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Racalmuto. Ottimo il terzo posto
alle spalle delle grandi

Nostro servvio particolare
R A C M M l TO — Continua i l
momento magico del Rjca lmu-
lo che. con le u l t ime tre tutorie
consecutive, ha concluso il giro-
ne di andata del campionato di
P- ma Categoria, piazzandosi al

i terzo posto con 20 punti a ridos-
so del Pro Sciacca (22 p u n t i ) e

Ideila capolista Olimpia Don Bo-
sc: (23 punt i ) .

Par t i ta m sordina con l 'inten-
Ito di disputare un campionato
[tranquillo, la compagnia del
•residente Coltura con il suo
Inatteso exploit si è imposta
(a l l ' a t t enz ione dei tecnici, susci-
• lando l'incondizionata ammira-
luone dei tifosi e superando an-
Ichc le aspettative degli stessi
•ingenti.

Indubbiamente questa pre-
sa posizione in classifica è

•il f r u t t o di tut to un lavoro meti-
Ieole>o del mister Patanella. che
•a due stagioni ha l ' incar ico
•tlla conduzione tecnica. Que-
lli, con un lavoro instancabile, e

AHrado Manina, dodici gol
per il Racalmuto

riuscito a dotare la squadra di
una solida preparazione atletica
e tecnica, una propria fisiono-
mia di schemi e. soprattutto, è
riuscito a creare una buona ar-
monia tra i giocatori

Molte le realtà del Racalmu-
to edizione 1982: a partire dalle
riconferme di Alfredo Mat t ina
(ca poca n non icre del girone con
12 reti), del portiere Calia (solo

9 reti subite), di Di Cati. Cao-
. i Farrauto. Ifnaao Mattina.
Cucii. Sclafam. Casavola. Paci
Alla esperienza dei suddetti va
aggiunta la vitalità dei fx
in pantcolar modo Agro (<
1961). Tartonc (del 63). La
\ arderà (del 63) e Costanza
(dei 62) Completano l'or far
al t r i tre giovani elementi
ne del 61. Giangreco del 61 ed
giovanissimo secondo portiere
Cr.maldidel 1965

I f u t u r i programmi del Ra-
calmuto prevedono rjuindi di
concludere in maniera brillante
l 'at tuale campionato, anche se.
\ista la posizione in classifica, è
lecito nutrire la sperarla di rag-
giungere un obiettivo un pochi-
no più ambizioso. Ma per tatto
ciò occorre molto lavoro, molta
umiltà e spinto di sacrificio e.
perche no. anche un pizzico di
fortuna
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