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L'Empedoclina attende
l'esito del match-clou

Racalmuto-Gattopardo
A Sambuca si respira aria di grande calcio. La formazione di

Abisso, dopo r-cxploit. di domenica a Tcrrasini. tenta il
-replay, contro un al t ra grande, il Partanna dell'ex rosancro
Si lv io lozzia Se Giacovclli (anche lui ex rosancro, del settore
giovanile) e componi porteranno a compimento l'impresa, le
pretendenti al trono del girone F dovranno tenere a bada un
nuovo incomodo Non bisogna scherzare con le .terribili- matri-
cole. che hanno nell'entusiasmo la componente principale che ne
alimenta la for/.i

Nello stesso girone Valdericc (sconfitta a Pctrosmo nell'
anticipo di ieri) e Terragni, impegnato in trasferta, il che va a
tulio favore dellj Sicilia, che contro lo Strasatt i cercherà di
sfruttare al ni.issimo il turno casalingo (e non dovrebbe fallire I'
obicttivo) per riguadagnare quel po' di terreno perduto che
darebbe più grossa consistenza alla sua ambizione di vincere il
campionato

II Tcrrasmi rischia la seconda >debaclc» consecutiva in casa
del Paccco. compagine m progresso e che gioca un calcio di buon
livello qualitativo e battagliero. Un po' meno rischioso, ma
nvcl.ito»i f.nalc. l'impegno del Valdericc che, rispetto alle al tre
formazioni con cui divide il primato, ha il vantaggio di dover
recuperare una p.iriii.i

Anche l'altro girone occidentale presenta, a due giornale dal
giro di boa. un -poker- di squadre che guidano la classifica fianco
a fianco, guarda caso anch'esse insidiate da una matricola. Si
tratta di ( alcarel l i e Sancataldcse. oggi in trasferta e di Pro
Termini e Madonic. che invece giocano davanti al loro pubblico.
La matricola che minaccia di guastare le feste è il Villagrazia di
mister Ciucrrcra. che stavolta ospita il Casteldaccia e senza
problemi dovrebbe dare un seguilo alla sua costante andatura.

Calcarclli e S.mc.italdcsc, anche se fuori casa, non vanno
certamente incontro a grossi ostacoli, anche se le due antagoniste
di turno che sono rispcii ivamcntc l ;mvr e Amai, hanno una
voglia malia di r i sa l i re la ehm. i Sogni non certamente più
tranquilli hanno dormilo s ta i ) . .tic la Pro Termini, alle prese con
un \ .illclunga r igeneralo dal la p.lcada della se t t imana scorsa, ed
il Madomc clic ospita un'al tra forma/imic madonna (il C as tc l -
buono) e dovrà cozzare contro velleità di campa mie-

Due squadri- ancoi • imhai lute nel girone I) il R.icahnuio.
capolista lolitario con ! t punì, e l'Umpcdochna sua immed.au
mseguitricc Segue, ad un punto ancora, il Gattopardo nt.
sul terreno di R.icalmuto sono di fronte, oggi, la capo
-undici- d. Palma Monlcchiaro. per quello che può cons
indubbiamente il maich-clou della quatlordices.ma gic a>c
la compagine d. PatancHa dovesse rivelarsi corsara, tornerebbe ai
colpo m tes ta alla classica ad affiancare gì. uomini
Pelrillo. purché l'Empcdoclina. che già domenica ha rati
pieno m t r as fe r ì . . . n,-n v a d a a vincere in casa del e i.
pronastici, l u l l av ia . dami., favorita l 'al luale capolista, e

bra mtcn/ionai i a prendere il volo
Nei gironi orientali. I ubea-Mcgara concentra I m-".

< „,., m.crcssan.c r isu l ta a l t r e s ì l'.mpcpno ad Avola »ne „,., m c r c s s a n c r is
IT...IU che tenta un rilancio Ospite del Belpasso cerca, ne
I non podere l'imballibilità I., capolista S^nm^. me, IK

•< A urne banco I ipari Rocca .1. e aprileone. scoi
principe)! •nlagomtlC del forte Barcellona
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