
dal 1977

via XXV Aprile 20
17014 CAIRO MONTENOTTE
Tel. / Fax 019 506280
P.ta I.V.A.00889500096

Baseball Club Cairese 

Importanti novità per la stagione 2007, il Baseball Cairese farà parte del comitato 
organizzatore della Winterleague Liguria, competizione che a livello nazionale è giunta 
alla 7^ edizione e che sta diventando un vero e proprio campionato invernale; nella 
passata  edizione  le  regioni  interessate  erano:  Emilia  Romagna,  Toscana,  Veneto, 
Piemonte e Lazio per un totale di 35 squadre coinvolte.
La manifestazione si concluderà il 4 Marzo al Palasavena di San Lazzaro Bologna con la 
finale nazionale.
In Liguria il torneo si aprirà a Cairo Montenotte sabato 3 febbraio p.v. all’interno del 
Palazzetto dello Sport e continuerà con altre due giornate di gare rispettivamente 
domenica 11 e domenica 18 febbraio a Chiavari e Genova; parteciperanno oltre alla 
Cairese Baseball, il Griphons Santa Sabina Genova, i Dolphins Chiavari e il Sanremo 
baseball.
La squadra vincente del girone ligure acquisirà il diritto di proseguire fino al titolo 
nazionale di baseball invernale indoor.
La Cairese reduce dall’entusiasmante esperienza della 12^ edizione del Torneo Alpi 
indoor  sfida  se  stessa  cimentandosi  in  un’attività  invernale  più  impegnativa 
coinvolgendo  anche le società di Chiavari e Genova Santa Sabina e inserendo la Liguria 
in un circuito di qualità a larga copertura mediatica e di interesse nazionale. 
L’evento  Winterleague  nasce  a  Bologna,  ma  ben  presto  coinvolge  altre  realtà 
confinanti fino ad avere una valenza nazionale di cui si dà gran risalto attraverso un 
canale internet dedicato; le regole sono quelle del baseball vero e proprio visto che si 
gioca  con  il  lanciatore  e  che  la  distanza  tra  le  basi  è  quella  reale  del  gioco  sul 
diamante, ma vengono esaltati concetti come la lealtà ed il rispetto dell’avversario alle 
quali gli arbitri danno maggiore peso.
Alla fine è una grande festa dello sport ed una grande opportunità per non arrugginire 
troppo durante la stagione invernale oltre ad un’ottima occasione per stringere nuove 
amicizie ed incontrare realtà di baseball molto diversa dalle nostre.
Lo  scopo  è  quello  di 
diffondere maggiormente il 
nostro  sport  e  di 
rafforzare la  realtà ligure 
migliorandone  la  qualità 
attraverso  una  diffusione 
capillare.


