
AGRIGENTO

II Racalmuto capolista o(
L

va in trasferta a Montedoro
Tutto affidato agli attaccanti
RACALMUTO. (rn) II Racal-
muto in testa alla classifica
fa un certo effetto, i racal-
mutesi da diverso tempo
non guardavano tutti dal-
l'alto seppure in compagnia
di altre tre squadre. Que-
st'anno i dirigenti meritano
un plauso particolare per-
ché ̂ ra mille problemi sono
riusciti a mettere su una
squadra che fino alla fine
darà tante soddisfazioni ai
tifosi. La compagine del pic-
colo centro agrigentino ha
le carte in regola per dare
del filo da torcere a tutti a
cominciare dalle cosiddette
«grandi». L'inizio della sta-
gione è stato positivo per il
Racalmuto che ha ottenuto
fin qui un pareggio e una
vittoria sonora. L attacco
sembra il reparto più forte
di questa squadra che se
riuscirà a registrare anche
la retroguardia può aspirare
al salto di serie.

Lo scorso anno il pubblico
ha latitato dall'inizio alla fi-

ne; quest'anno pare invece
che la gente voglia sostene-
re la squadra e già da oggi
qualcuno seguirà la forma-
zione del cuore anche a
Montedoro. La gaia contro
la Self Virtus Montedoro è
una di quelle molto impor-
tanti. Le due squadre sono
in testa alla classifica ed en-
trambe giocheranno per un
solo risultato: la vittoria. Il
Montedoro è una squadra
molto ben amalgamata che
in campo si trova a meravi-
glia. Se la Self Virtus sarà
costante potrà mettere in
seria difficoltà tutte le squa-
dre. Il Racalmuto teme la
trasferta in terra nissena, ma
la squadra agrigentina po-
trà alla fine accontentarsi
anche di un pareggio visto
che gioca in trasferta. La
Self Virtus ha nella difesa la
sua roccaforte; l'attacco pe-
rò è un pò leggerino. Chi
avrà ragione: la difesa della
squadra di casa oppure l'at-
tacco bomba degli ospiti?


