AL
Scritto da Administrator
Martedì 21 Febbraio 2012 00:31 - Ultimo aggiornamento Martedì 21 Febbraio 2012 00:31

UN FITTO CALENDARIO DI EVENTI

Passato il grande freddo le squadre liguri di baseball e softball si preparano
ad aprire la stagione 2012 con tornei ed amichevoli in vista dell'Opening Day
dei vari campionati federali in calendario ad aprile. Il titolo di
capitale ligure
del baseball e softball per questo mese di precampionato spetta
sicuramente ad Albissola Marina che, sul rinnovato campo Cameli, si
appresta ad ospitare un fitto calendario di eventi. Domenica 26 febbraio il
primo appuntamento della stagione con la Winter Cup, torneo triangolare
internazionale ad inviti che vedrà la partecipazione di Sanremo Baseball,
Polisportiva Valbonne (Francia) ed i padroni di casa degli Albisole Cubs. Il
torneo, riservato alla categoria Little League Allievi, per ragazzi e ragazze
nate negli anni 1999 e 1998, dovrebbe avere come padrino di eccezione
l'avvocato Gabriele Cascino, Assessore regionale allo sport e tempo libero.
Nel corso della giornata troveranno spazio anche i giovanissimi di Albisole
Cubs e Finale Tigers che disputeranno un incontro amichevole. La
domenica successiva, il 4 marzo, appuntamento dedicato alle donne con il
Softball Day, torneo quadrangolare che vedrà la presenza di Star Cairo,
Chiavari, Sanremese e Aquila Finale, squadra in cui militano anche alcune
giocatrici delle Lady Bandits, neonata squadra albisolese per l'attività
femminile. Anche per questa manifestazione gli organizzatori hanno avviato i
contatti per avere una madrina molto speciale ma, visto che sono ancora in
attesa di conferma, iI nome rimane ovviamente top secret. Domenica 11
marzo torna in campo la Little League Ragazzi con la Spring Cup, torneo
triangolare tra Finale Ligure Tigers, Genova Rookies ed Albisole Cubs. Nelle
ultime due domeniche del mese, il 18 ed il 25 marzo, sarà infine il turno dei
Riviera Savona Mariners e degli Albisole Cubs che, in preparazione al
campionato della Northwest League, disputeranno una serie di partite
amichevoli contro avversari che sono ancora da definire. Il programma
potrebbe anche arricchirsi della presenza di due blasonati club come la
Juventus Torino, serie A federale, e l'Ares Milano, serie B federale, che
stanno valutando la possibilità di svernare qualche giorno ad Albissola
Marina in attesa dell'arrivo della primavera anche in Piemonte e Lombardia.
Da segnalare, inoltre, che il campo Cameli di Albissola Marina è stato scelto
dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Baseball Softball come
sede privilegiata per i raduni e gli allenamenti delle selezioni regionali Allievi
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e Ragazzi nonché probabile futura sede della nascente Accademia
Regionale che si occuperà della crescita dei migliori prospetti giovanili di
tutta la Liguria con stage e seminari di carattere sportivo e non.
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