
La preparazione al trofeo tra le rappresentative di I Cat.

Una passerella di giovani talenti
il galoppo di Palma Montechiaro

In visi a del quarto tro-
feo tra U? rappresentative
del campionato di prima
< atecoria la selezione del
pirone D ha compiuto un
profìcuo ed Interessante .il-
li-n.imento sui campo di
Palma Monterhlaro

Ventlsri elementi. il fior
ti'»re del giovani più Inte-
ressanti di questo combat-
t u t o ed mrerto eirone con-

ati dai tecnici incnil-
catl Pietro Vellutato nlle-
nnlore del Settenni! di
Menfì e B«mto Bruimera.
del Raculmui' «no dn-
tt apena battaella P*T
conquistarci un posto •)

In questa rappresen-
tativa che pur non appa-
rendo equilibrata e forte
rome due nnni tu quando

r i i » io feo con >. I l a uni
da lallenntorr Ourrrini.
Bravalo r a opali* ben ro
dat;i ni pi.-iiiu «Melico e

,t di «-lenirmi

Ha VIP ! . , < ( " • i i »ln
1 alila la Quadra \

' '•rato*! < < . i i I* nnioll»

lo le Inten/iom del dur

del due tecnici, dovrebbe
' re la -^quadra titolare.

Nel primo tempo questa
Inrma/Jone ben protetta in
difesa da un ottimo Sro/-
' • in dal due terrini U Bns-
si e Lo Cascia, buoni mar-
catori ed anche discreti
fluldlficatorl e con un cen-
trocampo che ha avuto nel
olito Zappiitla <che «•arA

il cnpllnnoi nel motorino
Rus-so Lorenro e nell'e^tro-

Rivelllni i MIO! uomini
mlcllorl andnva a <e«nn
tre volte con una autorete
< u Rnln con una fiondata
di Russo e con un'arlone
personale di Zappulla

Nella «quadra B In ma-
«Un bmnra7^urr«. «i met
f«»vnno in luc^ II mediano
Trini dui «loco polente e
dalla ottlmn violone di aio-
co lo stnpper Ntroleftl e
I «Marcante L« Mattina
mi Binv.in» del Camoonel-
ln H F lr«ta che ml"fer PI
urlii hi» hene affinino
rlnl lalo terr<

O«ir-n iir- rlementl i
dof>«avni i f • Intatti nello r<
presy la maglia fli

t u t t o il Kloco della squa-
dra subiv.-i un influsso be-
nefico tnnto che Tripi
Uva in cabina di reeln dan-
do respiro a t u t t o 11 com-
plesso.

Nei secondo tempo la
squadra O veniva anchi
.«• rlnforratn con l'ingre*-

dl L,a Corte F«rncl DI
ma e Calabrese ? la par-

Mi» -i fa.-e\ . più «.qtiHIbrn-
ta Questa forum/Ione an-
davo a H«.̂ no Infntn >
con Cala^ r- on Di Pri-
ma -u rigore e qu«*l allo
"cadere del tempo ancorn
Russo Loren^o portava a
quattro I gol per 1 «talli

In com bicone un alle-
niimcnto molto producen
te che verrn affinato an-

i)lu Riovcdl J febbraio
quando lo «elezione del nl-
ronr D ««osterrà una unii

ole a Srl«cca con I
r<n in quella part

Vellufir Hnipn*ru Mre
ranno la rnpprf>rti
de) uironc E. formuf»» dn

ire DA
lerm'tan^ e tmpiin«

Giuseppe Brii i «


