
-

Conclusi i campionati di baseball e softball
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schierando alcune atlete in ruoli mai rico-
perli in precedenza.' 

ln attacco da seqnalar€ la buona pre-
stazione di Cremònini, Dall 'ò, Di Mic-
co e Vottero, che non hanno avuto pro-
blemi ad incontrare i lanci delle pie-
montesi; in difesa buona prova di Bal-
samo e Rodino.

La formazione dell'Ok Uficio con que-
sta vittoria rimane comunque in terza po-
sizione alle spalle del Nervi e della San-
rèmese domenica 25107199 sul diamante
di Cairo Montenotte si sono affrontate
nell'incontro di spareggio per I'ammissio-
ne ai play-otl per la promozione.

Al termine di un incontro abbastanza
brutto I 'ha spuntata i lNervi chehasapu-
to sfruttare un paio di errori della difesa
awersaria, con il Sanremo che può recri'
minare su un paio di occasioni sciupate
in fase offensiva, dove con un po' di co-
raggio poteva ribaltare I'esito dèll'incon-
tro.

nel oirone a causa delle sconfitte rime-
diatà da entrambe nella fase di intergiro-
ne con il Novara. Ora la stagione dell'Ok
Utficio ha una sosta di 10 giorni per poi
fiDrendere in quanto la formazione caire-
sè è stata invitata a partecipare al Tor-
neo lnternazionale di Karlsruhe - Stoc-
carda in Germania che si svolgera dal 20
al 2208/199 e che vedrà impegnate oltre
alla formazion€ valbormidese altre 1l
souadre provenienti dalla Germania,
Súizzera d Austria. SD.

Doppia sconfitta per la Multidea
e terzo posto per l'Ok Ufficio

Cairo Montenotte. ll diamante di Pia-
cenza ha ospitato una modesta Cairese
Multidea, senza pretesa di vittoria alcu-

cui non sono bastate le belle prove di
Suffia e di Veqlia C. sul monte di lancio e
il ritorno in se-conda base di De Bon, au'

I'interbase Bellino, la prova del veterano
Arena.

Soav€nto in questa partita per I infortu-
nio bccorso al ianciatore Bazzicalupo, il
quale è stato colpito da una pallina battu-
ta con forza. tanto da rendersi necessa-
rio I'intervento dei milili della croce Ros-
sa Piacentina. Dal referto del pronto soc-
corso è comunque emerso che non si è
tratiato di nulla di grave.

La comDaoine Valbofmidese termina
così i l  campionato penultima in classi
fica, sequìta dal Genova, destinato al-
la retroòessione, mentre candidato al'
la oromozione in serie A2 è i l Novara
chè dovra vedersela a settembre nei

il lanciatore Pacenza, I'esterno D€ Bon
fino a isri, l'altro est€rno Magliano as-

sente per meta campionato più altri gìo-
catori inlortunati ìndisponibili per alcune
qiornate. Ouindi è stato sempre difficile
óettere in camoo una fofmazione com-
oetitival'

SOFTBALL
Mondovì
Ok Ufflcio Cairo

Ancora una vittoria per l'Ok Ufficio Cai-
ro che nel recupero dell'ultima giornata
di campionato ha superato i l Mondovì

La partita è stata dominata dalla for-
maziohe di Arena che ha giocato in sciol-
lezza senza fozare, I'allenatore caireso
ha aDorofìttato della evidente ditter€nza
di valòri per elfettuare alcuni esperimenti


