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Leonfortese
Racalmuto

LEONFORTESE: GervMi. Di

Gaetano, Russo, Tosto, Aiello.
Panatten. Laneri. Paolillo. Scili-
poti (81 Bonanno). Smario.
Arena (86' Marraffino).

RACALMUTO: Calia. Cacicia.
V.tellaro (43' Ribellino). Bursi.
Farraoto. Tìnervia, Raspante,
Campione Colombo (76*
Giangreco). Ingrao, Navarra.

Arbitro: Consoli di Catania.
Reti: 9' Lanen. 40' Paolillo. 47'

Colombo (rigore). 61' Navarro.

LEON FORTE --De Petrillo
prima di arrivare a Leonfortc
aveva detto: -Ho l'uomo giusto
per Fermare Laneri». E finita
che Vitellaro, dopo il gol del
bomber Iconfortese, non ci ha
capito più nulla, tanto da esse-
re sostituito mettendo l'allena-
tore ospite in condizione di
azzeccare quella che doveva
rilevarsi sotto certi aspetti la
mossa vincente della gara, in-
serendo la terza punta Ribelli-
no. La Leonfortese nel primo
tempo ha giocato una bellissi-
ma partita mettendo in nettis-
sima difficoltà gli ospiti e rea-
lizzando una splendida dop-
pietta al 9' con Laneri che
colpiva di collo pieno e al 40'
con Pachilo su un calcio di
punizione, nel secondo tempo
invece lasciando le redini nelle
mani della formazione ospite
che ha accorciato le distanze
quasi subito, al 2', su rigore,
concesso per atterramento di
Ribellino ad opera di Smario e
trasformato da Colombo. La
Leonfortese ha accusato netta-
mente la botta a freddo degli
ospiti, è rimasta qualche minu
lo a guardare e proprio su un
cross di Campione al 16' Na-
varra, si è elevato su tutti si-
giando il 2 a 2. Da questo
momento la gara si è accesa
particolarmente, sono stati
ammoniti Vitellaro, Scilipoti,
Tosto e Pachilo, sono stati e-
spulsi Tinervia e Russo per

Giornale di Stolta

I reciproche scorrettezze e i lo-
cali hanno tenuto la via della
rete con Smario e Arena con
gli inserimenti di altre due
punte, Bonanno e Marraffino
senza riuscirci mentre gli ospiti
giocavano di rimessa.

Melo Pontorno
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