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Prima Categoria. Con la vittoria sul Gela i palmosi s'
assestano al secondo posto. Il Racalmuto si arrende

Gattopardo damigella d'onore
II Gattopardo ce l'ha fatta

i battere la vice capolista; il
Racalmuto, invece, non è riu-
scito a bloccare la incontra-
aata leader del girone D di
Prma categoria. Come dire
die la battistrada è pressoché
irprendibile, mentre resta a-
psrlo il discorso per la piazza
(Tenore I palmesi, i n f a t t i ,
battendo il Gela con un gol di
Siracusa sul filo di lana, lo
kanno affiancato al secondo
posto: la battistrada però si
trova ben cinque lunghezze
più su. fuori portata.

La squadra di De Petrillo,
cai, anche stavolta, nel mo-
mento della verità, ha fa l l i to
la prova tornando a casa con
fe pive nel sacco. La resa è
«Uta determinata nel primo
tempo con due reti messe a

dai locali prima del

riposo. Con questa battuta a
vuoto il Racalmuto ha perdu-
to qualche posizione, rima-
nendo a quota 15.

A Camastra la gara è stata
ricca di gol. L'ha spuntata la
formazione locale, che ha
messo sotto un S. Croce che
sembra avere perduto lo
smalto delle settimane passa-
te e che, trovandosi in vantag-
gio grazie ad un'autorete,
non ha saputo fare di meglio
che tirarsi indietro e subire la
pressione del Camastra, sino
all'estremo... sacrifìcio. Il
Camastra, grazie a questi
due punti , è riuscito a supera-
re Racalmuto.

Le ha buscate ancora e
stavolta a S. Biago Platani
per due reti ad una. Il Rivcr
ci teneva molto ad incamera-

re questi due punt i perché si
trova con l'acqua al la gola.
Comunque, ha una gara da
recuperare con la Barrese.
Attualmente è in zona retro-
cessione, ma con la possibilità
di agguantare un paio di
squadre che la precedono.
Dal canto suo il Naro è in
perfetta media: in tredici par-
tite ha colto 13 punti e si
trova al centro della classifi-
ca. Certo non è la posizione
che sognavano gli sportivi lo-
cali, ma non si può chiedere
la luna. Assieme al Naro si
trovano le Aquile di S. Gio-
vanni Gemini che sono plana-
te sul campo del Gorgonia,
ult ima della classe, per gher-
mire i due punt i , ma che
invece sono riusciti a strap-
parne solo uno. Appena una

lunghezza più giù si trova il
Cianciana che con la politica
dei piccoli passi si tiene a
galla e domenica scorsa ha
l iquidato la Leonfortese.

Impennata d'orgoglio pure
dell 'Aragona che è riusita ad
incamerare l'intera posta
battendo la tutt 'altro che de-
bole Barrese. L'Aragona sta-
ziona ai margini della zona
infuocata, per cui il fu turo si
presenta tutt 'al tro che tran-
quillo.

A bocca asciutta invece è
rimasto l'Eraclea che a Bran-
ciforti, cioè sul campo della
penul t ima, ha beccato due
reti, senza realizzarne alcu-
na. La sua posizione in clasM
fica è vacillante. Con nove
punt i si trova in quar tul t ima
posizione e dovrà f a t i c a r e non
poco per non andare giù


