
GIORNALE DI AGRIGENTO
Giornale di Sicilia Uffici via De Gaspen. 5 Telefoni 25735/24835 l ug l i o \rn~i

Confini Grotte-Racalmuto
Contìnua la polemica
Filato (Psdi) risponde
a Lauricella e Avenia

(gg) • Come era nelle previ-
sioni si sta infiammando il
dibattito sul parere favorevo-
le espresso dal consiglio pro-
vinciale sulla modifica dei
confini tra Grotte e Racal-
muto. Sulla vicenda intervie-
ne il consigliere provinciale
socialdemocratico Paolo Fila-
to per ribattere alle dichiara-
zioni del deputato comunista

Angelo Lauricella che aveva
definito il parere 'superficia-
le*. Filato ricorda che proprio
Lauricella si era a suo tempo
dichiarato favorevole alla ret-
tifica dei confini. "11 parere -
dice Filato - non è affatto
'superficiale* ma al contrario
aderisce alle legittime esigen-
ze di circa 1500 abitanti e
non 300 come sostiene l'as-
sessore Giovanni Avenia.

Calcio, I Categoria

Scontro salvezza in o
tra Gemini e Racalmuto

(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 sicula che ha asse-
gnato perduta la gara vinta in
casa con la Barrese. Gli uo-
mini della montagna stavano
infatti 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-
r ia

Dovranno però battere do-
menica sul loro campo in un
autentico scontro diretto il
Racalmuto. squadra qu
in fase calante che ha una
difcs.i perforabile e che d'
I . i r e molta attenzione se non
vuole correre pencoli e ri-
schiare di retrocedere Sareb-
be certamente un danno c-
normc per gl i i n t e r e s s i calci-
n i c i di una cittadina come
Racalmuto che ha una lunga
e onorata t rad ì / i one sportiva

Anche il River Platani ,
ben Ruidato da quel vecchio

volpone di Saverio Cantafia,
non può fallire l'obiettivo del-
la vittoria casalinga e ne ha le
possibilità poiché la demoti-
vata Barrese non dovrebbe
costituire un ostacolo insor-
montabile per Danile e com-
pagni.

I l Campobello di Licata,
dopo la beneaugurantc vitto-
ria di domenica scorsa, po-
trebbe intanto chiudere il di-
scorso salvezza se riuscisse a
battere in casa, com'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
al vertice. Il suo allenatore, i l
giovane Giuseppe Sanseri.
non è riuscito però n e l l ' i n t e n -
to per cause che la dirigenza
dovrà vcrificare e ponderare

Al S.tnl.i C rocc di Castcl-
tcrmmi. che i l mis ter r erran-
te ha ri lanciato nel centro
class i l ie . i h. isi . i un puni icm, ,
a Ca lasci ben i con i l S.tn
bastiano mentre anche il (
mastra di Maro v. u.ilc po-
trebbe accontentarsi di un
pareggio sul campo della
LconfortcftC.
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