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Girone D

Racalmuto

Aragona

RACALMUTO: Calia. Amico.
Giangr«co (Scicolone. dal 76'
Aleo). Sferrala. Farrauto. La
Magra. Colombo. Bonsigno-
re. Lo Grasso. Ingrao. Bon-
giorno.

ARAGONA: Di Rosa. Balistre-
ri. Saija. Casavola. Guarraci
(75' Lentini). Cariisi. Rotolo
(Scicolone). Tarara. Fanarta.
Caramanno. Marzocchio.

Arbitro: Giamportone di Paler-
mo.

Rete: 38' Colombo.
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AGRIGENTO - - Di stretta
misura, ma abbastanza meri-
tata e sofferta la vittoria del
Racalmuto.sul neutro di A-
grigento, contro i «cugini» di
Aragona, scesi in campo cari-
catissimi. Sin dalle prime
battile, si è visto un Racal-
muto proteso in avanti, con
Colombo e compagni alla ri-
cerca della marcatura, ma gli
uomini di De Petrillo si sono
dovuti misurare con il gioco
duro degli ospiti. Dopo soli 8'
veniva espulso Marzocchio
per un calcio a freddo di
Giangreco. Al 10' buona oc-
casione per Colombo, che rie-
sce ad agguantare un pallone
in area ma si fa respingere
due tiri dal prontissimo Di
Rosa. Al 30' lancio di Colom-
bo, e scatto in avanti abba-
stanza regolare di Lo Grasso
che però viene fermato dall'
arbitro per fuorigioco. Dopo
tanto pressare, il Racalmuto
perviene al 38' alla marcatu-
ra con una azione scaturita

Colombo, autore della rete del Racalmuto

da un calcio piazzato di In-
grao, che La Magra intercet-
ta di testa e mette al centro
per Colombo, che insacca ra-
soterra. Nella ripresa al 56'
cross per Colombo ben piaz-
zato; intercetta Cariisi con la
mano e l'arbitro indica il di-
schetto ma Ingrao sbaglia il
penalty e manda fuori alla

destra di Di Rosa. Sebbene in
dicci, gli ospiti tentano la
rimonta ma al 70' Balistreri
riesce a portarsi davanti a
Scalia. Ma il gran tiro si
perde di poco fuori.
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