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(gb) • II Racalmuto gioca
gli ul t imi scampoli di speran-
za sul campo di Leon forte,
dove, in caso di sconfitta,
purtroppo si potrebbe consu-
mare la quasi sicura retroces-
sione di una società gloriosa,
ricca di un passato calcistico
illustre, che ha saputo sempre
nobilitare il calcio agrigenti-
no. Chi scrive ha giocato nelle
file del Racalmuto e sa per-
tanto con quanta passione e
con quanta competenza gli
sportivi della cittadina del sa-
le seguono le sorti della loro
squadra ed è doloroso certa-
mente assistere al declino di
un sodalizio che sino a pochi
anni fa primeggiava su tu t t i i
campi di prima categoria.

L'allenatore Renato Vi-
venzi e tutti i giocatori do-
vranno sfoderare pertanto
tutto il loro orgoglio per fare
approdare sulla riva della sai-

Racalmuto, ancora in gioco
le ultime speranze di salvezza

vezza la compagine racalm
tese.

Ma solo battendo l'ormai
demotivata Leonfortese, l'o-
biettivo potrebbe essere rag-
giunto e potrebbe costituire
una premessa per un grande
rilancio, nel prossimo cam-
pionato, di una società che
non merita certamente di fa-
re una fine ingloriosa.

Il Racalmuto comunque
dovrà fare anche i conti con le
altre compagini che anelano
a rimanere nel girone D del
campionato di prima catego-
ria. Ci riferiamo al River
Platani, che il nuovo trainer.

Saverio Salafia, ha rivital iz-
zato e che potrebbe anche
farcela se riuscisse a battere
m casa i cugini del Ciancia-
rla.

Il Gemini invece sembra
all 'ult ima spiaggia.

La compagine del bravo
trainer, Pietro Di Marco, do-
\ rà prima sperare che la com-
missione disciplinare della
Lega Sicula assegni i due
punt i della vittoriosa partita
casalinga con la Barrese che
le sono stati tolti a tavolino
dal giudice sportivo e poi ten-
tare di battere assolutamente

uo campo il Camastra di

Mario Vitale, una squad
cioè che gioca sempre
fare risultato. Il Campobcl
di Licata dovrebbe intan
conquistare i due punti del
matematica salvezza a s
della Barrese in fase calao
che potrebbe non avere scam
pò sul terreno di gioco del T
Torri dove i biancocelesti i
Michele Belfiore saranno ac-
colti dal loro caldo pubblico.

Il Naro giocando in casa
con il Vallelunga, ha la possi-
bili tà di legittimare il suo
esaltante terzo posto assolu-
to, frutto della sana ammini-
strazione della dirigenza e del

lavoro umile ma produti|,,0.
un mister come Un,\J"
Gueli, allenatore ruspj
ma di grande abilità. Dui^
in fundo, la sfida incrociata
tra la capolista Gattopardo e
l'inseguitrice Empedoclina.

A sole quattro giornate dal
termine, quattro punti do-
vrebbero bastare ai palmesi
per fare l'ingresso trionfale in
Promozione. Ma tutto il clan
della Gattopardo è consape-
vole che bisogna tenere anco-
ra bene aperti gli occhi e per
tale motivo è concentrato più
che mai per battere in casa lo
scorbutico Santa Croce <
Casteltermini e così rintuzza-
re l 'ult imo attacco dell tm
pedoclina che non dovreo^j
faticare molto a Pie8arje||3
suo campo la resistenza o
dimessa Branciforti.


