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recuperi di I categoria
Pachino 3
Belvedere 1

PACHINO Cultrera. Parisio.
Columbo (dol 5' Ouarta-
rone). Scarpina. Celeste.
Lanieri. Pefnllto Ml'Uello.
Amato. Insella. Olindo.

BFLVED^RE Vasjle Miceli.
Carbone. Intagliata. Cln-
fidda Cnvarra. Cilio. Mot-
ta. Arf ì < d n l 44' Carro). A-
m.ito. Scala.

ARBITRO Maccarronello di
Catania

RETI al 9' e al 32' Olindo.
al 35' Motta nella ripresa
al 31' autorete di Carbone

PACHINO. 23 — Spalti (are-
miti al comunale di Pachi-
no per 11 recupero Pachino-
Belvedere. ultima partita del
Birone di andata. Per Olin-
do e compaenl sin dall'ini-
zio si profilava una facile
vittoria contro un avversarlo
alquanto modesto ma volen-
teroso Infa t t i al 32' Olindo
aveva Ria messo a seimo due
belle arti: al 35' una gaf-
fe del portiere onchlnese
permetteva a Motta di ac-
corciare le distanze su pu
niTlone Al 31' delln ripresa
Infine, da una mischia da-
vanti alla porta di VaJrtle ne r
venuta fuori una autorete di
Carbone che Intercettava un
tiro di Olindo che toccava
la riera proprio mentre sta-
va per Insaccarsi nella rete
Ottimo l'artoltraffRlo del MB
Maccarronello

T" da rilevare che 11 Pa
rhlno con queata vittoria
conduce momentaneamente
te eterifica 4*1 gìron» C di
prima categoria I tifo* pa-

chinesi aspettano con ansia
l'altro iccupero. cioè Flon-
dia-Cotruso il cui risultato de-
cide a chi toccherà il titolo di
squadra campione d'inverno

Paolo Cavarra

Racalmuto 2
S. G. Gemini 1
SAN GIOVANNI GEMINI:

Glnex Di Vitali. Costan-
za. La Rosa. Biondollllo.
Piazza. Bongiovanni, Ti u-
pia. Bandiera, Gargano.
Bella via

RACALMUTO: Rizzuto. Pic-
citto. Carubla. Oueli. Far-
rauto Rancatore. Taibl,
Mattina. Cannla. Basile.
Bonlfacio.

ARBITRO Lo Piccolo di
Palermo.

RETI: al 10' Bellayia. al 40'
Cann in . nella ripresa al
42' Basile

RACALMUTO. 23 — La par-
tita e Iniziata con un gioco
molto confuso e disarmoni-
co do ambo le parti per 11
terreno reso abbastanza pe-
sante dalle piogge che da
diversi giorni Investono le
nostre zone Oli ospiti, al
10' del primo tempo, passa-
no In vantacelo con Bella-
via che Incontrastato entra
nell'area di rigore e mette
In rete. Il gioco prosegue H
ritmo elevato, la squadra lo-
cale non sciocca t» dal col
subito a freddo coordina me-
glio le Idee e sviluppa un
gioco «empre più concreto
tanto che al 40' Canni» ri-
cevuto un bel pallone da
Ou*U con un* «uà. bella

azione mette in rete il gol
del pareggio.

Nel secondo tempo con un
modulo di gioco diverso e fe-
licemente azzeccato gii uo-
mini di Carta glostiuno il
pallone con grande abilita
e maestria tanto che al 40'
del secondo tempo Basile
con una sua azione peisona-
le porta la squadra locale al-
la vittoria. L'arbitraggio di
Lo Piccolo è stato impec-
cabile

Licata
Gela

1
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LICATA: Lo Prete. Schem-
bri. Casale, Raia. Pira (Lo
Vulloi , Abate. Giugno.
Grillo. Zappulla. De Curo.
Coleo.

GELA Sclcolone. Caiola,
Guastella. Scialarli. Infuso.
Milllli. Burgio Catania
(Messina). Li Liceo. PI-
stfltto. Pasquallno

ARBITRO: Cocuzza di Cata-
nia

RETE Nella ripresa autore-
te di i M . . . I .

LICATA. 23 — Vittoria sof-
ferta quella del Licela che
nel recupero odierno e riu-
scito finalmente, a lasciar*
ad altri l'Incomoda posizione
di fanaJIno di coda. Lìncon-
i.ro particolarmente senti lo
dalle due compagini rhc
hnnno fatto di tutto per BUB-
dae-narM Unterà porta. In pa-
lio. * stato disputato su di
un terreno t allentato » dal-
la pioKeln II Llrata. r i n f r a n -
cato dalle ultime poaUlv»

ha tuttavia fati

cato non poco per avere ra-
cione di un Gela caparbio e
deciso a vendere cara la
pelle

Dopo un primo tempo che
ha visto le due compagini
darsi continua battaglia, il
Licata nella ripresa ha pi-
mato sull'acceleratore inse-
diandosi con continuità ne'la
metà campo avversarla, dove
però capitai! Sclafanl ha f a t -
to 11 bel'o ed il cattivo tem-
po e che Insieme a Ca'ania.
e stato tra i più appariscen-
ti della compagine ospite

II Uinso batti e ribatti del
Licata ha portato la squadra
lUallob ù alla vittoria gra/ ie
al"autorete di Caiola che nel
tenta'ivo di liberare l'area
Diesidlatn dagli avanti mal-
loblu ha definitivamente
messo In rete IR paMa che co-
munque sarebbe fmltn alle
spnlle di Sclro'one.

Carlo Benvenuto

Siracusa
Palermo

2
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PALERMO Lo Bianco Ca-
stronovo Danna Vitale.
Bellina iRft ' Peluwi Indo-
vina. Rnndar/o. Lo Coro
<75' Pnlellnro). Borurse
<S6' OlBinmancoi. Mocrln
rio Scalili

HTRACU8A Spi«'«ro. Mi-n
i n Retina. Miliardo Bm»
riforte Coro Nioosla Ni»
s lnut Farxcl Ma*s« 'M1

Rotondo V i noto'ui.- v

Plrnine
llU

nrri al IO' «ralla, al 14
ronla al 4J Mi


