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Prima Categoria. Due squadre in fuga

Empedoclina e Racalmuto
una poltrona per due star

DePetriJJo
ai tifosi:
«Non siamo
la nazionale»

Dopo un esaltante girone di
andata, nel corso del quale il
Racalmuto aveva conquistato e
mantenuto il primato di capoli-
sta a punteggio più alto tra i tei
gironi di prima categoria, è sta-
ta superata nell 'ultimo incontro
di andala dalla Empedoclina
Con la vittoria di domenica
scorsa sulla Branaforti. invece,
ha riacquistato quella fiducia in
se stesso che nelle ultime gare
era stata compromessa dai non
troppo brillanti risultati conse-
guiti. Segno questo che mister
Bruno De Petrillo ha ripreso a
fare sul serio

-Domenica si è rivisto il Ra-
calmuto dei vecchi tempi — ha
precisato il mister — con la
grinta e la determinazione di
vincere, anche se abbiamo dovu-
to accusare l'assenza di Navar-
ra. La squadra voleva la vittoria
e vittoria è stata. Le reti poteva-
no essere quattro o cinque, solo
che sono stati sciupati m malo
modo per nervosismo e precipi-
tazione. Siamo ancora in piena
corsa per la vittoria finale*.

E' vero, come pensano i tifo-
si, che Colombo, domenica
scorsa mancando Vite Na-
varra, non riceveva Unti pas-
saggi dai compagni di squa-
dra?

«Sapevamo che l'avversario era
una compagine temibile e che
inoltre, fa a gara con la Leonfor-
tese per superarsi a vicenda in
classifica. Inoltre, venivamo da
un periodo non troppo brillante
(pareggio in casa con il Castel-
termini e pareggio esterno con
la Barrese) quindi ho cercato di
vincere la partita».

Ma non ha risposto alla do-
manda...

«Giocavamo con un centrocam-
pista in meno (Ingrao) proprio
per cercare di proiettare la
squadra in avanti, quindi è chia-
ro che non si poteva vedere gioco
bello e perfezionato».

Ma è vero che Navarca serve
meglio Colombo?

«Certamente, anche perché
hanno giocato insieme da anni e
tra loro c'è un'intesa meraviglio-
sa».

Per domenica prossima con-
tro il ( ianciana?

«Guardiamo con molta atten-
zione alla difficile trasferta di
domenica. Col rientro di Navar-
ra speriamo di continuare a far
risultato e dare soddisfazione ai
tifosi, alcuni dei quali, però deb-
bono capire che il Racalmuto
non è la Nazionale».

Giuseppe Troisi

La Gattopardo
è uscita
dal giro
promozione

Empedoclina e Racalmuto
hanno fatto appieno il loro do-
vere aggiudicandosi, secondo
pronostico, i due punti in palio
questa settimana, mentre la
Gattopardo, si è distratta a S.
Btagio Platani, uscendo fuori
dal giro della promozione. Per i
ptlmesi la trasferta di domeni-
ca scoria si è rivelata molto
diffici le ed insuperabile Tutte
le speranze di un possibile rein-
serimenlo nella lotta al vertice
sono crollate al termine degli
ul t imi 90 minut i di campiona-
to, dopo che la squadra di
Palanella non è riuscita a ri-
montare la rete di Giarra. Co-
munque, il Gattopardo ha svol-
to sino ad oggi un ruolo di

primo piano e questo non si
può disconoscere.

E veniamo alla capolista
Empedoclina, impegnata in
trasferta ma sul terreno di gio-
co del non certo irresist ibi le
Nicosia. La battistrada ha ri-
spettato in pieno i propostici ed
è riuscito a mantenere inalte-
rato il suo passo, aggiudican-
dosi i due punti in palio, con il
punteggio di uno a zero.

Pure di misura la vittoria
conseguita dal Racalmuto a
spese di un Branciforti abba-
stanza coriaceo. Un successo,
comunque, importante che
consente alla vice capolista di
tenere il passo della battistra-
da, in una giornata cui il calen-
dario gli ha assegnato un av-
versario molto d i f f i c i l e ed osti-
co. Quindi uno scoglio supera-
to. Il divario tra le prime della
classe, così, rimane sempre di
due lunghezze, terreno, co-
munque, recuperabile da parte
deirmseguitnce, ma pure van-
taggio abbastanza incorag-
giante per la squadra leader.

Dando un'occhiata ai risul-
tati di questa 19* giornata.

spicca su tut t i il 4 a O i n f i l i l o
dal Cianciano all'ormai dere-
litto Campofranco, squadra
andata giù a picco che oggi
divide col Nicosia il fanalino di
coda della classifica. Un suc-
cesso che consente al Ciancia-
na di incamerare ossigeno, di
portarsi in una zona più tran-
quilla e raggiungere il Cama-
stra, battuto sonoramente in
casa dal Casteltermini per 4 a
1. Casteltermini che ha au-
mentato, così, lo spazio dealla
terzultima in classifica. l'Atle-
tico canicattl, costretto allo ze-
ro a zero interno dalla Barrese.

Molto combattuta la gara di
Leonfortc dov'era di scena I'
Aragona. Una sfortunata au-
torete di Dall 'Uto ha spianalo
la via del successo ai locali
Comunque la Aragona ha per-
duto con l'onore delle armi,
avando realizzato 4 gol solo
che ne ha subite di più ^- \
San Giovanni Gemmi, in f ine ,
le Aquile, non sono n u w i i r .\J
avere la meglio sull'Eroica
che M è r v n . i t . » i tjsa un
punto, m una gara tra
tranqui l le
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