
12' Lo SPORT CALCIO SICILIANO

Atletico Canicatti O

Racalmuto 2

ATLETICO: Liuzzo, Immerma-
no. La Marca, Ferrare. Urso.
Cartone. Lauricelta I, (55' Lau-
ricella II). Lopez. Marino (73'
Cassero II). Vaccaro, Giordano.
In panchina: Cassero I, Aleo,
Urso II.

RACALMUTO: Calia, Cacicia,
Giangreco. Campione, Ferra-
guto, Tinervia, La Corte, Bursì
(77' Di Gati), Navarra, Ingrao,
Morreale (47* Gueli). In pan-
china: Lazzaro, Rampante, Ma-
caluso.

Arbitro: Cascia di Marsala.
Reti: 75' Ingrao, 83' Navarra.
Note: al 21 ' ammonito Gueli per

gioco irregolare e al 28' espulsi
per proteste l'allenatore De Pe-
trillo e un dirigente del Racal-
muto.

ANICATTI — Col classic
ntcggiodi 2-0, il Racalmuto

ha fatto sua questa partita di
Coppa Sicilia battendo al
«Bordonaro» un Atletico assai
debole. In una partita domina-
ta dal primo all'ultimo minuto
di gioco, gli ospiti hanno impo-
sto la propria superiorità riu-
scendo, pur se solo dopo 75'. a
passare in vantaggio sui padro-
ni di casa, apparsi poco in
palla, privi di clementi di spic-
co nel reparto avanzato e di un
coordinatore di gioco. L'incon-
tro ha messo in evidenza un
Racalmuto armonico ed incisi-
vo, che ha fatto a piacimento il
bello e cattivo tempo rendendo
episodica la partita e quindi
scarsa di interesse. Mentre I'
Atletico è andato avanti per
tutto l'arco del confronto gio-
cando alla palla non al foot-
ball. Tranne in due sole azioni
imbastite nella ripresa, all ' ini-
zio e verso la fine, prima della
seconda segnatura degli ospiti.
Il gioco inizia in sordina per un
periodo di 20' impiegati a reci-
proco studio fin quando gli
ospiti non, si insediano a cen-
trocampo imponendo il proprio
gioco. Al I* Ingrao batte una
punizione, la sfera sfiorata di
pugno da Liuzzo viene allonta-
nata dall'area da un difensore.
Dopo questa azione unica di
rilievo, si va al riposo. La ripre-
sa fa assistere ad un guizzo di
Lopez che imbecca Immerma-
no in azione fluidificante il
quale però perde l'attimo giu-
sto per mettere in rete e il
pallone finisce fuori. Sferzati,
gli ospiti si fanno sotto e usu-
fruiscono di una punizione che
calcia La Corte. Ingrao, libero
in area, di piatto da pochi passi
non ha difficoltà a metere nel
sacco alla mezz'ora. L'Atletico
reagisce e con Lopez al 40'
incoccia la traversa. Ma ecco
che gli uomini di De Petrillo si
rifanno in avanti e al 43' Na-
varra ruba la sfera ad un difen-
sore avversario e da fuori area
spara in rete raddoppiando.

Gaetano Portatone
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