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Cominciano i corsi di baseball per la stagione 2006 2007, dopo una breve pausa riparte 
l’attività del battiecorri cairese con la preparazione invernale in palestra:
la categoria ragazzi da 9 a 12 anni farà attività nella palestra delle scuole medie di 
Cairo il Martedì ed il Giovedì dalle ore 17.45 alle ore 19.30 mentre le categorie Allievi 
(13 e 14 anni ) e Cadetti (15 e 16 anni) si alleneranno nella tensostruttura ex tennis 
vicino alla bocciofila cairese il Lunedì ed il Venerdì  dalle ore 18.00 alle ore 20.30 .

In collaborazione poi, con la società di softball la società biancorossa organizzerà un 
nuovissimo corso di minibaseball da offrire a bambini di 5 ,6 e 7 anni che si terrà nella 
palestra delle scuole elementari il mercoledì dalle ore 17.45 alle ore 19.00: il corso 
sarà una sorta di avvicinamento al baseball ed al softball con esercizi di psicomotricità 
e  tanti  giochi  divertenti  per  familiarizzare  con  mazze  (di  plastica)  ,  palline 
(naturalmente morbidissime ) e con le basi , tutti elementi essenziali e caratteristici 
di questo divertente sport.
Per ciò che concerne la prima squadra, ancora una piccola pausa di riflessione prima di 
ricominciare con la palestra: quest’anno i dirigenti ed i tecnici del Baseball Cairese si 
stanno  organizzando  per  preparare  una  stagione  “al  vertice”  con  un  obiettivo  più 
importante che potrebbe essere quello del salto di categoria, visto il buon inserimento 
dei giovani avvenuto già nel corso della passata stagione e  considerato che l’obiettivo 
passato, cioè quello della salvezza, è stato pienamente raggiunto e con largo anticipo 
rispetto alla fine del campionato, in più  la prima stagione di militanza in Serie C1 è 
stata una buona stagione, la squadra è apparsa maturata ed in grado di poter puntare 
più in alto con i dovuti aggiustamenti.
Sabato prossimo 28 ottobre si svolgerà la festa annuale di tutti i soci con l’Assemblea 
che dovrà riconfermare il Consiglio Direttivo in carica; saranno inoltre consegnati i 
premi per gli  atleti della Società  che si sono distinti all’interno di ciascuna categoria.


