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Camastra
Racalmuto

CAMASTRA: Lo Prete, Lupo,
Arancio, Bonsignore. Milezzo,
Puleo (77' Polizzi), Lia, Di Ste-
fano, Fallea, De Francisci (60'
Celauro), Tignino.

RACALMUTO: Calia, Gallo.
Gueli, Cacicia, Mattina, Farrau-
to. Ribellino, Casavola, Igrao,
Diga ti. Morreale (70* Macalu-
so).

Arbitro: Stabile, di Marsala.
Roti: al 3' Fallea, al 7' Fallea, al

65' Puleo, all'84' Fallea.

CAMASTRA — Quella con il
Racalmuto è stata senza dub-
bio una delle più interessanti

G tornile di Siedi»

partite disputate quest'anno al-
lo stadio comunale. Il Racal-
muto era venuto a Camastra
con propositi di vittoria, dato
che la domenica precedente
aveva ottenuto uno stentato
pareggio, 2-2 con la Barrese.
Quindi con il Camastra avreb-
be voluto rifarsi dei punti per-
duti, ma il Camastra ha avuto
la meglio, la partita è stata
indubbiamente bella, spettaco-
lare ed agonisticamente molto
valida.

Un collage di gol e di bel
gioco, di impegno e di emozioni
continue è stato lo spettacolo
che il Camastra ha offerto ai
tifosi accorsi allo stadio comu-
nale. Lo spettacolo offerto è
stato anche merito dell'impe-
gno e della volontà degli ospiti
racalmutesi che fino all'ultimo
minuto avevano cercato di ri-
portare in equilibrio le sorti del
gioco.

Queste le azioni degne di
nota: al 3' Fallea su passaggio
di Puleo segna con un tiro
spettacolare. Al 7' ancora Fal-
lea con un tiro imparabile bat-
te il portiere avversario Calia.
A questo punto i giocatori ospi-
ti si infuocano ma i padroni di
casa Lia, Tignino e Lupo rie-
scono a contenere gli avversar!.
Al 65' con un gioco brioso e
tecnico Puleo segna la terza
rete per il Camastra, su pas-
saggio di Ceraolo. All'84' con
un tiro a sorpresa Fallea segna
il quarto gol. Gli atleti locali
hanno fornito una prova di
grande maturità tecnica, di ca-
rattere e di pericolosità tenen-
do in pugno le sorti della gara
per tutto l'arco dell'incontro.

Vincenzo Baldacchino


