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Campofranco 1
Baca/muto 1
CAMPOFRANCO: Greco;

Maura I, Nero: Terrana,
M . i / i r . É I I . Sanfiltppo, Co-
serica. LO Cnrrio, Currhia-
ra, Sorre. Zola.

RACALMVTO: Varisano;
Camma rata, Martorana;
Vegna. Barra vecchia, iv
t m / / , . i l . i ; Di Piazaa La
Manna, Valenti. Somma,
Spianato.

ARBITRO: La Grassa di Pa-
lermo.

RETI: Al 27' Valenti. Nella
ripresa: al ir Sanfilippo.

Campofranco, 11 gennaio
TI risultato della partita

odierna rispecchia pratica-
mente i valori espressi in
campo. Le reti sono state
una per parte, sebbene l'una
e l'altra squadra abbiano a-
vuto maggiori occasioni di
segnare.

Il Racalmuto fin dall'inì-
zio non ha nascosto di voler
far pieno il bottino e quando
al 27' ha segnato, raggiunto
lo scopo si è chiuso in erme-
tica difesa pur cercando di
sfruttare le azioni in contro-
piede.

Il Campofranco ha gioca-
to forse la peggiore delle sue
partite. Lo Curcio ha girato
a vuoto a centrocampo.
mentre Cusenza a Zola non
'hanno tratto nessun van-
taggio da qualche ottime pas-
saggio, la difesa ha fatto ac-
qua e si deve al bravo Gre-
co, oggi in forma perfetta.
se le reti non sono state di
più; Terrana. invece, in for-
ma smagliante, è stato casti-
gato in difesa mentre avreb-
be potuto far faville.

Al 40' della ripres» viene
espulso Mn/arn I per pro-
teste.

Al 41' Sanfllippo. sfrut-
tando un ottimo passaggio
di Cusenza. segna e lo stadio
esplode togliendosi come un
peso dallo stomaco.

Il Racalmuto comunque
ha aumentato il suo vantag-
gio, si laurea campione d'in-
verno e a nostro parere da
un aspetto quasi definitivo
della classìfica.

Buono l'arbitraggio del si-
gnor La Grassa, ottimamen-
te coadiuvato dai guardali-
nee Gallarati e Isabella.

Giuseppe Testa


