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Sabato scorso, 28 ottobre, si è svolta la consueta Festa annuale del baseball 

Cairese durante la quale si è svolta l’Assemblea annuale dei soci che aveva, tra 

gli altri il compito di riconfermare il Consiglio Direttivo.

Resta alla guida della società Simona Rebella coadiuvata dal Vice presidente 

Veglia Alessandro e dai consiglieri Blengio, Pagliana, Pascoli, Mazzucco ai quali si 

aggiungono  i  dirigenti  accompagnatori  di  squadra  Cecchini,  Fumagalli,  Ricci, 

Berretta e i rappresentanti dei giocatori e dei tecnici Bellino e Pacenza.; due 

nuove collaborazioni completano il quadro, quelle di Crupi Valter e di Brando 

Biagio.

Folto ed ambizioso il programma del consiglio direttivo per la nuova stagione 

sportiva durante la quale si continuerà il progetto iniziato lo scorso anno con la 

promozione  in  Serie  C1:  la  salvezza  raggiunta  con  largo  anticipo  e  il  netto 

miglioramento della squadra  sotto l’aspetto tecnico e mentale sono le prime 

risposte  al  nuovo  corso  della  Società;  la  collaborazione  con  la  Società  di 

softball diventa quest’anno sempre più concreta attraverso la realizzazione di 

due progetti: “il progetto primi lanci“ rivolto ai piccolissimi di 5, 6 e 7 anni e il 

”progetto Rosazzurro” che coinvolge bambini e bambine da 8 a 12 anni.  

La festa è proseguita con giochi di baseball e prove di abilità tecnica nelle quali 

si sono cimentati genitori e atleti .

Il clou della giornata è sicuramente stata la premiazione dei migliori atleti della 

società di tutte le categorie.

Sono stai premiati Marco Pascoli e Daniele Berretta per la categoria ragazzi 



rispettivamente come miglior lanciatore e miglior battitore; per la categoria 

cadetti  Vittorio  Veneziano  ha  ricevuto  il  premio  come  miglior  battitore  e 

Riccardo Barlocco quale miglior lanciatore; per la prima squadra, infine, sono 

stati premiati Stefano Bellino (per la media battuta) e Roberto Ferruccio come 

lanciatore.

Per quanto riguarda i quadri tecnici sono stati definiti quelli relativi all’attività 

giovanile: Rebella Simona, Brando Biagio e Colla Giorgio per la squadra  Ragazzi, 

Giampiero  Pascoli  e  Gaspare  Palizzotto  per  le  squadre  Allievi  e  Cadetti 

supportati da Stefano Bellino, Ferruccio Roberto e Riccardo e Sicco Alberto.

Per  quanto  concerne  la  prima  squadra  si  definirà  tutto  entro  la  prossima 

settimana.


