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Al Battiati basta un gol per restare in vetta

romozione

Superato l’Aci S. Filippo Doppietta di Ardizzone Per la Scommettendo Il S. Venerina festeggia
con il gol di Iddrisu
e la Spar Calcio gioisce un pari col Viagrande primi punti sul Belpasso
SP. BATTIATI
ACI SAN FILIPPO
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SPORTING BATTIATI: Cosentino, Giacone (55’ Fiocco), Pandolfo, Costanzo, Ferlito (80’ Calcaterra), Platania, Trovato, Indelicato, Pecorini (85’ Mirabella), Garofalo, Iddrisu. All: Drago.
ACI SAN FILIPPO: Capilleri, Catania
Marco (67’ Boncaldo), Puglisi, Mirabito, Toscano, Alonzo, Catania
Maurizio, Maiolino, (84’ D’Arrigo), Bracciolano, Papa, Leotta (80’
Santanna). All: Di Maria.
ARBITRO: Greco di Messina (Basile e Mobilia di Acireale).
RETI: 11’ Iddrisu.

SANT’AGATA LI BATTIATI. Arriva
un’altra vittoria per lo Sporting Battiati che superando di
misura l’Aci San Filippo conquista altri tre punti e conferma così la vetta della classifica. Dopo pochi minuti, al 6’
è Papa, che prova la conclusione, ben servito da un cross
basso di Leotta, ma è bravo il
portiere a respingere e farsi
trovare pronto. All’11’ arriva
l’episodio che deciderà di fatto il match: punizione di Garofalo, testa di Iddrisu e deviazione decisiva del difenso-

re che spiazza il portiere ospite per l’1 a 0 Battiati. L’Aci
Sanfilippo prova a scuotersi
e lo fa nuovamente con Papa,
che trova ancora una volta
davanti a se un Cosentino attentissimo. Il Battiati sembra
più intraprendente, mentre
la squadra di Di Maria si affida al movimento dei tre davanti con pochi risvolti. Al 30’
ci prova Garofalo dalla distanza senza trovare fortuna, dieci minuti dopo è Bracciolano,
che servito da un bel tacco di
Papa, spedisce la sfera a lato.
Nella ripresa si assiste a poco
spettacolo e sono pochissime
le azioni salienti da segnalare.
Squadre sfilacciate e molta distanza tra i reparti fanno si
che il secondo tempo non ragali molte emozioni. Bracciolano ci prova in un paio di occasioni su calcio piazzato, che
non preoccupano l’estremo
difensore locale.
L’Aci Sanfilippo prova invano, nelle battute conclusive
della gara, a distendersi in
avanti, ma il risultato resta inchiodato sull’1 a 0 fino al triplice fischio finale.
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SCOMMETTENDO 0
SP. VIAGRANDE
0

SPAR: Strano, Scuto (48’ Di Rienzo), Pulvirenti (57’ Campo), Viglianisi, Maugeri, Marsala, Russo (65’ Arena), Di Benedetto G., Ardizzone,
Piuma, Di Benedetto D.. All. Anastasi.
SPORTINSIEME: Minissale, Biella, Guglielmo, Riposo (78’ Maimone),
Lo Rè, Casablanca (66’ Perrone), Liscacosimo (70’ Lombardo), Sterrantino, Prestipino, Fazio, Cannata. All. Principato.
ARBITRO: Di Giorgio di Siracusa. Assistenti Iapichino e Liistro di Siracusa.
RETI: 29’ e 42’ Ardizzone, 45’ Liscacosimo.

SCOMMETTENDO: Romeo, Sozzi
(87’ Pilloramo), Mirabella (78’
Costanzo), Bellia, Strano, Giuffrida, La Monica, Minutola,Vasta, Razza, Conti. All. Costa.
S PORTING VIAGRANDE: Idonea,
Di Giacomo, Giglio, Gerbino, Fascetto, Caliò, Balbo (40’ La Piana), Basile, Viglianisi, Reale, Nicosia. All. Buttò.
ARBITRO: Corallo di Enna.

