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Racalmuto
Vittoria stretta sull'I imr»

con scorpacciata
di occasioni mancate

Racalmuto-Emyr 1-0
RACAlMuTO GaM O Si»f».v » * . - - . i.- AJ

Digatt 146 Munr»*** CHJB* Mattina .
La Bari*»*'

fMYR M»g> accio Catino, Mrraro Raro Dunanno MarvK»—
N«v» Uno. Gamia io Ptcorw. Lato

Arbitro C»*K*« 4 Marsala
*•!•• al 76

Noatro aarvuto pavi.colar*
RACALMUTO-- II RacalmulOll Imp^nr ,1. menatili) I «m.
r>c II incontro di andata valevole per ili ottavi di finale di Q oppa
Sicilia II vantaggio per i locali larebbc italo «li l«*n pnì ÉI.**,
proporzioni M gli avanti locali non avciitrt) iprccat» ulti
quattro palU-gol Comunque il gioco pr^loio dagli unfiuni .1.
Vullo è «lalo m ak'inr IJM ili pregevole fat tura

girandola delle occasioni mancate, anche ptr .... |*> > ! •
«fortuna f mi/ma al IO'. Quando Ribellili** «lappava f tirava da
fuori area indugiando ali m> n* i», ma era bravo Miglia. • • "
che ivcntava m angolo Al 2)', a ieg ' • una pr.
offcniiva di C acicia e ad un «un prenci ermi, Ribellili-
incornava a rete, ma Migliaccio «i opponeva ipedendo ancora
una volta in angolo

Nei minuti inifiali della nprcia, aollo I furenti aitateli! del
locali, gli otnin il chiudevano affannoaamente In dlftta. era
proprio al 46 che lu un batti e ribalti né Mattina, né Munretto,
né Ribellino da pochi paaai rimavano a «egnare. al 41* «I
provava Ajrd da fuori area, ma il mo tiro finiva di pop» a !•>
W Ribellino acnrito da Atro, aolo in piena aria, ipadlva a lalo

Doveva giungere il 7v parche Agro, ben apputialo In ar?a .
•ugli «viluppi di un calcio d'angolo, potaste nnrfara In vantaggio
i aooi. tirando una prima volta «ul pî rtitrt cna ribaltrva m*
cm un accorulo ntaccava iMaorabilmcnlc Neh . l i -
quarto d'ora il Racalmuto. con l'enlutiatmo par il gol u*.
Agro, u lanciava alla ricerca del raddoppio, ma | f rr.

e k folate offensive dai locali limitando

CI I rotti


