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rwo laDomenica la Sancataldese aveva supe
rivale per 3 a l , ieri sorti ristatali! ;1

Rivìncita del Racalmuto
Nostro servizio particolare

RACALMUTO — Con un
secco tre a zero il Racalmuto
ha restituito con gli interessi
agli ospiti della Sancataldese i
gol della settimana scorsa.
Segno che Bruno De Petrillo
ha deciso di riprendere a fare
sul serio, specie se si considera
che nell'amichevole di oggi
mancava il trio Bursi-Campio-
ne-Rabante, colonna portante
del centrocampo racalmuiese.
La squadra locale ha dominato
specie nella ripresa gli ospiti,
anch'essi forti di un secondo
posto nella classifica del girone
E.

La partita aveva inizio con
uno spunto dei padroni di casa
che al 3' sfioravano la marca-
tura con un tiro di Micelli. Gli
ospiti si evidenziavano al 25'
con un'azione di M a i r a - B o n -
signore-Dispinseri e passaggio
finale a Porrovecchio che col-
piva il palo alla destra di Calia.

Al 44' la prima marcatura.

Racalmuto-Sancataldese 3-0
RACALMUTO: Galla (46' Lizzare). Vitellaro, Cacicia, La Corte,

Farreuto, Tinervia, Miceli (60* Macaluso). Ingrao. Colombo.

Ribellino, Navarra.
SANCATALDESE: Brigida (75* Alaimo). Butera, Catania. La Magra,

Cammarata. Maida. Valenti (7V Vaccaro), Di Marco, Porrovec-
chio. Bonsignore, Oispinseri.

Arbitro: Palazzotto di Agngento.
Reti: 44' Micelli. 62' e 78' La Corte. t '

L'azione partiva dal centro-
campo con un passaggio a Na-
varra che dall'estrema destra
scoccava una fiondata rasoter-
ra che Brigida deviava ma non
tratteneva. Sul pallone si av-
ventava Micelli che non perdo-
nava.

Nella ripresa i padroni di
casa dettavano legge con Co-
lombo, Navarra e Micelli sca-
tenatissimi. Al 62* Ribellino
dalla destra sparava in porta, il
portiere non tratteneva e La

Corte da posizione favorevole
insaccava. Al 78' mischia in
area ospite e tiro di La Corte
Tentativo di respinta da parie
di un difensore con deviazione
che sbilanciava in avanti il
portiere mentre il pallone si
insaccava alle sue spalle. Da
segnalare il gol rasoterra
segnato da Colombo sul tripli-
ce fischio di chiusura dell 'arbi-
tro.

Giuseppe Troisi


