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I SECONDA CATEGORIA

Castel termini
e Racalmuto

in agguato
Non è certo mancato per

il Castcltermini e per il
Racalmuto di accorciare le
distanze dalla capolista Sais
Ennese. Hanno regolarmen-
te vinto i loro incontri la
prima squadra con molta fa-
cilità e con risultato tenni-
stico, la seconda con un cer-
to sforzo impegnata come
era in un derby cittadino
dal lato agonistico molto im-
pegnativo. Ma gli ennesi,
pur se di misura e con mol-
ta fortuna non si sono la-
sciati imbavagliare da un
imprevedibile Bronte riu-
scendo al quarto d'ora del-
la ripresa a realizzare con
Cimino.

Comunque è sempre da
considerare positiva la gior-
nata di queste due rappre-
sentanti della nostra provin-
cia nella seconda categoria.

I risultati e, principalmen-
te, le prestazioni sono più
che promettenti e nulla
può essere considerato per-
duto se continuano con que-
sto ritmo. Prima o dopo
l'Ennese dovrà pur avere il
suo periodo di crisi o il suo
arco di sfortuna ed allora
una delle due squadre, Ca-
steltermini o Racalmuto,
riusciranno ad avvicinarsi e,
probabilmente ad agguan-
tarla.

II Casteltermini ha supe-
rato il periodo « nero » con-
seguente alla sconfitta ca-
salinga e che ha generato
le dimissioni del trainer Mal-
lia. Con Gugliotta alla pan-
china e con nuove linfe im-
messe in squadra il Castel-
termini ha dominato, ha di-
mostrato di essere ancora
vitale e di potere imporsi.

Fra le altre agrigentine
l'Olimpia di Contino ha per-
so a Nicosia con il minimo
scarto. Un solo gollicino in
più dei padroni di casa do-
po che gli agrigentini erano
riusciti per due volte ad an-
dare in vantaggio, costrin-
gendo i locali ari una rin-
corsa affannosa. Solo a due
minuti dalla fine gli agri-
gentini hanno dovuto abbas-

la cresta sino ad allo-
ra t e n u t a alta. Una rete
imprevedibile dell' anziano
Lullo ed il bel sogno di Ca-
rusotto e compagni finiva
nella delusione.

Domenica i ragazzi di
Contino giocheranno all'Es-
seneto contro la modesta
Morandi e potranno rifarsi
abbondantemente.

Un risultato positivo po-
trebbe far loro salire qual-
che gradino della classifica
verso quelle posizioni più
confacenti all'effettivo valo-
re dei suoj atleti.

Dal canto suo il fanalino
Matteotti ha perduto anco-
ra in casa. Al Bordonaro
ennesima sconfitta contro
avversar) anch'essi modesti.
Una squadra, quella del
Mazzarino. che in verità non
meritava vincere.

Purtroppo la stiticità del-
la prima linea dei padroni
rii casa ha reso vano il pro-
digarsi del centrocampo e
ouando inaspettatamente La
Bella segnava a due soli mi-
nuti dal termine, ern come
una doccia fredda per tutti.

ALLIEVI

Empedoclina
e Ambrosiana

in testa
nel girone A
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