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lpianeta tsASEtsAtL
1 fì opo la pausa invemale e ri-
! L, presa I'attività Der Ia souadra
I Ragazzidella Giresè BÀsebill. Nei
' giomi scoBi il sodalizio bianco-
! rosso (nella foto) ha DarteciDato' al tomeo indoor Cittàli Verielli.

Uinsidiosa formula dell'elimi-
, nazione diretta è costata subito
:, cara ai valbormidesi che si sono

3 campo di Simone Vacca, Elia Gar-
ì bero e Marco Pascoli.

@loru

Calro llonlenotto - E' in
cantisr€ I'attiviÈ psr il 2006
della Soci€È Basoball Caire-
ss: tra le no\rià safienti. in fi-
sposta alle innumgrèvoli fi-
chiest€, la riorganPzazione
dell'attiviÈ rivolte al bambini
da i5a iTann i .

ll gruppo del minibas€ball è

nato n€l 2001 dall'esioenza di
o eniars i bambini plù piccoli
al gioco del bas€ball con una
vasta gamma di giochi props-
deutici o con reoole mollo
semplificate adaiie atls esi-
genze spocifiche di questrîa-
scia di da: un'attivia sempli-
ce, qutnor, cî€ comunqu€ en-

I'esordio di Aldo Palaci alla sua il team di.caim è anilata al mo- conoscimento quale miglior gio-priJna esperlenza ufficiale. mento della premiazioni coii-É èàiò-úì.,.o-"o.r.a soootstaaone maggore per consegna a Marco pascoli del ri_ nL C

Nel 2006 organizzato dal Baseball Caiio

Un corso di mini-basebàll
per i bambini dai 5 ai 7 annt

tusiasma i bambini e li coin-
volge in un gioco di squadra
appassionante.

ll baseball d'altro canto ben
si presta in quosta fase d€lla
crescita del bambino ad esse-

. re interpr€tato attraverso il
gioco coms uno strumento
idoneo a faciliiare I'appr€ndi-
mento di schemi motdrì di ba-
se, e.a sviluppar€ le capacita
coorotnatvo.

In considerazione dell'im-
portanza di av6rs un'attivita
propedeutica al baseball la
Societa ha dociso di rÍaDrire
icorsi nel mes€ di marzo,

sostrutlura (sx tennis) vicino
al campo da calcio 'Rizzo',
oppure presso la palsstra del-
ls Scuoie Medie.'



Baseball, test per la Cairese

ru. ro - Settinana g
_UeEelegLt_relz93gqg_Prima uscita Per ìa squadra

Raeazzi del baseball Cairese'
Sfirúttando la mitezza del clima
rivierasco, i giovanissimi bian-
corossi hanno affrontato r Pan
età samemesi nella loro Pnma
amichevole stagionale'
Buona la Plestazione della
souadra che conta molti ele-
mènti della classe 1997 al loro
orimo anno di attivita agonisti-
òa e che per la Prima volta si
sono misurati in battuta con rl
lancio del lanciatore awersario
anziché dell'allenatore. Un Po,
di tremarella , ma tanto en-
$siasmo Per Poter finalmente
giocare con i ProPri comPagm
oiù erandicelli.
i tre-lanciatori Pascoli' Berretta
e Deandreis si sono cimentati
con la polvere del camPo doPo
il lungo letargo inPalestra ed

hanno dimostrato dr avere gnn-

ta e determinazion€ Per fare un

erande camPionato. Tla le
íolte noviti l 'esordio di Da-

niele Vacca come ricevitore la

cui caDatbietA ha convinto i

tecnici cairesi ad utilizzarlo in
questa ruolo anche Per il Prose-
guimento della stagione, visto

che tale soluzione garanhsce un

buon equilibrio nella rotazione
desli intemi.
Uàssenza dlFalizzotto ha co-

stretto lo staff tecnico ad utiliz-
zare Pascoli Marco nell'insolito

Davide Bèrigliano e di Bussi
Alessio, entrambi alla loro

gni di prccamPionato in quanto
tutto ciò che era stato organlz-
zato in Piemonte ha subito uno
sliîtamento a causa delle recen-
ti nevicate.
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