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CALCIO Amichevole, l'Akragas
sconfigge il Ribera
di Davide Cufalo

Finisce con la vittoria dell’Akragas per 2 a 0 la
partita disputata ieri alla stadio Novara di Ribera
con gli ex colleghi di Eccellenza del Ribera Calcio.
Di più e di meglio non si poteva pretendere da
un’amichevole che è stata vissuta dai giocatori di
entrambe le squadre con grande agonismo inteso
a dimostrare le loro rispettive potenzialità:
l’Akragas non tradisce sul piano del gioco,
soprattutto nel secondo tempo, la propria ambizione di voler disputare un campionato di vertice; il
Ribera, invece, confida nel suo organico di giocatori per disputare un ottimo campionato in Promozione.

Nei primi 45 minuti il Ribera, allenato dal tecnico e giocatore Vincenzo Montalbano, ha ben figurato
sfiorando la rete in due occasioni, prima con Zerbo, nel ruolo di seconda punta, che fallisce una buona
occasione, e poi con la prima punta Corona, autore di un tiro pericoloso dal limite, prontamente deviato
in corner dal bravo portiere dell’Akragas Indelicato. Al 32esimo minuto arriva però la rete di Carbonaro,
su passaggio di Pecorella, a freddare un po’ l’entusiasmo dei tifosi del Ribera. Quasi allo scadere del
primo tempo, l’arbitro Tirnetta di Sciacca concede un penalty ai giocatori dell’Akragas per un fallo
commesso dal giocatore del Ribera Piro. Carbonaro dal dischetto spedisce però la palla sul palo.

Le due squadre vengono ampiamente rimaneggiate nel secondo tempo con diverse sostituzioni, ma è
l’Akragas a prendere in mano le redini del gioco a centrocampo: al 59esimo il nuovo entrato Piazza, con
un tiro preciso, viola per la seconda volta la porta difesa dal portiere Giallombardo del Ribera,
subentrato nel secondo tempo a Talluto. Il Ribera potrebbe accorciare le distanze grazie ad un rigore
fischiato dall’arbitro, ma Forceri dal dischetto calcia alto sopra la traversa.

Il tecnico Pidatella aveva dichiarato, poco prima della partita, di non viverla come un’amichevole. “Per
noi – ha tenuto a precisare il tecnico - ogni partita è come il campionato, anche perché, se giocassimo
male, faremmo un torto al Ribera che ci ha ospitato. La giusta mentalità va costruita giorno per
giorno”.

Queste le formazioni delle due squadre nel primo tempo. Akragas: Indelicato, Noto, Stagno,
Benedettino, Rinallo, Celani, Sciacca, Aguzzino, Carbonaro, Pecorella, Castiglione. Ribera: Talluto,
Piro, Montalbano, Ciancimino, Raimondi, Forceri, Campisi, Russo, Zerbo, Virgadamo, Corona.
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