SPAR CALCIO
SPORTINSIEME

ACI BONACCORSI. Una bella partita, vivace e combattuta e con
tante occasioni da gol. Alla fine l’intera posta l’ha conquistata
la squadra di casa con Ardizzone. Per la squadra messinese il
rammarico per aver fallito un calcio di rigore.
La partita si è decisa nella prima frazione. Già al 4’ Piuma si
esibisce in un filtrante affondo, ma Russo manda alta la sfera.
Al 6’ è Ardizzone a fare quasi centro: il suo tiro è deviato sul palo da Minissale. Al 10’ ci prova Sterrantino: il suo tiro è centrale e Strano para. Al 15’ Prestipino conclude male. Subito dopo
è Guglielmo ad offrire un bel pallone a Sterrantino che, però,
cicca la facile occasione. Al 22’ un bel colpo di testa a girare di
Ardizzone meritava miglior fortuna: la sfera sfiora il palo.
Sempre di testa, al 24’, è Prestipino a cercare la rete, ma Strano è attento a bloccare. Al 29’ la rete per la Spar: Ardizzone, con
un preciso tiro, infilza la porta alla destra di Minissale. Al 38’ altra favorevole occasione per la Spar con Ardizzone, ma il tiro
finisce sopra la traversa. Al 42’ Ardizzone fa il bis, insaccando
la sfera a mezza altezza, alla sinistra del portiere. La reazione
dello Sportinsieme è pronta e Liscacosimo, al 42’, riduce le distanze con un bel diagonale. Nella ripresa il rigore a favore dei
messinesi, che poteva riequilibrare la partita. Sterrantino si incarica del tiro, che però Strano riesce a deviare.

DAVIDE CALTABIANO

CARMELO NICOLOSI

S. Gregorio a valanga Villafranca nel finale
sul Piero Mancuso
agguanta il pareggio
6
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SAN GREGORIO
PIERO MANCUSO

SAN GREGORIO: Di Mauro, A. Stella (75’ A. Blatti) (82’ D’Amore), Consoli, Platania, Rossitto, Salemi, D’Urso, D’Arrigo, Rasà, Luadani (85’ Garozzo), Vasta. All. Nicola Malaguarnera
PIERO MANCUSO: Fumia, Cucinotta, Spuria, D’Alessandro, Marcellino,
Arena (89’ Sfameri), La Rocca, Caruso, Affè, La Valle, Mangano. All.
Gianluca Mancuso
ARBITRO: Bona di Ragusa
RETI: 20’ e 65’ Rasà, 25’ e 78’ Laudani, 30’ (rig) La Rocca, 70’ Cucinotta, 80’ e 85’ D’Urso.
NOTE: 55’ D’Urso sbaglia calcio di rigore.

SAN GREGORIO. Tutto facile per i gialloblu del presidente Blatti,
che si impongono con una goleada sui messinesi del Piero
Mancuso. Sono state 6 le reti degli etnei, ma potevano essere
di più. La novità è stata capitan Ciccio D’Arrigo schierato con il
numero 8 a centrocampo, lui che è un centrale di difesa. L’altra novità è la discarica sorta proprio davanti al campo sportivo comunale di San Gregorio; rifiuti e spazzatura di ogni genere campeggiano davanti al cancello dell’impianto sportivo.
Rompe gli indugi Rasà al 20’ con un gol di pregevole fattura; controlla in allungo, e di prima intenzione salta con un pallonetto Fumia. Il raddoppio non tarda ad arrivare, al 25’ Laudani infatti è il più svelto ad appoggiare in rete il pallone ribattuto da Fumia sulla conclusione di D’Urso. Al 30’ gol dei messinesi con La Rocca su rigore, al 65’ arriva il 3-1 con Rasà su punizione magica, e poi al 70’ Cucinotta accorcia realizzando il 32. Poi tra il 70’ e l’85’ i locali dilagano grazie al gol splendido di
Laudani e alla doppietta di D’Urso.
ANDREA CATALDO

