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CALCIO Il Ribera batte il Terrasini e
va in alto
di Davide Cufalo

Il Ribera ha battuto in casa il forte Terrasini, con il
punteggio netto di quattro reti a zero. La squadra
allenata dal tecnico Montalbano si porta così in
vetta alla classifica del girone A di promozione con
8 punti, in compagnia di Campofranco, Valderice,
Cianciana. Si è visto un Ribera arrembante allo
stadio comunale Nino Novara, dal momento che i
giocatori biancazzurri, sin dai primi minuti di gioco,
hanno imposto un ritmo forsennato alla gara, con passaggi veloci a centrocampo e ripartenze brucianti
dei suoi principali incursori.

Il trequartista Martorana, al 20' del primo tempo, gelava il Terrasini, con un bellissimo gol da cineteca
insaccatosi sotto la traversa, mentre, allo scadere del primo tempo regolamentare, sempre Martorana
partecipava all’azione del raddoppio siglato da Scarpinato.

Al 66' l’ottimo Campisi finalizza in rete su passaggio di Scarpinato. Il Terrasini comunque non demorde
e cerca quantomeno di accorciare le distanze, con Giaconia che sbaglia ad un minuto dal termine una
buona occasione. Ma al secondo minuto di recupero, arriva il poker del Ribera con il beniamino di casa
Russo. Anche nel secondo tempo il Ribera ha avuto in mano le redini del gioco, grazie ai suoi
centrocampisti, in particolare Virgadamo.

L’allenatore Vaccaro del Terrasini non cerca attenuanti per spiegare la pesante sconfitta. “La squadra
ha giocato male sotto tutti i punti di vista. Credo che i giocatori siano scesi in campo con il piede
sbagliato, come se avessero lasciato la giusta concentrazione a casa. Ci rifaremo nella prossima
partita, sperando di non incappare in una giornata no come questa”.

La prossima partita del Ribera sarà in trasferta domenica, 11 ottobre, contro l’Atletico Campofranco.
Ribera 1954/Terrasini: 4 - 0
Marcatori: Martorana (20'), Scarpinato (45'), Campisi (66'), Russo (1' minuto di recupero).
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