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Racalmuto

Patanella nuovo tecnico
Lillo Patanella è il nuovo

allenatore del Racalmuto. edi-
zione 1985-86. La nuova diri-
genza della società, presieduta
da Carmelo Castellana, ha de-
ciso all'unanimità di affidare
la direzione della squadra al
tecnico canicattinese che già,
negli anni 80-81 ed 81 -82. ave-
va guidato con lusinghieri ri-
sultati la squadra racalmutese.
Di recente Patanella ha conse-
guito a Coverciano il diploma
di allenatore professionista di
seconda categoria, ed in questi
ultimi anni si è messo in luce
come uno dei migliori tecnici
dell'Agrigentino. Quest'anno
intende dare alla compagine
racalmutesc una organizzazio-
ne tecnica ad ampio respiro,
non legata esclusivamente al
prossimo campionato, ma
proiettata anche verso il futu-
ro.

L'attuale campagna acqui-
»ti è la conferma di questa

nuova politica tendente a rea-
lizzare un organico di giocatori
stabili e non di passaggio come
negli anni precedenti. In quest'
ottica è stata smantellata la
squadra dell'anno precedente.
formata in gran parte da gio-
calori in prestito (Navarra,
Campione. La Corte, Rabantc.
Miceli i, Lazzaro, Tincrvia).
Sono stati invece riconfermati i
portieri Calia e Grimaldi
(quest ultimo rientrato dal scr-
vizio di leva), lo stoppcr Far-
rauto, il fluidificante Ciangrc-
co. il centrocampista Ingrao e
la punta Colombo. Ed ecco i
nuovi volti del Racalmuto. edi-
/ione 1985-86: il terzino Ami-
co ('58) proveniente dalla Cai-
topardo; il gioiello del Grotte,
10 stopper Fantauzzo. del '63;
11 libero La Magra ('55). già
del Canicattì e Ravanusa. prò-
veniente oggi dalla Sancatal-
dcse; la punta Lo Grasso ('61),
dalla Gattopardo; il jolly difen-

sivo Sferrazza ('66) ed il tor-
rjante Aleo ('66) dal Canicattj.
È stato infine concluso positi-
vamente l'ingaggio dei due
centrocampisti Monsignore (
58J proyen'ente dal Carnastra,
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