Troina-Real Niscemi
un punto ciascuno
TROINA
REAL NISCEMI

0
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TROINA: Musumeci, Trovato (62’
Farò), Cantagallo S, Giamblanco,
Romano, Lo Presti, Compagnone
(Baudo M), Cantagallo G, Destro
(77’ Pappalardo), Pagana, Sciuto.
All. Pagana.
REAL NISCEMI: Cannizzo, Roselli,
Bonaffini, Streva R, Alma, Iapichino, Di Stefano, Bartoluccio G (87’
Carnisciano), Di Gregorio (57’
Bartoluccio S), Comandatore,
Cortese. All. Gueli.
ARBITRO: Caico di Ag (assistenti
Sorace G e Sorace S di Ct).

TROINA. Il pareggio a reti inviolate potrebbe stare bene a
tutte due le squadre, ma per
le loro diverse collocazioni in
classifica non provoca gli stesi effetti. Una certa amarezza
devono averla provata il Troina ed i suoi supporter. Il Real
Niscemi può ritenersi soddisfatto del punto guadagnato
sul campo del Troina, che gli
consente di restare ancorato
alla zona alta della classifica. Il
risultato sarebbe stato diver-

so se le punte più avanzate
del Real Niscemi, in molte occasioni, non fossero state colte in plateale fuori gioco vanificando così le azioni offensive che Comandatore congegnava dalla metà campo. Il
Troina ce l’ha messa tutta per
agguantare la sua prima vittoria in campionato, come si è
visto nel primo tempo. Al 7’ ci
prova Destro di testa dietro
suggerimento di Cantagallo
G, ma Cannizzo intercetta e
para. Al 23 è ancora Destro
che, superando le linee difensive del Real Niscemi, si avvicina con determinazione in
area, ma non riesce a centrare lo specchio della porta e la
palla si perde sul fondo. Al
49’, Bonaffini giunge da destra in area e passa la palla a
Di Gregorio, che però non riesce a fermarla per tirarla in
porta. Nel secondo tempo è
Real Niscemi a mancare di
poco il gol con Comandatore
che, con due calci piazzati,
colpisce il palo al 54’ ed al 67’.
SILVANO PRIVITERA

VILLAFRANCA
GARDEN SPORT

1
1

VILLAFRANCA: Giunta (46’ Galli),
Spidalieri, Pergolizzi, Brancati,
Giacopello, Morabito D., Bonaffini A. (46’ Casella, 62’ Piccolo),
Minutoli, Cardia, Mastroieni, Nunnari. A disposiz.: Celi, Scibilia, Bertino e Patti. All.: Giunta.
GARDEN S PORT: Canale, Aricò,
Munafò, Lo Schiavo (68’ Schifano), Brancato, De Salvo, Morabito R., Monaco, Di Blasi, Ghilan,
Miano (65’ Santonocito). A disposiz.: Papale, Angrisani, Grioli,
De Gregorio e Cicciarello. All.: Basile.
ARBITRO: Saggio di Siracusa assistito da Calabrese e Saija di Messina.
RETI: 28’ Monaco, 86’ Mastroieni (r).
NOTE: Ammoniti: Brancati, Giacopello e Mastroieni del Villafranca;
De Salvo, Morabito R., Lo Schiavo
e Munafò del Garden Sport. .

