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Svolta in Prima Categoria

La prudenza del Gattopardo
fa felice il Racalmuto

Battuti incredibilmente a Casteltermini, i palmesi
sono rimasti attardati in classifica, adesso raggiunti
anche dalTEmpedoclina. Quasi suicida la tattica
rinunciataria che ha facilitato il compito di Vullo
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cane di cui ti disponeva lui
fronte offensivo e lenza alcun
Umore riverenziale

E coti ora con la mazzata di
Casieltermmi e le conseguenze
anche sul piano psicologico che
ne derrvano. il futuro, per i
palmesi. drvenu più difficile
II ••0*0 allenatore Vullo. inve-
ce, ha esordito bene, replando
•I MO 0110*0 pubblico, una
vittoria di quelle che contano e
facendo rinascere la speranza
ddla salvezza In otto panne il
CasieJtermim aveva conquista-
to appena due punti, quanti in
m sol colpo ne ha inamerati

n plesso ddla montafna di

scavalcare l'Atletico Canicatt)
e penarsi in terzultimo posi-
zione L'eroe del giorno si chia-
ma Barone che ad un minuto
dalla conclusione della farà ha
messo dentro il prezioso pallo-
ne del successo

II brutto scivolone del Gat-
topardo ha dato via libera al
Racalmuto di De Petnllo che.
pure senza brillare motto, pur
con la testa un pò tra k nuvole.
tanto da sbagliare diverse oc-
castoni da gol. non ha incontra-
to grosse difficolti a rimanda-
re a casa battuto il gii dimesso
e rassegnato fanalino di coda
il Sicosu La capolista ha pre-
Kntato il suo nuovo acquato, il
promettenu attaccante prele-

vaio in setlimana dalla
taldese. Ribellino, che ha ^
il posto del l'in foriamo C?
lombo Con qwsno. del **
scontato, successo, il Racais».
lo aumenta il vantaggio fc
confronti della più temìbikn.
veruna, il Gattopardo, ru-
giunto dall'Empcdoc. -j -.-.
da M azzanno contro la Bar»,
se ha portalo a casa aa passa.i
seguito di un cornea ..
match che l'ha vista io vasta}-
fio sino al 7g. allorquadc
locali sono nusciii a neqt̂ -
orare la panila

Quindi Racalmuto in 'su
con tre punti m più su Gao>
pardo ed Empedoclina. ire--:
una lunghezza pi giù fipruc
Branciforti (l'Aragona 0°*
nusoia ad evitare la tcnafit
U). e Leonfortese che a C
catti ha bucherellato la £ =-
locale (5 volte a segno)

E domenica prosuru u-i
proprio la capolista a readc*
visiia a questa Leonfonete !
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