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Racalmuto. Patanella
spiega il suo exploit

II Racalmuto del presidente
Coltura ha concluso il girone di
andala dell'attuale campionato
di Pnma Categoria, pianandosi
al terzo posto m classifica, a soli
ire punti di distacco dalla capoli-
sta «Olimpia Don Bosco* ed a
due dalla diretta msegunncc
• Pro Setacea» Buona pane del
mento dell>xp/a«r della squadra
è seni altro dovuto all'allenatore
Litio Patanella il quale, nel giro
delle ultime due uàgioni ca lenti-
che. è riuscito a cambiare le
condizioni tecniche ed ambienta-
li del calcio racalmutese

Negli anni precedenti mister
Paunclla avevi allenato il Grotte
e I Atletico di CamcaitU dove,
per due anni consecutivi, ha sfio-
rato il traguardo della promozio-
ne

• I menti — ci riferisce —
ripartili in eguai misura tra tec-
nico, giocatori e dirigenza Certo
m questi due anni ho cercato di
far cambiare mentalità ad un
ambiente ed i ruiultati stanno
dando ragione al lavoro di tquip*
svolto fino ad oggi»

Qoal è U differenza tra off I
ed il passalo*

• Inrvjn/i tutto la programmaiio-
nc campagna acquisii, prepara-
/ione, organizzatone sono fruito
di una costruitila col la bora /ione
per cui mente viene lasciato al
cj^o Inoltre, da pane dei gioca*

no ncocndo buona predi-
vposi/ione al sacrificio, costanza

i i allenamenti e disciplina ta t -

tica-
In questo giroa* d'andata
molli gio«aoi si soao nessi !•
luce

• Ma «o direi che anche gli anziani
stanno dimostrando buone condi-
zioni Ceno, i giovani sono matu-
rati In esiate abbiamo puntato
su giocatori che lasciavano intra-
vedere buone capaciti tecniche;
il lavoro svolto fin qui ha permes-
so • Canone. Agro. Costanza e
La Vardcra di mettersi in luce»

Quali, M o ad o lei. I* prospetti-
ve per II fi orme di ritorno?

• Noi continueremo a svolgere il
nostro lavoro eoa la consueta
umiltà e con il solito puntiglio
Ceno, a questo punto cerchere-
mo di mantenere questa posizio-
ne-

Giuseppe Troisi
i
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L'Agrigento, «caricau.
L Agrigcnto si appresta ad i

trasferii di Monreale, nella «prim
di ritorno

La partita non si presenta mol
vista la prestazione degli agngcnti
non può escludersi che proprio dorr
riescano a conquistare il loro pri
questo campionato

La squadra, mercoledì, scorso I
U partila del torneo «Under 2(
formazione della Nissa La partita


