati conseoulîi nell'ambito
della attività- giovanile, nel
consegnaro il prsmio il presi-
dsnt€ ha avuto oarole di elo-
gio e ha rlcordato la presen-
za di alcuni atleîi cairesi n€lle
li l€ della Nazional€ e della
funzione trainanls dslla so-
cietà nella realtà r€gionale.

r" r+g - Settimana {il
-ifGQrder.q òióveoitg novemore eoog

CAIRO M. - Dornenica 9 no-
vembre 2003 nella palestra di
via delle Trincee a Savona si è
svolta la festa annuale del
C.ON.I di Savona, con Partr-
colare attenzione alle Società
che svolgono attività di forma-
zione giovanile.
Una nutrita rappresentanza
della società del Baseball Cai--
rese ha presenziato alla mani-
festazione e ha ricevuto dal
presidente del C.O.N.I., il dot-
tor Lelio Speranza, un contn-
buto per I'attività svolta e Per i
risultati conseguiti nell'ambito
dell' attività giovanile.
Nel consegnare i l premio i l

presidente ha avuto parole di
elogio e ha ricordato la Presen-
za di alcuni atleti cairesi nelle
fi le della Nazionale e della

funzione trainante della so-
cietà nella realtà regionaìe .

Red. Sport.
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GSPiónóliuno ormai alla nona edizione.
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SAVONA - Si è svolta dome-
nica 9 novembre nella Palestra
di via Dèlle Trincee a Savona
la festa annuale del CONI Pro-
vinciale. La celebrazione degli
sportivi piu' meritevoli di tutto
il savonese ha rivolto que-
st'anno una particolare atten-
zione a tutte quelle società che
hanno svolto e svolgono una
attività di formazione giovani-
le. Date le premesse era pluttc-
sto logico che anche il Baseball
Cairese fosse chiamato a rico-
prire un ruolo imponante della
manifestazione savonese: una
nutrita delegazione della asso-
ciazione valbormidese, guidata
dal presidente Simona Rebella,

Simona Rebella, premiata

è stata difatti ricevuta dal presi-
dente CONI Lelio Speranza,
che ha assegnato alla società
biancolossa un contributo Per
l'attività svolta e per i risultati
conseguiti nell 'ambito della
attività giovanile. Nel conse-
gnare il premio, il presidente ha
inoltre avuto parole di elogio
per il Baseball Cairese, ricor-
dando oltre alla imPortante Pre-
senza di alcuni validi giocatori
biancorossi nelle file della Na-
zionale italiana, anche la fun-
zione trainante della società
valbormidese nella realtà regio-
nale.


