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Il Torneo amatoriale della Coppa Amicizia di Ribera s’infiamma, entra nel vivo. Allo stadio
comunale quarto turno del girone all’italiana. Partita da dimenticare, quella di sabato 10 luglio, per la Re
Umberto-Pasticceria Smeraldo-Campisi Agrumi, battuta dalla capolista Wimbledon-La Fattoria-Passion
Auto-SA.FI.&G. per 2 reti a 0. Complici le assenze dei registi di centrocampo, il gioco della Re Umberto non
funziona come dovrebbe. Tanti lanci lunghi e poche geometrie. Punte isolate e le poche sortite offensive si
infrangono sui piedi dei rocciosi quanto bravi difensori della Wimbledon. Primo fra tutti Mimmo Aqué, baluardo
della difesa wimbledina e autore della punizione magistrale che porta in vantaggio i suoi. Alla mancanza di
geometrie e di ordine a centrocampo della Re Umberto fa da contraltare la fluida circolazione della palla della
Wimbledon, garantita da Aquè, Tudisco e compagni. Buttafuoco fissa il risultato sul 2 a zero per la Wimbledon,
che, con la 3 vittoria conseguita nel torneo, allunga in classifica portandosi a 10 punti.
Il giorno prima, venerdì 9 luglio, scontro tra titani: l’A.S.P.-Cine Lupo (etc.) contro la Cufalo Marmi. Subito in
vantaggio la pluridecorata A.S.P. con due reti della saetta Maniscalco, autore di un gol al volo di pregevole
fattura insaccatosi proprio all’angolino alla sinistra dell’incolpevole portiere. Ma la Cufalo Marmi-Parlapiano
macchine agricole non ci sta. Reagisce ed accorcia le distanze con Di Leo. Poi pareggia con Triolo, infine ribalta
il verdetto finale sulla partita, che l’A.S.P aveva in pugno, realizzando, su calcio di rigore, il tanto clamoroso
quanto meritato vantaggio. Nonostante il forcing finale dell’A.S.P., il risultato non cambia: 3 a 2 per la Cufalo
Marmi.
Classifica del girone all’italiana
10 Wimbledon-La Fattoria-Passion Auto-SA.FI.&G
6 Spurghi Giudice-Impresa Ciancimino-Impianti Fotovoltaici Ing. P. Vacante
6 Cufalo Marmi-Parlapiano macchine agricole
4 A.S.P. di Agrigento-Cine Lupo-Euroacustica-Ortopedia Caruana-SESAT
3 Re Umberto-Pasticceria Smeraldo-Campisi Agrumi
2 Autolavaggio Lo Giudice-Autoricambi Bavetta- Seven Ten supermercati
0 Le Griffe-Old Boys Soccer
Soltanto le prime due squadre classificate accedono direttamente alla semifinali. L’ultima in classifica è
eliminata, mentre le altre 4 squadre disputeranno i due quarti di finale.
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