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CALCIO Coppa Sicilia, La Real
Unione sconfitta ma passa il turno
di Davide Cufalo

La trasferta a Raffadali dell’Asd Real Unione consegna alla società calcistica, con sede a Villafranca

Sicula, le chiavi del passaggio al turno successivo della Coppa Sicilia, nonostante la sconfitta con la

squadra di casa del Raff e Ali, che ha vinto la partita per 2 reti a 1. Risultato, questo, che però non è

bastato ai padroni di casa per passare il turno, in quanto, nella partita di andata, la squadra allenata da

Parisi Rito si era imposta in casa sul Raff e Ali con il risultato di 4 reti a 1.

“E' stata una partita molto combattuta da entrambe le squadre – ha dichiarato il dirigente della  Real

Unione, Calogero Latino, con funzioni di segretario e addetto stampa – ma che ha impegnato

soprattutto la locale formazione nel tentativo di ribaltare il passivo di gol maturato all'andata. Il primo

tempo, però si èconcluso con il vantaggio di una rete a zero per la nostra squadra; quindi, soltanto un

miracolo nel secondo tempo avrebbe potuto cambiare le sorti della qualificazione. E' stata comunque

una partita molto corretta e di ciò va dato atto ai calciatori in campo, che hanno dimostrato molta

sportività”.

La dirigenza della Real Unione che, lo ricordiamo, riunisce le tifoserie e l'impegno dell’Unione dei

Comuni “Alto Verdura e Gebbia” (Villafranca Sicula, Calamonaci, Burgio e Lucca Sicula), esprime

soddisfazione per il primo traguardo raggiunto, in attesa di iniziare l'avventura nel campionato di Prima

categoria, che avrà inizio domenica 27 settembre con la gara casalinga contro il forte Casteltermini,

presso lo stadio comunale Villa Musso di Villafranca Sicula.
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