
. GIORNALE DI SICILIA

GIOVEDÌ 2 GENNAIO 1989 Seconda categoria
Calcio, Pro Fa vara

e Racalmuto in lotta
per il primato

(tipi) - Nel campionato
di Seconda categoria il &
rone di ritorno è iniziato
sotto il segno di Racal
muto e Pro Favara. Due
regine per un trono, una
battaglia a due iniziata
già durante la campagna
di potenziamento estiva.
Chi indicava, alla vigilia
del torneo, in Racalmuto
e Pro Favara le protago-
mste del girone agrigen-
tino-msseno sta avendo
ragione. Le due squadre
marciano a pieni ritmi.
indisturbate, nel tentati-
vo di realizzare i progetti
dell'estate. Domenica
acorsa hanno vinto en-
trambe fuori casa. Age-

la formazione
4-1 a Bompen-

un po' meno il Ra-
calmuto a Sommatirv
adi

L'na sola lunghezza di
le battistrade. che si

di fronte alla
di ntor-

Imuto AlTan-
dota aJ Comunale di Pa-
vara termino in parità, 2
a 2. in un

pizzico 1:

Gemini,
tre

di non
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za risparmiar pi.
Domenica le due squa

dro giocheranno con il
conforto del pubblico
amico, più caldo a Racal-
muto, ancora indifferen-
te a Favara. scio*
dalle disavventure estive
del Favara trasferito poi
ad Agrigento. fi Racal-
muto ospita un Campo-
franco alla ricerca della
tranquillità, i giallo blu di
Michele Rallo saranno di
fronte invece al Rama-
rat, terza forza del cam
pionato. Anche le cifre
stanno dando ragione a
racalmutesi e favaresi.
Imbattute dall'inizio del
torneo, il fattore campo
quasi sempre rispettato.
Se il Racalmuto con le 41
reti segnate vanta U mi
gliore attacco del girone,
il Pro Favara con un Di
L/ _^^* —^^ —*-£.

porta ha La difesa meno
perforata: sette reti subi-
te, un imbatti bili La dura-
ta di versi mesi e termina-
ta domenica acoraa a
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