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Leonfortese
Racalmuto 1

LEONFORTESE: Guagliardo.
Vmciprova, Mario (Scilipoti),
Bongiovanni, D'Amico. Para-
no, Ferrigno. Paolillo. Sorin-
tano. De Maria. La Porta
(Scordo).

RACALMUTO: Grimaldi, Di
Natale. Brancate. Bellavia,
Conte, Mattina, Monrerale
(Indelicato), Imbergamo.
Speciale (Sferrarza). Frangia-
mone, Giangreco.

Arbitro: Ardita (Acireale).
Reti: 61' Di Natale, 62' Vinci-

prova.

LEON FORTE — (mp) Ha
avuto poca fortuna la Leon-
fortese; avrebbe potuto vince-
re con qualche gol di scarto e
per poco non usciva invece
battuta da un confronto che
ha dominato. Al portiere Gri-
maldi il Racalmuto deve que-
sto prezioso pareggio: le sue
parate non hanno permesso a
De Maria, Paolillo e Sorinta-
no una goleada. Eppure, mal-
grado la formazione di casa
abbia dominato, è mancato
POCO che ci lasciasse le penne.
E stato il Racalmuto ad an-
dare per primo in vantaggio,
sfruttando una discesa di Di
Natale che aveva seguito il
suo avversario. Una beffa
quindi immeritata per la for-
mazione di casa, che affida a
Vinciprova le azioni sulla fa-
scia laterale ed il terzino met-
te bene in pratica il ruolo: un
minuto dopo il vantaggio del-
la squadra avversaria, Vinci-
prova fugge sulla fascia de-
stra e batte il bravo Grimaldi.

Scompare un popolare allenatore siciliano

Morte sul campo
Di Gaetano stroncato da un infarto

CALTAGIRONE Totò
pi Gaclano, 46 anni, allena-
tore de' Caltagirone.è dece-
duto ieri pomeriggio alle ore
17,15 circa per collasso car-
diocircolatorio presso l'ospe-
dale «Gravina» di Caltagiro-
ne, mentre allo stadio «Agesi-
lao Greco» era in corso I'
incontro tra il Caltagirone e il
Randazzo. Verso il 30' del
primo tempo (risultato O a 0)
Di Gaetano, che siedeva sulla
panchina del Caltagirone, si è
improvvisamente accasciato
al suolo privo di sensi. È stato
trasportato a braccia negli
spogliatoi dai giocatori che
erano in panchina. Il medico
sociale calatine Antonino Fi-
chera, il massaggiatore Ma-
rio Cali, aiutati anche dall'
altro massaggiatore della
squadra ospite, gli hanno pra-
ticato le prime cure. Visti
inutili i tentativi di rianima-
zione, è stato trasportato su-
bito in autoambulanza, ac-
compagnato dal medico so-
ciale e dalla moglie Franca.
nel reparto di rianimazione

A Caltagirone durante il primo
tempo dell'incontro con il

Randazzo si è accasciato a terra
Inutili i soccorsi negli spogliatoi
e la corsa all'ospedale «Gravina»

dell'ospedale «Gravina» di
Caltagirone dove è deceduto
poco dopo.

Di Gaetano lascia la mo-
glie e due figli, una ragazza
di sedici ed uno di quattordici
anni. Incredulità e sgomento
nell'ambiente sportivo di Cal-
tagirone alla notizia ribalzata
subito dopo il vittorioso in-
contro (2 a O gol di Uzzi e
Sanzio) con il Randazzo. Il
presidente del Caltagirone
Vincenzo Judica, i dirigenti e
tutti i giocatori si sono subito
recati in ospedale, molti han-
no pianto.

Totò Di Gaetano era un
personaggio notissimo negli
ambienti sportivi palermita-
ni. Autentica bandiera dei
Cantieri Navali, era appro-
dato come allenatore del Cal-
tagirone, nella stagione 1985-
'86. Riconfermato all'inizio
di questo campionato. Di
Gaetano, che aveva ormai nel
cuore i colori biancorossi, a-
veva accettato con entusia-
smo di allenare ilCaltagirone
per il quale assieme all'infati-
cabile presidente Vincenzo
Judica aveva fatto dei pro-
grammi a breve scadenza per

fare riemergere la squadra
biancorossa. Una grave ma-
lattia al cuore, esplosa ali'
improvviso alla fine dell'otto-
bre scorso, lo aveva costretto
a slare lontano dalla squadra
per circa cinque mesi, dibat-
tendosi tra la vita e la morte.
La sua forte fibra gli aveva
consentito di superare quella
tremenda crisi. Ristabilitosi,
aveva voluto a tutti i costi
fare ritorno alla guida del
Caltagirone e in occasione
dcl'mcontro casalingo con il
Megara dell'8 marzo scorso,
Totò Di Gaetano erao ritor-
nato sulla panchina del Cal-
tagirone con rinnovato entu-
siasmo e come sempre infati-
cabile nel suo lavoro. Ieri Di
Gaetano per l'ultima volta si
è seduto sulla panchina del
Caltagirone. È morto su un
campo di calcio, sport che lui
amava con tutto il suo animo
e che è stato l'essenx* dclU
sua vita.

Mito


