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De Petrillo «spiega» il derby di domenica contro il Gattopardo

Un pareggio non ci basta
Viva attesa dei tifosi racalmutesi per il

«(forbissimo» di domenica prossima con i cugini
di Palma Montechiaro. che verrà disputato al
Giuseppe mantia di Racalmuto. Si tratta di un
incontro che, se non vale un campionato, varrà
quasi sicuramente il litolodi campione d'inver-
no del girone D di prima categoria. Il Racalmu-
to si trova in prima posizione con 23 punti,
seguito a ruota dall'Empcdoclina con 22 e dalla
Gattopardo con 21.

Abbiamo quindi voluto chiedere all'allenato-
re Bruno De Petrillo una sua previsione e se
pensa che una eventuale vittoria del Racalmuto
potrebbe essere l'occasione decisiva per tagliare
fuori una temibile rivale quale la Gattopardo.
•Non credo che una nostra vittoria possa taglia-
re fuori l'avversario. Rimangono ancora 16
parine per la conclusione e quindi è ancora tutto
in discussione. E' chiaro che una nostra vittoria
ci metterebbe in una situazione di privilegio.
Non dimentichiamo però l'Empedoclina e la
stessa Leonfortese»

Comine rischiare qualche cosa di più e
cercare drcisamrale là vittoria o, più pruden-
temente, «crglitrr la via di mezzo?

•Noi giocheremo per vincere, come abbiamo
sempre fatto. Ma sia io che i ragazzi non diamo

eccessiva importanza al fatto che incontriamo la
Gattopardo, che per noi è una squadra come
tutte le altre che vengono a giocare sul nostro
campo. Quindi potrà perdere come potrà anche
fare risultato, il pronostico è aperto a tutte le
soluzioni».

Tra Gattopardo ed Empedoclina, quale teme
di più, in considerazione che il Racalmuto
incontrerà quest'ultima in trasferta, per do-
menica l'altra, a chiusura del girone di
andata?

•Per il momento ci preoccupiamo della Gatto-
pardo, per l'Empedoclina c'è tempo. E* meglio
non fare programmi a lunga scadenza ed affron-
tare un avversario alla volta, con il massimo
impegno».

Il periodo critico, per il Racalmuto, è già
passato o si presenterà nuovamente nel giro-
ne dì ritorno?

•Un periodo critico vero e proprio noi non I'
abbiamo avuto. Si è registrata qualche contusio-
ne o distorsione che hanno lasciato a riposo
qualche elemento importante. Ma per questo
non ci siamo affatto disperati ed abbiamo
saputo sopperire egregiamente senza che il
risultato venisse a mancare».
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