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Seconda categoria
La Juvesanta battii

il Carneelr?LX

occa
C/a,) II girone di ritorno,

in Seconda Categoria,
non è iniziato sotto buoni
auspici per le squadre
agrigentine. La sconfitta
dell'Atletico Canicattì a
Vicari contro la locale S.
Giorgio e i pareggi interni
di Juvesanta, Naro e Ra-
calmuto non offrono mol-
ti motivi per gioire. L'At-
letico, che si trova nella
zona promozione, è cadu-
ta dopo una lunga serie
positiva. Comunque, l'av-
versaria è abbastanza
'quotata. Il Racalmuto col
Campofranco non è riu-
scito ad andare al di là
dell'uno ad uno davanti al
proprio pubblico e di
fronte al Campofranco. Il
discorso sul Naro è leg-
germente diverso, perché
U risultato di parità, an-
che se interno, l'ha colto
contro la capolista Cimin-
na. Zero a zero è il risulta-
to finale dell'incontro for-
se più atteso della giorna-
ta. L'unica vittoria per i
colori agrigentini l'ha re-
galata il S. Croce di Ca-
steltermini che ha piega-
to in casa per due reti a
zero il Marineo.

Chi ha buttato al vento
una grossa occasione e
stata la Juvesanta dei

Templi. La compagine di
Calia non è riuscita a co-
gliere i due punti sul ter-
reno di gioco dell'Essene-
to contro il Kamarat.
«Purtroppo -- dice l'alle-
natore Francesco Calia -
abbiamo proprio perduto
l'occasione per guadagna-
re qualche posizione. Ma
nella grande occasione of-
ferta^dalla gara per vince-
re, il portiere ospite è sta-
to molto bravo a chiudere
gli spazi al nostro Ambro-
gio. C'è pure da dire che
abbiamo giocato l'ultima
mezz'ora in dieci uomini
per l'infortunio del difen-
sore Gallo, dopo che ave-
vamo già effettuato le so-
stituzioni». Aggiungiamo
che Gallo ha riportato la
frattura della clavicola e
ne avrà per due mesi. Il
prossimo turno presente-
rà un confronto molto
sentito: Atletico Canu-ai
tì-Juvesanta, con entram-
be le formazioni inton/io-
nate a rincorrere il suc-
cesso. Kamarat Rarahiui
to è l'altro incontro ili un
certo interesse.
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