VILLAFRANCA. Il Villafranca soffre e solamente nei minuti finali agguanta il risultato di
parità. Il Garden ha disputato

CATANIA. Un punto per parte a reti inviolate nell’atteso
match tra la Scommettendo Catania del patron Franco Nobile e il giovane e
pimpante Sporting Viagrande.
Nella prima frazione di
gioco regna l’equilibrio, le
due squadre si fronteggiano
nella zona nevralgica del
campo, trovano anche qualche varco in avanti, ma senza riuscire a far breccia, insomma, il risultato non si
sblocca e si va negli spogliatoi con un nulla di fatto.
Il centravanti di casa Vasta tenta la rete: coglie il
palo e sfiora il gol. Nella ri-

presa, non cambia il canovaccio tecnico tattico della
contesa ma senza riuscire a
trovare il gol che possa
sbloccare il risultato, Scommettendo e Sporting Viagrande hanno dimostrato
di essere due buone squadre e poter ambire ad un
campionato d’avanguardia.
La punta ospite Viglianisi
sfiora la rete, tocca poi a Nicosia andare vicino al gol
con un pallonetto. La gara
continua, La Piana è sfortunato e la sua conclusione si
stampa sul palo; dunque
Sporting Viagrande vicinissimo alla rete.
Il match - anche se non si
riesce a concretizzare da
ambo le parti - è vivace, i
due undici creano diverse
palle gol, ma, la bravura dei
due estremi difensori e la
poca precisione degli attaccanti non ha permesso a
nessuna delle due squadre
di cogliere l’intera posta in
palio. L’incontro finisce così con un pareggio che comunque muove la classifica.

REAL SANTA VENERINA: Fazzolari, Di Maria, Virzì, Sciacca, Quinci, Musmeci (62’ Gazzo), Viola (73’ Caggegi), Spadaro, Di Paola, Aleo (30’
Privitera), Leonardi. All. Millauro.
BELPASSO: Cinigliano, Nicastro (73’ Indelicato A), Egitto, Gelsomichele, Castronovo, Manmana, Licciardello, Cristaldi (45’ Cosenza), Milla
(45’ Muscarà), Messina, Indelicato F. All. Giaccani.
ARBITRO: Pirrotta di Barcellona, assistenti Calì e Cultrera di Catania.
RETI: 27’ Aleo, 44’ Sciacca.

SANTA VENERINA. Il Santa Venerina realizza la prima vittoria che
serve da sveglia per risalire la classifica. Nell’undici di Millauro, reduce da un infortunio, è subito Aleo a farsi notare quando al 27’ inventa un potente tiro dalla distanza che sorprende
Cinigliano e si infila in rete. Dopo pochi minuti è proprio Aleo
a chiedere di essere sostituito dopo un brutto fallo subito.
Nei minuti finali del primo tempo i locali reclamano un calcio di rigore su presunto fallo subito da Di Paola ma l’abitro su
suggerimento dei guardalinee decide di non concedere il tiro
dal dischetto. Proprio quando il primo tempo sembrava ormai
finito Sciacca viene lanciato e sul filo del fuorigioco riesce a
portarsi a tu per tu con Cinigliano e batterlo con un delizioso
pallonetto siglando il 2-0.
Nella ripresa i locali gestiscono il vantaggio e quando qualche attaccante ospite sfugge alla difesa rosso-blu è Fazzolari
che impedisce al Belpasso di andare in rete.
Gli ospiti danno il massimo per cercare di accorciare le distanze con il rischio di subire però il terzo gol, infatti nei minuti finali Cinigliano si trova a respigere prima un potente tiro di
Spadaro e poi di Privitera su ribattuta. Il Santa Venerina Gadagna tre importanti punti che servono per accorciare le distanze in classifica.

ANDREA RAPISARDA

ANTONIO GRECO

Scivolone del S. Croce Il Paternò combatte
Rosolini ne approfitta ma passa il Nicosia

la sua onesta, ma puntigliosa,
gara. Sin dalle prime battute
è il Garden a dettare i tempi
sotto la regia di Monaco (ex
del Villafranca) e Ghilan ma a
rendersi pericolosi sono i locali al 15’ con Cardia. Al 28’ gli
ospiti passano in vantaggio
con Monaco che con un perfetto pallonetto beffa Giunta
fuori dai pali. Al 35’ gli ospiti
sfiorano il raddoppio con
Miano, la difesa si salva in affanno; al 43’ Canale salva la
propria rete sulla conclusione
ravvicinata di Bonaffini; al
48’ Miano si beve tutta la difesa locale ma conclude malamente. All’85’ Munafò, con
un provvidenziale intervento, salva sulla linea di porta
una sicura realizzazione di
Mastroieni. All’86’ Piccolo
lanciato a rete in area di rigore viene fermato fallosamente da un difensore ospite e
l’arbitro concede la massima
punizione. Del tiro si incarica
Mastroieni che realizza la rete dell’1 a 1 finale.
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UPD SANTA CROCE
CITTÀ DI ROSOLINI

