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Juve Abitar» 1
Racalmuto 1

j. ABITARE:
Arttóooa. Nucoo
Miiazzo D AUa (dal 55 Monto-
nen). Crvfan. Fano. Orvan. Ca-
tanzaro.

RACALMUTO: Gaha. Di Gat. Co-
stanza. Agro. Cactcìa. Cartona
Guati. Mattina I.. Manina A
Casavola. Paci (dal 61 Farrao-
to).

Arbitro: Di Stafano di Marsala.
Rati: 5 Paci a 80 Oivari.
Nota: espulsi per raoproche scor-

rettezze nel primo tempo: Ca-
landra e A. Mattina; nella npre-
sa: Moccio e Cactcìa

PALERMO — Con uno stu
pendo calcio dì punizione, bat-
tuto da Olivcri, la Juve Abitare
ha evitato un'ingiusta scout itti
che l'avrebbe fatta precipitare
ancor piC
classifica
ancor più nei bassifondi dellarIO
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partita e si t arroccato m ̂
i difendere il vantaggio, i(
perché poco dopo veniva eap^
dal campo il capocannoniere L,
Mattina A insieme con lotto»,
per Calandra, entrambi rc, ,
rexiprochc scorrettezze

Nei primi 45\ però, le ̂ ^
santi offensive dei padroni di
casa risultavano del tutto iterili

Nella ripresa, invece, i buin-
coverdi s'affacciavano più di
una volta minacciosi nell'area
avversaria e si rendevano peri
colosi. al 69' e 70', con due colpi
di testa rispettivamente di Nat*
cioè Milazzo;quindi,al 7)',coa
un «pallonrtto» di Calamaro,
che sfiorava la traversa. Il id
già descritto, arrivava, infine,
all'80' e per la Juve Abitare cn
la fine di un incubo.

Dal Racalmuto, terza fora
del campionato, ci fi aspctu*
qualcosina in più pur con tut
le attenuanti dcllt manca"
delle punte titolari Molto ine*
to l'arbitraggio.

Antonio


