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Prima Categoria. Cominciano bene le squadre agrigentine

Colombo (tre gol) lancia il Racalmuto
Il Rac.il mulo ha messo subito le

onc in tavola HA esordito con un
•eco tre a rzero sul Campofranco,
cfce non è certo l 'u l t imo arr ivato .
Gh espm. dal canto loro, di bocconi
«•un per le x i d in i dello
•anoanno, ne hanno mandati già
tali, per cui qucsu bruiu sconfit-
to aon spiega loro le ginocchia Tra

<flcalmuto quest'anno non
ro di a m b i / i i > M ;

•rdi. mcticndo su un complesso
•Ilo i orno, è

li Colombo, vcc-
•*>lpc. che non ha perdonalo,

do delle occasioni for
UoMnpa^m prima degli u n d i c i

uionc . Colombo ha

realizzato, così: la sua tr iplet ta , che
lo pone come il goleador per eccel-
lenza della 'prima' di campionato.
esordio Esordio felice pure per I'
Aragona , vittorioso in casa di
misura a spese delle Aquile. Una
vittoria un pò stentata, ma che fa
comunque morale. Vittoria pure
per l'atletico Canicattì che ha rego-
lato con un gol di Urso II) verso le
battute f inal i , un coreaceo Castel-
termini

Pubblico felice a Camastra dove
la compagine locale si è aggiudica-
ta i primi due punt i stagionali a
spese della Barrcsc. Una vittoria m
scioltezza con due gol realizzati nel

primo tempo ad una ripresa votata
al controllo del risultato. Gli ospiti
sono riusciti solo a dimezzare lo
svantaggio. Con un gol per tempo,
anche il Cianciana è riuscito a fare
suo il risultato, nella gara casalinga
che l'ha vista di fronte ai Branci-
forti.

Il successo della e agrigentine è
stato completato dall'Empedoclina
(il cui pubblico ancora mal digeri-
sce il degrado di categoria), che ha
regolalo con un'autorete di Sabel-
la, sul filo di lana, il River Platani

II primo impatto del Gattopardo
con la prima categoria è stato inco-
raggiante. La squadra di Palma

Montcchiaro . i n f a t t i , è uscita in-
denne dal terreno di gioco di Nico-
sia. per cui domenica prossima n
nell'esordio casalingo, avrà il con-
forto del suo pubblico a ranghi
completi, le note dolenti, prurtrop-
po. sono per L'eraclca Minoa,
sconfitta a Lconforte, da una squa-
dra in buona salute eper mano di
un Landeri in vena quest 'anno di
ottime cose.

Alla tirata delle somme, dunque,
le squadre agrigentine hanno \ i> ' . -
to i panni delle protagonisie della
giornata, dato che l 'unica squadra
sconfitta, a parte i l CAsteltermmi
nel derby di Canicaitì. è stau I '
Eraclca.


