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Gattopardo e Racalmuto volano
Racalmuto
Atletico

IRACALMUTO: Guadagnino
(46' Cassare I). Urso I. La
Marca, Immelnano, Urso II.
Bella via. Cassaro II, Vaccaro,
Launcella, Ferrare. Giordano.

RACALMUTO: Gaha. Caciaia,
Vitellaro, Burzi, Barrauto, li-
nervi a. Rambante. Campione
(65' Giangreco). Colombo (20'
Miceli). Ingrao, Navarra.

Arbitro: Salamone di Palermo.
Reti: 10' Giordano, 13' Colom-

bo, 25' La Marca (autorete).
40' Navarra, 62' Cassaro II.

CANICATTÌ — L'Atletico
ha dovuto cedere di misura alla
capolista Racalmuto. Ma
quanta sfortuna per la squadra
di Di Ancona, che ha dominato
per tutto Parco dei 90 minut i .
Ad andare in vantaggio infat t i
sono i locali al IO' con Giorda-
no, che con un gran sinistro
manda la palla ad insaccarsi
all'incrocio dei pali. La reazio-
ne del Racalmuto non si fa
attendere, tre minut i dopo in-
fatti l ' i n t e r n o ospite Campione
appoggia al centro e Colombo
da pochi passi pareggia su una
corta respinta di Guadagnino.
Al 25' arriva il vantaggio per il
Racalmuto: il terzino Vitella-
ro, palla al piede, si avvia a
rete. La Marca sbaglia l ' inter-
vento e mette alle spalle del
proprio portiere. Al 32' salva-
taggio sulla linea di Cacicia, su
t i ro di Lauricella. Al 40' gli
ospiti portano a tre le marcatu-
re con una bellissima conclu-

| sione di Navarra sfuggito a La

Mnrca.
Nella ripresa i locali conti-

nuano ad attaccare ed al 62*
Cassaro II accorcia le distan-
ze, riprendendo una respinta di
Calia su tiro di Giordano. L*
Atletico sfiora il pareggio a
pochi minuti dalla fine ancora
con il «trottolino» Cassaro, ma
il suo tiro, con l'estremo difen-
sore ospite fuori causa, va a
lambire il palo sinistro e si
perde sul fondo.
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