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Racalmuto

Bacignlupo 1

RACALMUTO: Calia. Caooa. Di
Ste'ano. Forrauto Agro. Cardo-
np Ribellino. Casavola. Di Gali
(76 Mcvreale). Gueli. Mattina.
(La Varderal

BACIGALUPO Giammanco
Gazzetta. Gonn. Ruffino. Di Pao-
la. Ciresi. Nicoletti. Bellavista.
Riccobono. Di Modica Pellento.

Arbitro: Morsello di Mezara del
Vallo

Rati: 59 Di Gali su rigore. 64'
Bellavista. 73 Agro

R \ C A l MUTO Di stret ta
m i s u r a , rru abbastanza ben me-
ni.i ta. Li vnioria dei padroni di
C.TSJ su l la blasonata Bacigalu-
po. d i r e t t a mseguitnce della ca-
polista Ricsi . La squadra paler-
mi tana , mollo ben fornita nei
ranghi come potenziale tecnico,
ha dovuto però cedere alla supe-
riore tecnica dei padroni di casa,
cui è mancato in verità solo un
pi7/ico di fortuna per chiudere
l'incontro con un più consistente
bottino

Già nel primo tempo si erano
registrate diverse occasioni pro-
pine per la marcatura con A-
grò. Cucii e con Ribe l l ino il
quale, al 39'. aveva calciato alto
sulla traversa un gol quasi fatto.

Era lo stesso Ribellino a sfio-
rare nuovamente la marcatura a
5' dalla ripresa, ma bisognava
attendere il 59' per registrare la
prima marcatura, che arrivava
con un rigore concesso per a t te r -
ramento in area di Lavardera.
stret to fra due awcrsari. Il tiro
dagli undic i metri di Beniamino
Di Cati si insaccava imparab i l -
mente rasoterra

Subentrava qu ind i la reazio-
ne del la squadra ospite che con
Riccobono. Di Modica e com-
pagni ten tavano la via della
marca tu ra con veloci contropic-
di i cui ur i . però, venivano siste-
maticamente neu t ra l i zza t i dagli
spericolati interventi di Calia,
m ottima forma.

Al 64' arr ivava il gol del
temporaneo pareggio degli ospi-
ti con Bellavista, che con pron-
tezza agganciava e spediva in
rete un corto rinvio di Cartone.

Il gol della vittoria inf ine
scaturiva al 73' da una punizio-
ne battuta da Di Gali per La-
verdera. il quale appoggiava ad

i 1 A«/o. che di prensioni
,,nr ..llj ih--ira

manco
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