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Grande successo per la seconda edizione dello Spring Festival

Una  grande  partecipazione  di  pubblico,  soprattutto  tanti 
bambini, e grande divertimento, sono la sintesi della seconda 
edizione del Baseball & Softball Spring Festival organizzato 
dal B.C. Cairese in collaborazione con il Sofball Star Cairo, 
il Comune di Cairo Montenotte, la ProLoco e la F.I.B.S.

Il  pomeriggio  del  1°  Maggio,  coperto  e  freddino,  è  stato 
illuminato dalla prorompente allegria dei bambini che si sono 
misurati  nelle  varie  specialità  del  baseball  ed  è  stato 
riscaldato  dalla  musica  e  dall'animazione  di 
Giampiero&Angela, capaci di coinvolgere grandi e piccini in 
balli e divertenti coreografie.

Prove  di  battuta  e  di  lancio,  con  i  tunnel 
gonfiabili  della  Major  League,  e  la  partita 
vera  e  propria,  hanno  permesso  a  bambini  e 
genitori di cimentarsi nel nostro bellissimo 
sport  e  gareggiare  fra  di  loro,  in 
un'atmosfera davvero coinvolgente. 
E poi la merenda, preparata ed offerta dalle 
mamme e dai papà della Cairese, con le famose 
tire,  l'ottima  focaccia  e  le  golosissime 
torte.

Infine  la  premiazione  con  i  premi  a  sorteggio  per  i
bambini delle scuole e i premi per i vincitori delle gare di 
lancio e di battuta.
Chi avrebbe mai pensato di vedere bambini, 
genitori,  allenatori,  giocatori, 
giocatrici,  e  passanti  improvvisare  un 
trenino lungo tutta la piazza a ritmo di 
samba?
O un coreografico can-can tra ragazzi e 
ragazze? 

Tutto questo è stato il 2° Spring Festival, 
tutto  questo  grazie  al  lavoro  delle 
società, degli atleti e dei volontari che 
da  giorni  lavoravano  per  questo  evento, 
tutto  questo  grazie  alla  disponibilità 
dell'assessore  Andrea  Ferraro  e  della 



ProLoco, tutto questo grazie alla bravura ed alla simpatia di 
Giampiero, Angela ed i loro amici che hanno veramente dato 
una marcia in più alla nostra festa.
Ancora  un  grazie  di  cuore  e  ovviamente  appuntamento  al 
prossimo anno.

Simona e Giove


