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I Ritcìilmuto

Barresa

RACAIMUTO: Galia. Amico.
Gmrnjrpco. Ingrao, Fantauz-
fo. La Magra, Colombo. Bon-
Kignorn Lo Grasso, Averne
(55' Scicolone). Sferrazza
(55 Alno).

B ARRESE: Gerbmo. Daiera,
Dannilo. D'Amico, Cartone,
Valen/ia. Nicosia. Bellina,
Tamburella. De Maria Torre-
grossa.

Arbitro: Forte di Marsala.
Reti: 30 Lo Grasso. 39' De

Maria. 55 De Maria, 57' Lo
Grasso. 89' Giangreco.

Note: 8 1 espulso Daiera.

CAMASTRA - C'è voluta
la /ampaia vincente di Gian-
greco all'W per risolvere I'
.ili.iIcn.i dei gol che sul neutro
di Ca mastra ha tenuto col
fiato sospeso giocatori e tifosi
di Racalmuto. i quali, alla
fine della più bella partita di
questo scorcio di campionato,
si sono abbracciati tra salti di
gioia Sin dalle prime battute
si era visto un Racalmuto
deciso e ben coordinalo: al 5'
un tiro di Colombo veniva
respinto dal montante destro
e dopo due minuti la traversa
diceva no al homhcr Poi, al
30'. da un lancio scaturisce
un'a/ionc personale di Lo
dr.isso che dall'estrema sini-
stra si libera di due difensori
e spara raviicrra un traverso-
ne che fa secco derbino. Al
39' calcio pia//ato per gli
'*piti al limile dell'area e rete
di De Maria, che indovina I1

angolino destro Lo stesso De
Maria, al 55', segna il gol del
momentaneo vantaggio con
un formidabile traversone
dalla s in ist ra, imparabile per

al 57' da uno
della difesa ospite

'fitcc il preuvj \utygcri-
per '

ne: quest 'ult imo si libera di
tre di Tensori e porge a Lo
Cìrasso che insacca. Da quc-
sio momento l'undici del Ra-
calmuto lancia l'assedio alla
porta di derbino. All'HI'
(iianyrcco subisce un gran
calcionc m faccia da Daiera
che viene immediatamente e-
spulso dall'ottimo fo r te . Poi,
ad un minuto dal fischio fina-
le, su calcio pi;i//.ito Colom-
bo tocca per diangrcco e il
rasoierra vale una par t i ta

(liuscppc Troisi


