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CALCIO Prima vittoria della Real
Unione
di Davide Cufalo

È iniziata con una vittoria, domenica 13 settembre,
l’avventura calcistica dell’Asd Real Unione, società
che rappresenta i quattro comuni dell’Unione dei
Comuni “Alto Verdura e Gebbia”: Villafranca
Sicula, Burgio, Lucca Sicula e Calamonaci. Nella
partita di andata della Coppa Sicilia, la squadra ha
battuto in casa la Raff e Ali di Raffadali con il
risultato di 4 a 1, con le reti di Perricone, doppietta
Real Unione

di Cusumano e Siracusa. Il ritorno è previsto per

domenica 20 settembre. Il Raff e Ali, insieme ad altre squadre agrigentine, fa parte dello stesso girone
H del campionato di Prima Categoria in cui militerà quest’anno il Real Unione.

La formazione del Real Unione scesa in campo è stata la seguente: Mulè, Noto, Traina, Cusumano,
Presti, Barone, Comparetto G., Siracusa, Miceli, Perricone, Scarpinati. In panchina: Patti, Di Salvo,
Comparetto F., Di Leo, Cortese, Mongiovì, Gangarossa. Allenatore: Parisi Rito.

La squadra è sembrata in salute e pronta per affrontare il campionato di Prima categoria, che avrà inizio
il 27 settembre con la gara casalinga contro il forte Casteltermini, già eliminato in Coppa Trinacria lo
scorso torneo. Attorno alla società c’è un cauto ottimismo e i tifosi dei quattro paesi dell’Unione, hanno
dimostrato interesse per questa nuova realtà. Il presidente, Vincenzo Castellano, insieme a tutti gli altri
dirigenti, hanno cercato di allestire una squadra che potesse ben figurare nel prossimo campionato, nel
quale il Real Unione giocherà per la prima volta nella sua storia.

“L’obiettivo principale – ha dichiarato uno dei dirigenti della società, Calogero Latino - è quello di
potere raggiungere i play off per potersi giocare il tutto per tutto negli scontri finali. Sappiamo che è
molto difficile - ha continuato - per la qualità delle squadre facenti parte del girone, ma sperare non
costa nulla. La Coppa Sicilia è un traguardo ambizioso per la quale si cercherà di vivere alla giornata,
sperando nel quasi miracolo della scorsa Coppa Trinacria quando si è perduta, incredibilmente, la
finale ai rigori, ma che alla fine ci ha consentito di andare nella categoria superiore”.
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