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Gattopardo

Racalmuto

GATTOPARDO: Sanfilippo. A-
rancio. Giangreco. Greco. Si-
racusa. Scifo. Landi (Colom-
bo). Mugavero. Vinci. Di Mo-
dica (60' Lo Giudice). Augel-
lo.

RACALMUTO: Grimaldi. Con-
te. Di Natale (Cascina), Bran-
cate. Cacicia (Sferrazza),
Mattina, Bellavia. Immerma-
no. Indelicato. Giangreco.
Speciale

Arbitro:: Fihppone di Palermo.
Reti: 18 Augello. 38' Landi.

61' Mugavero. 62' Lo Giudi-
ce. 75' Speciale. 82' Colom-
bo.

PALMA MONTECHIARO
— Igb) - Autentico trionfo di

colori, di folklore, di entusia-
smo popolare, che ha dimo-
strato come tutta la città di
'alma Montcchiaro ha meri-
to di approdare in Promo-

ione, in un campionato cioè
he misurerà le capacità or-

nizzative di una dirigenza
e di un presidente come
Gioacchino Catania, che

anno ricevuto la meritata
poterei da un pubblico ecce-
ionalc. Fin dal primo pome-
iggio gli cete/tonali tifosi
rotagonisli della storica sta-
nino vittoriosa si sono ussie-
ti sugli spalti dello stadio,

1.1 M.lo tinn spaccato della
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Palloncini multicolori. la prc-
si-n/:\ commovente i-H rnfn
si.tslica ilvgli ex . i l l i-n.i l . 'r i Si - j
mone ( ,u uso e Cippo U i l . i t c l 1
li. lo sparo di diciannove colpi
'li i .innonc, carrettini sicilia-
ni che hanno fatto il giro del
campo, fumogeni gialloblù.
bandiere al vento, caroselli di
macchine che hanno scorraz-
zato Tino u tarda sera, l'esibi-
zione della banda musicale,
delle majorcttes e poi il gran-
de spettacolo offerto in cam-
po dai giocatori, h . intuì sug-
gellato una giornata memo-
rabile dello sport palmese,
che resterà impressa negli oc-
chi e nella mente di lutti.

Il Racalmuto. di fronte al-
la decisione della Gattopar-
do, che intendeva chiudere in
bellezza di fronte al suo pub-
blico, non ha avuto scampo
ed è stato piegato dai gol di
Augello. Mugavero. Landi.
Lo Giudice e Colombo, i qua-
li assieme all'allenatore Bru-
no De Petrillo. grande prota-
gonista, e agli altri magnifici
compagni sono stati premiati
alla fine della partila dal sin-
daco Mario Culaia e dalle
numerose autorità convenu-
le.

E mentre uni.i Palma e
pavesala a festa da bandieri-
ne gialloblù e tutti i tifosi
ancora sognano, è attesa con
ansia la Inultissima di Coppa
Sicilia che la Gattopardo di-
sputerà con il Gravina e che
potrebbe suggellare una sta-
gione da incorniciare nei ri-
cordi

Giuseppe Belli*


