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Calcio, I Categoria

Scontro salvezza in
tra Gemini e Racalmut

(gb) Infuria la battaglia
per la sopravvivenza nel giro-
ne D del campionato di Pri-
ma categoria con il Gemini,
allenato da Pietro Di Marzo,
che proprio in questa settima-
na ha ricevuto una tremenda
mazzata dal giudice sportivo
della Lega stcula che ha asse-
gnato perduta la gara vinta in
casa con la Barrese Gli uo-
mini della montagna stavano
infat t i decollando verso posi-
zioni più tranquille e ora, a
sole sei giornate dal termine.
sono chiamati a fare un altro
ulteriore sforzo per non spro-
fondare in Seconda catego-
ria.

Dovranno però battere do-
menica N U ! loro campo m un
autentico «contro diretto il
Racalmuto, squadra questa
m i . I N C calante che ha una
difesa perforabile e che dovrà
fare molta attenzione se non
vuole correre periodi e n
-v hiarc di retrocedere Sareb-
be i mente un danno e-
normc per gli intere»! calci-
si K i di una « . i l ladina come
R acuimmo che ha una lunga
e onorata tradizione sportiva.

Anche il Rivcr Platini,
ben guidato da quel vecchio

volpone di Sa ve no Canta/la,
non può fallire l'obiettivo del-
la vittoria casalinga e oc ha le
possibilità poiché la demoti-
vata Barrese non dovrebbe
costituire un ostacolo insor-
montabi le per Danile e com-
pagni

11 Campobello di Ltcata,
dopo la beneaugurante vitto-
ria di domenica scorsa, po-
trebbe intanto chiudere il di-
scorso salvezza se riuscisse a
battere m casa, cocn'è proba-
bile, il Cianciana che ha un
gioco prevedibile e che ha fin
qui deluso le aspettative ge-
nerali, poiché mirava aperta-
mente ad inserirsi nella lotta
di vertice. Il suo allenatore, il
giovane Giuseppe Sansen,
non è riuscito però nell'inten-
to per cause che la dirigenza
dovrà veri fica re e ponderare

Al Santa Croce di Castel-
termini. che i l mister Ferran-
te ha rilanciato nel centro-
classifica, basta un pumu
.» e ' a l a x v i betta con il San v
bastia no mentre anche il Ca-
mastra di Mario N naie po-
trebbe accontentarsi di un
pareggio sul campo della
Leonfortese.

Belila