UPD SANTA CROCE: Gurrieri, Guarino (83’ Vacante), Rimmaudo, Iurato, Buoncompagno, Russo, D’Agosta F., D’Agosta D. (58’ Incardona)
, Quintana (26’ Zisa), Rizzo, Aprile. All. Santoro.
CITTÀ DI ROSOLINI: Limone, Cataudella (45’ Petrolo) , Casavecchia, Nastasi, Lao, Cavallo, Trombatore, Pizzo, Implatini (80’ Di Mauro), Errante, Cicero All. Zarbano.
ARBITRO: Cutrufo di Catania.
RETI: Upd Santa Croce 2’ Rizzo; Città di Rosolini 33’ 72’ Cicero.
NOTE: espulsione di Russo per l’Upd Santa Croce al 76’

Primo scivolone casalingo per il Santa Croce. La squadra camarinense è caduta sotto i colpi di un Rosolini affamato di punti
che si è imposto per 2-1. Non è bastato il gol lampo nei primissimi istanti della prima frazione di gioco di Rizzo, su calcio di
punizione, respinto malamente da Limone per intimorire gli
ospiti. Pericoloso il Santa Croce con Quintana, ma la formazione ha dovuto fare a meno del giovane attaccante già al 26’ per
un infortunio. Al 12’ sale in cattedra il Rosolini con un tiro dalla distanza di Implatani che finisce di poco a lato. Al 33’ il Rosolini pareggia con Cicero lesto ad insaccare una maldestra respinta di Gurrieri. Il primo tempo si conclude con un pareggio
dopo una frazione ben giocata da entrambe le squadre. Nel secondo tempo monologo del Rosolini che, compatto e concentrato, accerchia i biancazzurri sfruttando le fasce laterali e impone il gol decisivo ancora con Cicero al 72’. Un Santa Croce
lento e impacciato ha cercato di contenere le folate offensive
degli ospiti. La squadra di Santoro è apparsa nervosa, a dimostrarlo le tante ammonizioni e l’espulsione del veterano Russo.

ELIO VINCI

ALESSIA CATAUDELLA

Virtus Ispica vittoriosa Due reti per il Prizzi
sorpassa l’Enzo Grasso Poker del Pro Favara
2
PRIZZI
CITTÀ DI VILLABATE 1

PRO FAVARA
B. TERRANOVE

VIRTUS ISPICA: Vitrano, Turturici, Camelia, Maieli (71’ Messina), Fazzino, Ulma, Ranno, Ucciardo, La Vaccara (86’ Pellegrino), Cervillera,
Costanzo (61’ Peluso). All. Monaca.
ENZO GRASSO: Fortuna (43’ Amato), Bellofiore, Daniele, Bruno, Piazzese, D. Porchia, Pincio (66’ A. Porchia), Messina, Carrabino, Di Blasi, Russo (79’ Orvieto). All. Messina.
ARBITRO: Di Gregorio di Catania, assistenti Conti e Miuccio di Acireale.
RETI: 8’ Cervillera, 17’ e 84’ La Vaccara, 60’ e 92’ Di Blasi, 81’ Messina, 90’ Carrabino.

