
Racalmuto-

Internapoli:
derby

stracittadino
Domenica allo stadio t Fi-

l ippo v i l l a» di Racalmutó ai
disputerà l'atteso derby •
cistico tra le due rappresen-
tative locali di 2' categoria:
Racalmutó e Internapoli. Sa-
rà il quinto derby stracitta-
dino tra le due squadre che.
nei campionati degli a
precedenti, si sono già m<
trate quattro volte tacendo
registrare un bilancio di per-
fetta parità: una vittoria per
parte e due pareggi.

Il Raralmulo. forte del J
tondo posto m classifica co
quotato roM la mentala vit-
to r i a MI! rasieltenmni. e Ini- ,
pegnato con tutte le su*
energie nel tentativo di rag-
Riuneere la capolista Ennese
con la quale trovasi a pari
p u n t i se non fosse stato per
due sfortunate sconfitte.

La prima sconfitta l'ha su-
bita a Campolranco ove. »
detta dei t ifosi locali ha per-
duto non già per inferiorità
tecnica ma per un arbitrag-
gio molto discutibile. La se-
conda nell'incontro con l'En-
nese giocato m istalo d ' infe-
riorità per l'espulsione del

mi minuti di gara.
In merito dell'attuale posi-

zione in classifica dell'un-
dici di Pasquale Villa è do-
vuto, oltre alla costante pre-
parazione atletica degli uo-
mini, anche alla precisa e di-
ligente organizzazione della
società di cui è valido pre-
sidente il prof. Paolo Vinci.

D'altra parte la .squadra
dell'Internapoli. in vista del
derby. ha particolarmente
curato in questi giorni ?li
allenamenti dei suoi uomini
i quali sotto la guida del nuo-
vo trainer Giuseppe Sciangu-
la stanno riacquistando nuo-
vo vigiore e maggior fiducia
nei loro mezzi.

L'Internapoli si trova al
quinto posto della classifica
anche se meriterebbe certa-
mente di più.

Domenica prossima l'Inter-
napoli è decisa ad offrire ai
tifosi ed agli spettatori un in-
contro ad al to livello tecnico
disputato all'insegna della
correttezza sport iva.

Negli ambienti sportivi lo-
ca l i .si spera, sto il tono mol-
to impegnato della gara, che
vengano inviati un direttore
di gara e due segnalinee qua-
lificati capaci di dirigere il
derby con autorità e compe-
tenza.

Giuseppe Troisi


