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Prima categoria:
per il maltempo
disputati solo
tre incontri

L'ultima giornata del giro-
ne d'andata di Prima catego-
ria i stata caratterizzata dal
forzato rinvio di un numero

i l . , « f i p i r i t i '

programma ben cinque non si
sono disputate Di conseguen-
za solo tre gare hanno trovato
regolare svolgimento Causa
di questo «contrattempo», le
cattive condizioni climatiche
e la neve che non hanno con-
sentito alle squadre di potere
scendere in campo per impra-
ticabilità del terreno di gioco.

Delle tre partite disputate,
due interessavano le prime
della classe, cioè la battistra-
da Atletico di Carnea ttl ed il
Trabia che la insegue a tre
lunghezze La capolista ha
continuato la sua marcia an-
dando a vincere sul campo di
Sommatine, squadra tutt'al-
tro che debole basta dare
un'occhiata alla classifica per
rendersene conto. Il Somma-
tino, d i la t t i . con una gara in
meno figura negli alti strati.
Ciò avvalora di più il successo
ottenuto da Di Marco e com-
pagni che hanno conseguito
una vittoria netta per due reti
a zero II Trabia, dal canto
suo. in casa, non ha Tallito
l'occasione per aggiudicarsi i
due punti in palio strappando-
li alla Folgore di Mi&ilmeri
per una rete a /ero

La terza partila ha visto di
fronte Sancalaldese e Barre
>c Hanno v into i padroni di
casa.

Per quanto riguarda le a»
grigcntine. molta atleaa c'era
per il confronto tra l'Aragona
ed il S Giovanni Gemini, ma
la gara — come detto — non
* e disputata L'Agrigentina
avrebbe dovuto giocare a
Mtusomeh. il Racalmuto
jmpu del Kamarat. il Ca-

^cltcrrnmi a Campofrar
per cui il vero volto della
• ijv.ifK.i relativamente alle

i alle spalle della
poluta. polrè aver\ i solo
quando questi incontri
ranno recuperati Di conse-
guenza le posizioni al «giro di
DO», non poatono considerarti

il,