PRIZZI: Pomilla, Ienna, Di Franco,
La Corte, Mazzamuto, Tarantino
(46’ Fucarino), La Spisa G., La Spisa C. (31’Calatabiano), Cannizzaro, Li Castri, Li Manni. All. Vincenzo La Corte.
CITTÀ DI VILLABATE: Carnevale, Pilo (65’ Lisciandro), Troia, Casisa,
Giglio, Lo Pinto, Corsale, Macaluso
(66’ Cugino), Pitarrese (75’ Tarantino), Salerno, Chiappara. All. Fedele Pagano.
ARBITRO: Figuccia di Marsala.
RETI: 30’ Cannizzaro, 70’ Fucarino, 90’ Tarantino.

PRO FAVARA: Loretta, Cusumano,
Milioti (24’ st. Marturana), Argento, Scuderi, Luparello, Salemi
(5’st. Vaccaro S.), Celani, Zambito (32’st. Loggia), Valenti. All.
Ignazio Criscenzo.
BORGATE TERRANOVE: Catalano,
Lampasona (38’pt. Ingrassia),
Sorrentino (41’pt. Licari), Tumbarello G., Sekum, Frazzitta,
Demma, Culicchia (18’ st. Casaro), Tumbarello D., Di Marco, Pinto. All. Peppe Laudicina.
ARBITRO: Rivituso di Caltanissetta
RETI: 10’ pt. e 46’ pt. Zambito,
31’ st. Fanara, 39’ st. Valenti.
NOTE: al 37’ pt. espulso il portiere Catalano.

ISPICA. Operazione sorpasso riuscita, l’undici giallorosso di Saro Monaca ha centrato la prima vittoria fra le mura amiche.
C’è qualcosa da correggere, l’innesto di un centrocampista di
contrasto farebbe diventare davvero «grande» la compagine
virtussina. Gli ospiti hanno giocato la loro onesta gara, non si
sono mai rassegnati neanche allo svantaggio di tre reti a pochi minuti dalla fine della contesa. La Enzo Grasso tenta la via
della rete con tiri da lontano ma sono i padroni di casa a centrare il bersaglio con Cervillera, concretizzando la prima palla-goal della partita. I virtussini controllano l’avversario cercando nel contempo il raddoppio che arriva al 17’ con La Vaccara, autore di una doppietta. Gli ospiti tentano in tutti i modi di accorciare le distaze ma Vitrano non si lascia sorprendere. Nella seconda frazione di gioco la Enzo Grasso accorcia le
distanze, spera in una rimonta ma i virtussini ritornano a giocare centrando due volte il bersaglio. Poi disattenzioni, il calo di ritmo consentono Agli ospiti in «zona Cesarini» di accorciare le distanze, la vittorias, meritata, non sfugge ai virtussini.
GIUSEPPE FLORIDDIA

LERCARA FRIDDI. Sono Cannizzaro e il giovanissimo Fucarino la coppia d’oro del Prizzi. Il
primo sfrutta una leggerezza
del portiere che respinge corto sul tracciante di La Spisa e il
secondo firma il suo primo
gol nella categoria. Brivido al
38’ con Pitarrese che manca il
pareggio. Ad riaprire la partita ci prova Tarantino che accorcia le distanze.
LOREDANA BALSANO

NICOSIA
PATERNÒ
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NICOSIA: Castrogiovanni, Conticello (40’ Scardino), Serafino,
Nocera, Tomaselli, Spartano,
Catania, Intili (76’ Romano),
Grasso (64’ Alessandria), Suriano, Bruno. All. Natale Serafino.
PATERNO’: Colonna, Condorelli
(63’ Ventimiglia), Maimone,
Cannizzaro (76’ Vadalà), Castro, Morabito, Consoli (73’
Scalia), Pino, Sciuto, Miceli, Musumeci. All. Pino Zingherino.
ARBITRO: Calì di Caltanissetta,
assistenti: Cino e Caruso (En).
RETI: 63’ Nocera, 78’ Miceli,
87’ Alessandria.

