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In finale Comitini, Racalmuto, Cattolica ed Aragona
Quattro città in gara

per contendersi
«premio per Pestate»

in

(gt). Allo stadio «Filippo
Villa» di Racalmuto, si svol-
gerà stasera, la finalissima di
«Un gioco per l'estate», tor-
neo a squadre tra comuni
della provincia organizzato
dalla Associazione Pro Loco,
sotto il patrocinio dell'asses-
sorato comunale ai beni cul-
turali.

All'edizione di quest'anno
hanno aderito gli otto comuni
di Agrigento, Aragona, Cat-
tolica Eraclea, Comitini,
Grotte, Racalmuto, Raffada-
li, Realmonte ed al termine
del torneo, sono giunte in
finale le compagini di Arago-
na, Comitini, Cattolica Era-
clea e Racalmuto, dalle q u a l i
stasera uscirà la formazione,
perii 1987.

La fortunata manifesta-
zione, che ha riscosso succes-
so grazie anche ad una emit-
tente televisiva che ha tra-
smesso per intero le immagini
di tu t t i gli incontri, è stata
ideata e perseguita con impe-
gno da Antonio Baldanza, va-
lidissimo presidente della Pro
Loco racalmutese, che è riu-
scito ad organizzare il torneo

chiamando in causa gli esper-
ti di ogni ramo.

Per l'ideazione dei giochi.
Baldanza si è servito di un
team di quattro docenti di
educazione fisica dell'Isef:
Guglielmo Giudice, Irene
Spoto, Grazio Stuto e Giu-
seppe Picene, che hanno rea-
lizzato con estro e fantasia le
varie prove nelle quali si ci-
mentano i cinque ragazzi e le
cinque ragazze di ogni squa-
dra.

Alle prove atletiche, inol-
tre, sono associati dei numeri
di spettacolo di dilettanti di
vario tipo, dal folclore al ca-
baret, dalla poesia al bel can-
to.

La realizzazione dei giochi
ha coinvolto una larga fascia
di racalmutesi che hanno col-
laborato alla sua riuscita, da
falegnami ad elcttricisti, a
tecnici del suono e delle luci;
in ogni caso la manifestazio-
ne di Racalmuto è riuscita a
vivacizzare un comune che,
lontano dal mare, solitamen-
te trascinava stancamente le
serate estive.
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