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Vis Tauri-Racalmuto
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Prossimo turno: Bivona-Vis Tauri (29/4
Kamarat-Quisquinese (29/4); Racalmuto-AI
agas; S. Nicola-F. Mussomeli (29/4); S

virtus-Castronovo;Sutera-Raffadali.

PALERMO, (nmo) In una domi
nica dominata dal vento (nume
rose gare sospese o non dispu
tate), alla ripresa del campioni
lo. festeggiano la promozion
Sfarandina (girone A), Circol
Lentini (girone 1) e Termini Ca
scino (girone O), Ma restano il
attesa di varcare la soglia dell
Pnma Categoria ((piatirò o tr
punti a due turni dalla fine som
una «garanzia») domenica prò
sima. S. Margherita, Interclut
Real Aci, Libertas Adrano, In
domita Valledolmo, Margherl
tese e Gabbiano.

Negli altri gironi predomini
1 incertezza e in alcuni forse
180 minuti restanti non saranno
sufficienti a emettere il verdet-
to promozione. Infatti un solo
punto per ora divide Ambrosia-
na-Tre Stelle (girone C) e due

(
Grotta Sanla-OrSa Ma più
emozionanti si presentano gli
sprint finali nel girone M dove

I Gorgoni.i -M1 '" , ! o < '.iltiiq
procedono «a braccetto»
il traguardo, sperando
che scivolone dell'aw«

Nel girone N il Sutera è
sconfitto, nello scontro di
dalla Ouisquinese di Nino
bante. Il 2-1 è stato detei
dalle reti di Andrea Pullara
Bellanca su rigore, mentre
ospiti non è bastata la rete
punizione del provvisorio.
reggio di Lezzi, dopo che
stesso aveva precedenter
sbagliato un rigore. Ora al
tire si ricompone un «tris i > >m-
pletato dall'inserimento del
Raffadali che ha mortificato (7-
0) il Bivona. Passando agli altri,

I nel girone M prezioso exploit
del Gorgonia di Marchese a Bu-
tera, in un match ben diretto
dall'ottimo arbitro palermitano
Birchler. Le reti vittoriose dei
nisseni portano la firma di Ru-
meo e Sorintano, protagonisti
di belle «doppietti

Nel girone O punti salvezza
(2-1) dell'Atletiro Villabate sul
R c x r e l l d e «colpaccio»
Miranda) della Termini
no a Bolognetta L 1-1 del
Monreale-Junior Club è
determinato dalle reti di Gì
e Ignazio Grimaudo e la vii
di un'Amia in piena ascesa,
'<• n-ti di'] solito Modica e dal ri-
trovato Buzzotta Nel girone
madonita l'Indomita di Fina fe-
steqqia l'approssimarsi della
promozione con il 4-1 sulla
Giammei grazie alla «doppiet-
ta» di Di Vita e le reti di Barone-
Cascino. La «doppietta» di Rus-
so firma il successo estemo del
Morandi a Marianopoli e quelli
di Ingiaimo-Abate quello del S.
Barbara sul Pollina Sospesa per
un tentativo di aggressione lo-
cale all'arbitro Scillato-Valle-
lunga sul 2-2.

Nel girone O I dlleiidtore Coi-
rao sottolinea Ict siiti conferma
alla guida della Rangers con il
successo esterno sul Mondello
Irt'ti di Fuschi, Spampinato e
( 111111111) Risiili.iti tennistici in
Isold \Vrde-Margheritese (1-6)
i- ( iiulidiia-Verde Nero (9-3 ca-
idtteri/zato dalla «tripletta^ di
( di loppi > i • dalla 'doppietta» di
Inno) l.'iitti'su big-match al
•Hit>olld" S. ('ristmd-Florio. ha
visto prevalere (2-1) la squadra
ti. Pfiss<itiunif in un confronto
i-mri/i i iM.iMti' e tirato, grazie a
i n 1.1 doppii-Md • di RÌ7.7.O che ha
rimontato il provvisorio van-

ospite i t i ( 'iiMindno su
pun/mnc Nrl qiroiii1 R ormai
prossinid ! l'Uiujrdyione del
1 ..ihhi.iui! m l'uni.i ( .ili-i|iiild,
ni.il.|t,lilo il |i.iti-i|i|ni luti-ino
loll Id I . - M . n i ' Ki'lini-ily SIK|III
ili-I . fissi-Ilo pi-i il Musetti dopo
unii spli-nilnl.i nsulii,i diirhesei
-iifM-si .ii|qi .iliiin-iit.in.i li- ii-si
due illusioni

Nun/lo Morello


