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Prima categorìa. Dopo la "tredicesima/* tutto invaràto in testa e si
prepara per domenica un turno "pirotecnico*

Capolista alla resa dei conti
Domenica in programma il «big-match* tra Racalmutn
e Gattopardo. L'Empedoclina potrebbe approfittarne
ma è attesa ad un durissimo impegno a Cianciana
In coda solo il Casteltermini ha conquistato punti

Questa settimana k «quadre
di testa non hanno coro meato
errori Empedoclina e Gallo-
pardo hanno vinto m trasferta,
il RacalmuUt ha conoutitaln i
due punti in caia L oaso più
duro è doccilo airF.mperlor.li
na. chiamalo a battere in t ra-
sferta il coriaceo Ca mastra
Pretta e soci, coma proprio di
questo fallo, ce la mettono
tutta per non concedere più
spazjo al Racalmuto che era
impegnato m caia II gol-parti-
ta arriva al primo minuto della
ripresa, con an tiro da lontano
di Barra k Poi gli ospiti con-
trollano il gioco

II Gattopardo invece, come
riportano k cronache, ha sof-

ferto per 75 minuti, prima di
sfondare con il solito I
so. a Cantcatt). dove l'Atletico
aveva organi/Tato una strenua
difesa Ma batti e ribalti il r.'<l
è arrivalo. cosicché Patanella
ha potuto tirare un sospiro di
Allievo, anche perché i risulta-
ti che giungeva dai campi di
Racalmuto e di Camastra non
comentrvano aaaolutamenie
distrazioni

Quindi giornata interlocuto-
ria per le Ire squadre che in
vetta hanno ingaggiato una m-
tereaaanle lotta, senza rispar-
mio di energie e di soldi In
OMMa tredicesima porrata il
Racalmulo ha vinto in scioltez-
za davanti al proprio

regalandogli trr poi. du- •>,'
rientrarli*, f /«lombo, ed uno
con Ribellino che di settimana
m settimana continua a cresce-
re Viitoria. si può dire di ordi-
naria ammimtira/ione. rru
rata nei primo 27 minuti di
fioco

Intanto, domenica il Racal
mu '.catione per distan-
ziare il fMitop > ' 'lando-
li tul proprio terreno di gioco
\>\ •' -M-, \ palmeti hanno la
pouiMiu 'li ravvicinarti agli
•omini di De \'' aiural-
mente bai tendali Uno te».-
al vertice che sarà seguii/* •
distanza con molla alttn/ione
dalla f.mpedocliru che figura
alkspalk della battistrada con

/hez/a di
Ma a f lancia na gji <

•< avrar . '
Dvnqs* il prosar
mei te la febbre addot*/. »

M di gjri
. I - , x

la claasifka. M! grappo delle

per la aarvezs
k baiano frascate, ed il scio

mi * pprofrtlMdo
del N»oaa«a. ultimo

della cuuae. ha incamerals) ••)
i ossigeno Campo/ranco

ed AllcUeo. come delio, sosv>

terzsjllisno e il pestai IIBBBO posto,
gji altri ritvltati

ila. il duadauM è

asili prajue alla

Arianna, m» isiam
>e di San
k hanno tascate r»

•«sue a B«rr>rrsan i
primi ed a Brano fon i i sccon-

•COmftUA, «OllsMfM. che
di

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

Un pareggio non ci basta
V i v a attesa dei tifati racalmutesi per il

io- di domenica proni ma con i cugini
Momechtaro, che verrà disputato al
rruntia di Racalmuto Si tratta di un

incontro die, *e non vale un campioMto. varrà
i * _ j j• A •

s» dd girone D dj pnma catcfona II
to si trova m pnma pomioae cosi 23

mo a rwou dail'EmpedocliBa OH 22 < tfala

„__ i importanza a I fa ito e he i neon i ria mo la
Gattopardo, che per noi è una «quadra come
tutte le altre che vengono a giocare wl mstro
campo Quindi potrà perdere come potrà anche
fare risultalo, il pronostico è aperto a tutte k

Gan

re Brmaw De PetnDo sma
ikvntonadd

rrrale qvak b
vittoria


