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Girone O. Bruno De Petrillo (Racalmuto)
In quattro lottano per la Promozione

Anche noi ci riprenderemo presto
P A L E R M O — Bruno De Pe-
tnlk» non è tipo da abbattersi
facilmente Nell 'ult ima dome-
Bica di campionato mi gol dell'
cmpedoclmo Presila all'S9' ha
in un sol colpo intinto la prima
sconfitta stagionale e scalzato
dal primo posto il suo Racal-
muto. ma il tecnico di origine
campana non ne fa un dram-
ma. «Certo — ammette De
Petrillo — è stato un colpo
duro da digerire, ma non è
escluso che da questa prima
battuta d'arresto si possano

J trarre ut i l i benefici Stare da-
vanti a tirare il gruppo con un
vantaggio minimo è stressan-
te ».

I na sconfitta, però, fa sem-
pre rabbia...

I .Certamente. soprattutto
I quando, com'è successo a noi.
ù perde per colpe proprie. A
punirci a Porto Empcdocle so-
no state le nostre disattenzioni:
purtroppo c'è stato qualche e-
lemcnto che non ha capito I*
importanza dell'impegno. Mi
auguro non succeda più Tutti
devono capire che siamo in
lotta per la promozione e che
ogni leggerezza può essere fa-

*M cambia adesso?
Mi dispiace soltanto

per i «ostri tifosi — faiu ecce-

zione per quelle due-tré perso-
ne che cercano in ogni modo di
ostacolare i l l a \o ro della squa-
dra e della dirigenza - che
hanno sfidato i l freddo e la
pioggia pur di venirci ad inci-
tare-.

La I eonforte>«r è adesso
staccata di cinque punti dal-
la »e t t a : la lotta si è ristret-
ta a tre squadre?

• Non sono d'accordo. Sarà I*
esito dei confronti diretti a
decidere».

Chi possiede maggiori
•chances- per il salto in
Promozione?

•Tutte e quat tro le formazioni
di testa hanno grosso modo le
stesse possibilità. La Gattopar-
do ha una migliore organizza-
zione di squadra e di società.
Quando è venuta a Racalmuto
è andata in ritiro e, in una
giornata di freddo polare, si i
presentata con tute, magliette
e pantaloncini di seta: i miei
giocatori sono scesi in campo
con le maniche corte... L'Em-
pcdoclina come forza di squa-
dra è inferiore sia alla Gatto-
pardo che al Racalmuto. ma
"sento" che forse sarà proprio
la squadra di Sanfilìppo a vin-
cere lo sprint finale. Il Racal-
muto ha il grosso pregio di
possedere elementi dotati di
grande volontà e una dirigenza

sena e onestissimi La Leon-
fortese, inf ine , ha quel La neri
che è un "castigo di Dio", ma
lascia punti preziosi in trasfer-
t a»

E la lotta per no» retroce-
dere?

-È jrmai ristretta a sole quat-
tro squadre Fra Atletico Cani-
catti. \icosia. Campofranco e
Casteltermini credo che pro-
prio quest'ultima abbia qual-
che possibilità in più di tirarsi
fuori perché né la squadra, né
la società, né il paese mentano
il declassamento».

Qual è il livello del campio-
nato e quali tecnici hanno
messo in mostra particolari
doti?

• Il livello è di categoria supe-
riore. Praticano un bel calcio
non solo le prime quattro, ma
anche la Branciforti. la Barre-
se. l 'Aragona e il Cianciana.
Segnalerei tre tecnici: Solinoti
della Leonfortesc, Terzo dell'
Aragona e Ferrigno della Bar-
rese».

Quali sono i giocatori più
interessanti?

•Più che di novità, bisogna
parlare di conferme: Lancri
della Leonfortese. lacono e
Vinci della Gattopardo. Chia-
rel l i dell'Aragona e Ruffe dell'
Empcdoclina».

Filippo Mule


