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Racalmuto:
incamerati
altri
due punti

Con la brillantissima, an-
che se striminzita, vittoria di
Nìcosia il Racalmuto è riu-
scito a mantenere la prima
poltrona anche se. in con-
comitan/a. il Campofranco
aveva da disputare un incon-
tro sulla carta facile e che.
ha infat t i , vinto regolarmen-
te. I timori della vigilia era-
no proprio quelli che vede-
vano i ragazzi delia Ventura
impegnati a Nicosia su un
terreno di cioro difficile
mentre i concorrenti alla
promozione aveva da far vi-
sita alla modestissima Mat-
teotti di Canicattì.

Alla tirata delle somme.
mene se tutte e due le squa-

dre di testa hanno vinto, la
gara più dif f ic i le si è dimo-
strata quella di Canicattì,
impegnati come sono stati
gli atleti del Campofranco.

Ma tant'è! Questo è l'in-
certezza che rende il gioco
del calcio affascinante

Intanto gli atleti di Pa-
squale Villa non solo sono
riusciti a mantenere il rit-
mo ed il distacco ma sono
in condizioni psicologiche ot-
time per affrontare domeni-
ca prossima le difficoltà del-
lo scontro diretto.
\ Campofranco i racal-

mutesi possono sperare di u-
scire imbattuti e mantenere
così il distacco dagli agguer-
riti avversar) intatto in at-
tesa addirittura di soiccare
il volo e mettere maggior di-
stacco di punti fra le due
squadre.

Al « Bordonaro » la Mat-
teotti non è riuscita a fer-
mare il Campofranco. Anzi
è stata sul punto di dover far
registrare ancora un pesante
passivo. Sono stati gli ospiti.
infatti, a fare il bello e catti-
vo tempo sin dal l ' in iz io e per
auasi tutto l'arco della gara.
Tre reti a zero era a dieci
minuti dal termine il risul-
tato e solo la grossa volontà
che anima e non abbatte cer-
to moralmente i giovanissimi
canicattinesi ha fatto regi-
strare il miracolo del recupe-
ro di due delle tre reti.

Domenica prossima la Mat-
teotti dovrà sostenere il dif-
ficile derby di Palma di Mon-
techiaro e non sarà certo fa-
cile uscirne imbattuta. L'al-
tro incontro che ha visto im-
neenata una squadra agri-
gentina è quello di S Croce
Camerina che ha. purtroppo,
registrato ta prima sconfitta
di stagione dell'Olimpia di
Enzo Contino.

Una gara — ci dicevano —
giocata con molta oculatez-
73 ma che è stata determi-
nata nel risultato solo da
uno'ccasione i liscio di Pe-
rettit la rete sfruttata a do-
vere dal migliore attaccante
locale.

Così la squadra agrigentina
pct n t ^ rpgqjunta al terzo

provinciale del Castelter-
mini.

Domenica prossima l'Olim-
pia tornerà davanti al pro-
prio pubblico per incontrare
all'Esseneto i! Nicosia. una
squadra, quest'ultima che per
tre domeniche consecutive si
trova di fronte unità agri-
gentine. Prima l'Agrigento
che l'ha battuto per uno a ze-
ro all'Esseneto. ora in casa
il Racalmuto che ha vinto
pure per uno a zero e do-
menica prossima, nuovamen-
te ad Agrigento. l'Olimpia.
Non c'è due senza tre ! Si
dice e gli sportivi agrigenti-
ni lo sperano.

Dal canto loro il Castelter-
mini vincitrice sulla Sanca-
taldese per due ad uno do-
vrà recarsi a Leonforte per
sostenervi un incontro non
certo facile mentre l'Agri-
gento di Parla andrà a Bar-
rafranca per incontrarvi la
Morandi. Gara dal risultato
incerto che può. alla fine,
essere appannaggio anche
degli agrigentini.

Intanto nel recupero di
ieri gli atletici Templi...


