
AGRIGENTO GIORNALE O SICILIA

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1<K>5

II torneo comincia domenica prossima. Sono stati formati due gironi
Al primo turno già dh'ersi derby. La Nuova Favara dovrà incontrare il
Siculiana, mentre la Yis Tauri se la dovrà vedere con la Nuova Akniijas

Calcio, sono tredici le squadre al via
nel Seca

(rn| Ini/ia doni. m«i il campionato
.ita Categoria con ben 13

tquadrr .1 • • . • i - T i i ì n . - che sono stato
• < | i t »n i Alleata, Nuo-

•.a f <s\rtM Su uliana. Favara. Racal-
<ta di Naro e San Nicola

Aqnq«<nt i> nel girone L e Bivona.
Kamarat Sdnla ROM Aqnqento.
Oimqur • nir i Sani Angelo

• • K|<I\ nel girone M La
prima giornata di campionato tua
xr« di deiby tra le vane squadre

X ridiamo ad esaminare
in Nuova Favaia-Siculia-

"•« Si Cal la d, una qdr<1 che in paj.
«lo non ii e mai disputai* Quindi
<•' la prima volta Ir due VK irta fi

I . . Nuova Favara ha
4 <ll* spalle il rampionato dello
°r*o «nno con un onorevole Milo
*'" linoli- II Su uliana e una neo-

^ molto ambiziosa che cer-
: .IM del lilo da torcer* •

•,.librato il fatto che

follatura della squadra * tonnata
da gente che in Secondi Cateoona
ha giocalo di vene volte.

A* Favara-Racalmuto
queste due squadre si affronl
per la prima volta nella loro stona
LA» Favara è nata appena tre anni
«« ed e al fecondo anno di Seconda
Categoria. U cannino dello scono
campionato e Mato positivo e la
squadra è bene Mortila in tutti i re-
parti II Racalmuto invece e una
delle squadre veterane di quello
campionato e la scoria stagione ti 6
comportata tutto sommato bene ot-
tenendo una salvezza con molte
giornate di anticipo rispetto alla ti-
ne della stagione

Mazanncie-Citu di Naro la
squadra nareie dei prendali»
luti ripescala dilla Terza Categoria
è una squadra ancora tutta do
prue ma con ottime individualità

San Ntcole-ButarvMi pronotlioo

< h i - 1 H ' T U i c j favore dagli agrigentti
ni che sulla carta sono la squadra da
battere. Di Rosa e compagni tra le
a l t re cose sono arrabbiatissimi p«-r-
i hi- U M iT\d stagione avevano vin-
to lo spareggio contro il Sulcro per
III promozione o si sono visti revo-

< , . : •• la gara dallo Lega Sicula II
San Nicola quest'anno ha come
obicttivo il salto di categoria e la
squadra O completa in tutt i i reparti.

Alicata-Pctiliana i licatesi la
< stagione hanno stravinto il

< dtnpionalo di Terza Categoria e
cint he m Seconda Pinto e soci sem-
brano avere le carte in regola per
(iisputare una stagione da vert H «•

Castronovo-Bivona: il Bivona
sembrava destinato a scomparire e
invece si e iscritto al campionato
La squadra 6 tutta da scoprire «m-
( .-h s«- ( e m rosa qualche elemento
miercssante.

Kamarat-Gmliana pronostico a

favore della compagine di Camma-
rata che quest'anno vuole vincere i l
torneo e tornare quindi a giocare in
prima categoria a distanza di due
anni La scorsa stagione è itala tra-
vagliata soprattutto a causa degli
infortuni ma il complesso è molto
forte.

Santa Rosa-Ouisquinese: anche
per loro è la prima volta di fronte I I
Santa Rosa è stato ripescato dalla
Terza Categoria e con gli uomini
che si ntrova sarà certamente un
outsider per la promozione a patto
pero che i giocatori tengano i nervi
saldi.

Vis Taun-Nuova Akragas la
compagine agrigentina o stata fa-
vorita e con gli elementi (he possie-
de non può che vincere il campio-
nato. A Sani Angolo Muxaro co-
munque non sarà una passetti idta.

An. oggi alla Provincia
convegno sul rilancio del Sud