NICOSIA. Terza vittoria consecutiva e primo posto in
classifica, a 10 punti, del Nicosia che si aggiudica il
match, combattutissimo,
contro i rivali del Paternò.
Gli ospiti hanno macinato
gioco in crescendo, avuto
occasioni infrantesi di fronte all’arcigna difesa nicosiana. Il piano partita del tecnico Serafino è stato per-

fettamente rispettato, sapendo del valore della
squadra avversaria. Al 9’
Consoli manca di poco lo
spiovente servito da Miceli.
Cannizzaro e Musumeci
continuano a seminare panico, con Sciuto (15’) che
centra il bersaglio, annullato per millimetrico fuorigioco. Sul rovesciamento di
fronte la replica (18’ e 20’)
di Intili e Suriano sui quali si
esalta Colonna. Brivido al
38’ per un fallo di mano in
area del Paterno, non rilevato dall’arbitro. Riducendo
al minimo i rischi, il Nicosia
approfitta di calcio d’angolo girato a rete da Nocera. Al
78’ risponde Miceli disegnando su punizione il gol
pareggio. Nel finale, Alessandria porta in vantaggio i
locali, risolvendo a rete un
corner pennellato da Catania. All’89’, l’enorme occasione di Sciuto dà al Paternò l’illusione del pari,
spentosi sul palo.
CARMELO LOIBISO

Salemi in rimonta
Sciacca-Aragona pari
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VIRTUS ISPICA
ENZO GRASSO

2
0

REAL SANTA VENERINA
BELPASSO

4
0

SALEMI
RAFFADALI
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SALEMI: Loiacono, Lo Porto
(74’ L. Catalano), La Grutta, Alagna, Giglio, Filice (7’ Bucceri),
Gandolfo, Caradonna, Calia, Benenati, Cacciatore (93’ Castoro).
All. Vito De Simone
RAFFADALI: Vasta, Catalano, Vella, Ferrara, Restivo, Carbone (78’
Cipolla), Giuffrida, Scifo, Tabasso, Ojeda (69’ Cenci), Abbene
(34’ Arrigo). All. Gaetano Longo
ARBITRO: Mario Saia di Palermo
RETI: 67’ Ojeda rig., 85’ Catalano, 90’ Cacciatore
NOTE: Al 72’ Cacciatore sbaglia
un rigore.

SCIACCA
ARAGONA
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SCIACCA: Allegro, Cacciatore (49’
Rocchi), Rizzuto (91’ Marino), Tramuta, Scaturro, Fornò, Cottone
(56’ Bitetto), Altomare, Matina,
Maniscalco, Gulino. All. Milanese.
ARAGONA: Marziano, Craparo, Nicastro (73’ Takya), Sorce, Iannello, Curella G., Curella A. (29’ Sances), Cambiano, Ellouzi, Vinciguerra, Cozma (54’ Di Salvo). All.
Falsone.
ARBITRO: Bennici di Agrigento.
RETI: 7’ Vinciguerra, 35’ Maniscalco, 39’ Vinciguerra, 65’ Nicastro autorete

FAVARA. Terza vittoria consecutiva della Pro Favara. Successo agevolato dall’espulsione al 37’ del portiere marsalese, che ha toccato la palla con
le mani fuori area. La Pro Favara segna al 10’ con Zambito
che poi raddoppia. Nella ripresa gol di Fanara e Valenti.

SALEMI. Il Salemi rimonta il
Raffadali, dopo il vantaggio
ospite sopraggiunto sugli sviluppi di un contestatissimo
rigore realizzato da Ojeda al
67’. Cinque minuti più tardi
Cacciatore sbaglia un rigore,
ma i padroni di casa non demordono e all’85’ trovano il
pari con Catalano. Cacciatore
porta i suoi in vantaggio.

SCIACCA. Neroverdi costretti a
inseguire, ma poi rammaricati per avere sprecato. Lo
Sciacca all’inizio soffre il forte
Aragona, che passa in vantaggio al 7’ con Vinciguerra. I locali pareggiano al 35’ con Maniscalco. L’Aragona conquista
il nuovo vantaggio ancora con
Vinciguerra. Sciacca al 75’ segna il 2-2 su autogol di Nicastro.
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