
• - : • r '

Racalmuto 3
Ribera i

RACALMUTO Bugea. PIC-
citto. Stagno, Liberto. Far-
rauto. Delfino. Di Dati «De
Michele" Marchica. Basile.
Zanibuto. Mattina.

RIBERA Ioduro. Suracl.
Tornarubè Cocchiata. Sta-
tuirò. Annetta Revelllnl.
A?uè. Montalbano. Papla.
Bufare «Inguanta).

ARBITRO: Falco di Paler-
mo.

RETI: al 44' Liberto, al 56'
Basile, ni 73' Montalbano e
al 76' Stagno.

RACALMUTO. 8 — Un Ra-
calmuto in gran forma ha
battuto con un netto risulta-
to la forte compagine del Ri-
bera. squadra di tutto rispet-
to, piazzata tra i piimi posti
della classifica. La bella vit-
toria odierna e la riprova, se
ce ne fosse bisogno della va-
lidità della squadra racalmu-
tese. la cui serie di risultati
positivi non può più essere
una sorpresa per nessuno.
NellIncontro odierno il Ra-
calmuto ha segnato con Li-
berto il primo gol quasi alla
fine del primo tempo, dppo
aver martellato di tiri la ve-
le avversaria difesa dal bra-
vo Toclaro. i cui prodigiosi
interventi gli a\ evano con-
sentito di restare i m b a t t u t o
fino al 44'.

All'inizio della ripresa si è
u>to un volitivo Ribera
proiettarsi in avanti alla ri-
cerca del pareggio; Montal-
bano. Rivellini e compagni
hanno imbastito diverse bel-
le azioni che venivano pero
neutralizzate dalla di tesa lo-
cale. Si era ripreso a gioca-
re da undici minuti, quando
Di Dati, portandosi un pallo-
ne all'estrema sinistra dell'
area riberese lasciava partire
un tiro cross perfetto per Ba-
sile che. di testa, girava in
rete II gol della bandiera per
gli ospiti veniva al 73 id
opera di Montalbano MI tuo
di punizione battuto da Su-
raci Al 76 . infine, la terza
rete: dall'estrema sinistra
Mattina passava un pallone
a Stagno che .con tutta cal-
mn. stoppava di destro ed In-
saccava di sinistro.

Giuseppe Troisi


