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DI NOTO: Micchi. Di Natale,
Giancontien (Quagliata). Calca-
tino (Manmno A.). Pasquato,
Mi'ssin.i S.impmo Ippolilo.
Manmno G., Giovenco. Frontini.

RACALMUTO: Calia. Cacioa. Di
Stetano. Farrauto, Agro, Carto-
ne. Ribellino. Casupola. Di Fati.
Gueh. Mattina.

Arbitro: Cascio di Marsala.
Rett: 12 Mattina. 63 Ribellino.

PALERMO — A nulla ha por-
tato la evidente pressione dei
padroni di casa se non ad una
superiorità soltanto apparente.
d i l a i t i gli ospiti si l imi tano ad
un gioco di rimessa evitando gli
affondo sino a quando hanno
avuto chiara la reale capacità
offensiva dei locali pressoché
l imi ta t a . A quel punto hanno
enunciato anch'essi a costruire
azioni più chiare che in un mo-
mento di maggiore convinzione.
con Mat t i a li ha portati in van-

L'a/ionc nasce da un contro-
piede come a l t r i precedenti, ma
questa volta trova l ' indovinata
cooperatone di Matt ina che
raccolto i suggerimento dalle
immediate retrovie, di piede in
diagonale spedisce in rete.

Blanda la reazione della Di
Noto che pur dimostrando buo-
na volontà non trova né la forza,
né l'invenzione per impegnare
decentemente l'estremo ospite
Calta, oggi pressoché inattivo, a
parte sporadici interventi di or-
dinar ia amministrazione.

Sono invece gli ospiti a rad-
doppiare a 18' dal la ripresa con
Ribellino, che fattosi più deciso
ti presenta al l imite dell'area
locale e di testa spiazza Miceli
che non può che accusare l'en-
nesima capitola/ione Prcccdcn-
lemcntc al 16' una identica a-
zionc seppure sfortunata nella
conclusione, vede Gucli pressato
da ben tre avversar! tirare di
poco a lato Per il resto poco
convinti ili affondi della Di No-
lo e più disimpegnati gli affondi
degli ospiti più che soddisfatti
del multalo acquistato.

Stefano Cassini


