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Sono diventati sei i nuovi acquisti

Che cólpo! Al Racalmuto
Tinervia, Navarra, La Corte

RACALMUTO — Cauto ot-
timismo dei dir igenti del Ra-
calmuto. ma morale alle stelle
dei tifosi locali alla notizia che
altri tre grossi nomi del calcio
siciliano sono stati ingaggiati
per il prossimo campionato di
prima categoria. Dopo il reclu-
tamento del mediano Bursi, del
centrocampista Campione,
dell'ala Rabante e della punta
Colombo, il presidente Cam-
panella assieme agli a l t r i diri-
genti del Racalmuto hanno
preso il coraggio a due mani e.
prevedendo già in partenza dei
grossi sacrifici, hanno realizza-
to l'ingaggio di al tr i tre validis-
simi elementi, il libero Salvato-
re Tinervia. proveniente dall '
Orlandina. la mezzala Salva-
tore La Corte e. dulcis in fun -
do. dopo laboriosa t r a t t a t i va ,
hanno felicemente concluso I'
ingaggio della punta Vito Na-
v a r r a , proveniente dalla M a r -

gherilese. Quest'ultimo do-
vrebbe anche assumere il ruolo
di vero trascinatore di tutta la
compagine racalmutese. Gros-
so entusiasmo quindi negli am-
bienti sportivi locali, cui fanno
riscontro le caute dichiarazioni
del presidente Campanella che
lasciano prevedere un campio-
nato con una posizione di pre-
stigio ma senza grosse ambi-
zioni di primato. Abbiamo
quindi chiesto un parere in
proposito a Bruno De Pet r i l lo .
nuovo allenatore del Racalmu-
to:

• lo credo che quando si fan-
no venire giocatori da una sede
che dista oltre 200 km da Ra-
calmuto e. di conseguenza, si
va incontro ad impegni non
i n d i f f e r e n t i , i chiaro che la
piazza ed i d i r i gen t i pretenda-
no delle soddisfazioni a livello
di r i su l ta l i — ha spiegalo il

mister — La dirigenza fa bene
a non parlare di primato ed a
tenere i piedi ben saldi per
terra perché prevedo che quest'
anno il girone D sarà un «giro-
ne di fuoco», dove almeno sei o
sette squadre si stanno attrez-
zando per fare il salto di cate-
goria».

Quali, queste squadre?
«La Gattopardo, l 'Empedocli-
na, la Sancataldese, il Ciancia*
na oltre alle squadre retrocesse
dalla promozione quali Nico-
sia. Atletico e Campofranco
che si prevede saranno nel no-
stro girone. In ultimo, per sca-
ramanzia, metterei il Racal-
muto».

Quale la più temibile?
«In teoria sono tutte delle

fortissime e temibili avversa-
rie; il campo, poi, dirà la veri-
tà».

Giuseppe Troisi


