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Puh ilpresidente Renulo (ondò
ll Sunruno rapinge lc rccuse e
si difenfu: osiimn seri e onesti>

CAIRO M. - <<ll Sanremo è
una socieîò onesfa e rispelta-
bile, che in tuîîa la sua storia
non ha mai avuîo problemi e
non acccttiamo di essere eti-
c he ttat i c ome ant i s p o rt iv i>.
E' amaro i l commento di Re-
nato Condò, i l  presidente del
Casino Sanremo, la squadra di
baseba l l  che  ha  dominato  i l
campionato di serie B, in cui
c'è stata una coda assai vele-
nosa.
Riassunto delle puntate prece-
denti. La Cairese Multidea lot-
ta spalla spalla con i Di Falcols
Grizzlies per centrare I'obietti-
vo salvezza, i l  Sanremo è già
ai play-offe affronta i torinesi
in casa propria. Rimedia uno
striminzito pareggio, conce-
dendo di fatto un punto impor-
tante ai Grizzlies.
La Multidea mal digerisce i l
punto preso dai torinesi alla
capolista e le polemiche non
mancanoJ come si è letto le
scorse settimane dalle pagine
del nostro settimanale.
<,Abbíamo gíocato un po'
deconcentrqli, ma la situazione
- continua il presidente - era
chiara. A noi non inîeressavo
chi si sarebbe salvato, noi i l
nostro obiettívo I 'avevamo
raggiunto ed eravamo forse un
po' scarichi. La Multideq
doveva saLvarsi con le sue
Jorze, non sí può aJfidarsi agli
ahri. Noí eravamo a pezli, tra
infortuni e assenze varie ab-
biamo dovuto invenîarc i un
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lancialore, non siamo anti-
sportivi, siatno sfati costeîti,
Lo avremmo evitato volentierí
anche noí, non perdíamo le
pantîe aPposÍQt .
Non cerca giustificazioni, per-
chè forse non ce n'è bisogno, il
presidente Condò. <<Ha gioca-
to Fulvio Valle ínîerbqse, Ltn
nazionale olimpionico. I nostri
problemi sono sîoti sul monte,
con Alasia che eru in giornatt
disastrosa e ha concesso 9
punti subito, Poi cí siamo in-
ventali Uottero, che aveva gíà
lanciato ad. Avigliana. Poi ha
concluso 4n ruga2lino promet-
tenîe, na un ragauino che non
si può certo mandqre allo sba-
raglio. D'qhronde se Boe sí è
rotto míca è colpa nosrr0!>>.
Da Saffemo, insomma, accuse
respinte con veemenza. I dissa-
pori con Ìa Cairese Multidea
sono notl.
Si parte dai settori giovanil i,
dove le due squadre lottano
sempre all 'ult imo sangue per
vincere nelle varie càtegorie,
poi la prima squadra coi rivie--
raschi che hanno portato via
quattro elementi come Boni-
facino, Vottero, Marchiori.e
Sechi ai biancorossi.
Polemiche, infinite e antipati-
che, nelle quali noi per primi ci
s iamo fa t t i  co invo lgere .
Meglio voltar pagina, in fondo
la verità sta sempre nel mezzo.
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