
• ile di Sicili.i
Mercoledì I 2 per- Calcio. Prima Categoria

Emergono Racalmuto e Aragona
Bella rincorsa del Casteltermini
I pareggi-record del Campobello

i t i iolan a rincolli! dftl Campobollo Licaia

t li TOI giornali in Prima
Categoria secondo copione
Ncv-uru sorpresi e previsto pa-
reggio nel frif-matcfi fra Gasici-
termin i e RICM Buon pareggio
della Bacigilupo in lem nisse-
ni ( I -1 con ù Sincalaldcse).
con la squadra palermitana che
«i confermi seconda forza del
lampionaio alle %pallc del RICM

In una giornata tranquilla
come questa emergono, dopo
varie viciisitudim il Racalmu-
tu. tmoriu»o m trasferta contro
la Di Noto e 1'Aragoiu di Ca-
stellana, che finalmente ntrova
gnnia e lucidità rimandando
sconfino e mortificato il Musso-
mcli

In coda è già bagarre per i
due posti rimasti buoni per la
retroccuKHie. visto che nessuno
sembra intenzionato a voler a-
verc questo «privilegio» Spac-
cata sin dal giro di boa l'Agri-
genio, a conferma di un -it ine-
rario» ormai consueto di un
paw di slagioni a questa parte.

E tempo di bilanci Campio-
ne di inverno si t laureato il
RICSJ. mentre •cenerentola- del-
la situazione come gii anticipa-
to, l'Agrigento da qualche setti-
mana.

La «quadra che ha ottenuto
pia vinone e il RJCSI di Patanel-
la. seguita a ruota dal Casielter-
rrini e dalla Bacigalupo •Ma-
glia nera» nella circc*iania. I A-
g/igcnto con ben 12 sconfitte su
I S gare L Amai mantiene il
primato delle reti segnate ed
Ancora l'Agrigento quello nega-
tivo 4efie reti subite (42)

Ncwvna sconfina per il Rie-
M. mentre bea undici sono i
••reggi ckc coaiiiurtcono il re-
cord del CanpobeUo

Ita tanto. Metto di Prima
ba riservato sor-

a npcuziow La candida-
4d ***u per I* vittoria

« «p*»»» òdl'Afrigento
••f !• flMfocvMMM MAO le sole

scmpro le Aquile ed il Racalmu-
to per quanto riguarda il fattore
promozione. Per cerii versi an-
che l'Aragona, ma solo per quel-
lo che aveva fatto durame le
prime giornate, non certo per
propositi sbandierati alla vigi-
lia Di contro, sorpresa ha desta-
to la -rincorsa» del Castcltermi-
ni Dopo un terrificante inizio,
la squadra, orfana di Pippo Bu-
tera dimissionario e ancor pri-
ma di Guerrmo Braggio che
aveva lasciato la squadra per
disaccordi con b società circa il

programma stilato in estate, ha
saputo mostrare un volto inedi-
to, quello della forza e della
tecnica, conquistando punti su
punti in ogni campo.

Alla guida tecnica della for-
mazione castelterminese uffi-
cialmente non dovrebbe esserci
nessun allenatore, ma pare che
goda comunque delta consulen-
za di De PCI n'Ho, affermato •mi-
ster», vincitore di unte batta-
glie.

Francesco Castaido

Seconda Categorìa
Camastra «d'inverno»

Si t concluso il girone di andata di calcio del campionato di
Seconda Categoria, girone H. L'ultima di andata non ha mancato di
riservare sorprese La sconfitta del Cianciarla rientra appunto fra i
risultali non previsti alla vigilia. E cosi il Camastra, che ha avuto vita
facile incava con il Callabcllotia. incrementa il proprio vantaggio
laureandosi campione d'inverno.

Si mantiene in -auge» il Grotte di Armando Carta, mentre
riprende il consueto passo sicuro la Gattopardo di I mera Buona
impreuione su destando lo Sciriea che, dopo un esordio sicuramente
infelice, adesco sembra macinare punii su punii.

In coda il discorso comincia a farti interessante Quattro squadre
lottano disperatamente per evitare uno dei tre posti che significano
rctroccssionc Anche una quinta squadra sembra coinvolta in questa
lotta, il Raffadali. se la situazione venutasi a creare non viene
drammatizzala.

Il potenziale tecnico dei nerazzurri raffadalcsi t senz'aJlro «al di
sopra di ogni sospetto, ma bisogna avere alle spalle un ambiente
tranquillo. Globalmente, il giro di boa segnala la performance davvero
invidiabile del Camastra. senza sconfìtte e con un punteggio altissimo,
26 punti conquistati su trenta.

Sono solo due le formazioni che non hanno mai ottenuto finora uà
successo, vale a dire la Mutar e l'Eoo Lotk. Il Porto Empedock dal
cinto suo mantiene il primato delle sconfìtte, ben II. seguito dalla
squadra di Comami con dieci, mentre il maggior numero di vinone
l'ha ottenuto manco a dirlo il Ionissimo Camastra di Vrvenzi, con 11
successi

Lo squadrone capoclassi fica vanta anche unaltro primato quello
delle reti segnate (4I). mentre quello deJ minor numero di reti subite
lo vanta il Grotte con sole 8 reti al passivo II P Emoedccle inveri
detiene qudlo delle reti tubile (ben 46)

Resta adesso da disputare il girone di ritorno, con il Carnuti*
favonio per la vittoria finale. Per tulli, comunque IS fjocni dioiu
per mettere a fuoco le eventuali «innovazioni». "

F.O.


