
ledi 29 maggio

SPORT
Giornale di Sici l ia

prima Categoria. Prova d'orgoglio della squadra di De Petrillo, che nell'
ultima giornata è riuscita a piegare lEmpedoclina

Racalmuto, prod inutile
Vittoria d'orgoglio del Ra-

to e sconfitta senza senso
rEmpedoclina che aveva
vinto il campionato con

giornata di anticipo,
la formazione alle-

da Oc Petrillo ha voluto
un po' la soddisfazjo-

•6 battere la capolista tiran-
k unghie Dal canto

n. già ebbri per la
conquistata, han-

i l'iniziativa dei locali i
si sono aggiudicati

ma ben poco con-
per gli obiettivi falliti
U stagione.

i gol del suc-

cesso ospite, al 46* ad opera del
solito Ribellino ed al 57* con
Miceli. Ora il Racalmuto scio-
glierà le fila e tornerà al lavoro
per programmare la prossima
stagione. L'Empedoclina, cer-
cherà di mettere su un com-
plesso in grado di ben figurare
in Promozione.

In pratica il successo del
Racalmuto sull'Empcdoclma
era quello sognato dalla tifose-
ria locale, sino a qualche setti-
mana addietro, quando si pen-
sava, dopo la rimonta della
compagine allenata da De Pe-
t r i l l o che ha approfittato di un
momentaneo calo della capoli-

sta, che quest'incontro avrebbe
dovuto rappresentare lo spa-
reggio per la promozione. Un
paio di passi falsi del Racalmu-
to, però, non ha consentito più
la realizzazione di questo so-
gno. Ora, a campionato con-
cluso, c'è chi mastica amaro e
si lecca le ferite e chi festeggia.
È sempre stato così. Vediamo
ora come è andata sugli altri
campi in quest'ultima giorna-
ta. A Camastra la compagine
locale si è divertita a giocare al
tiro a segno a spese dell'Era-
clea: 7 reti a 2 il risultato con
cui i locali si sono congedati
dal proprio pubblico. Il Branci-

forti è andato a cogliere il
successo in casa del Nicosia,
fanalino di coda ed abbando-
nato da tutti. A Cianciana il
Gattopardo per 45 minut i ha
cercato la vittoria. Poi il caldo
ha avuto il sopravvento ed i
palmesi si sono accontentati di
controllare la partita che si è
conclusa con il risultato ad
occhiali. Il Gattopardo «chiu-
de» in terza posizione, ma con
molti rimpianti: è indubbia-
mente un'altra delusa. Alla
squadra di Patanella resta il
•rifugio* della Coppa Sicilia.
A Canicattì l'Atletico, pur re-

trocedendo, ha trovato la forza
per battere, di misura. l'Ara-
gona. l 'ultimo sussulto prima
dell'addio alla Prima Catego-
ria

A S Biagio Platani il River
ha battuto un altro retrocesso,
il Campofranco. ma con un
certo affanno. Il Casteltermi-
ni, da parte sua. ha avuto un'
impennala d'orgoglio vincendo
a S. Giovanni Gemini nei der-
by della montagna In pratica
sia le Aquile che i l Castelier-
mmi avevano come obiettivo la
disputa di un campionato di-
gnitoso e si può dire che il
traguardo sia stato raggiunto.


