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CALCIO Prima categoria, vittoria per
la Real Unione
di Davide Cufalo

Ieri pomeriggio l’Asd Real Unione ha battuto in
casa, allo stadio comunale Villa Musso, il
Casteltermini per due reti a uno, nella partita di
recupero della prima giornata del campionato di
Prima categoria. La partita si era messa male per i
padroni di casa, quando, al 35’ minuto del primo
tempo, il Casteltermini ha realizzato la rete del
momentaneo vantaggio, con Giuseppe Pullara.
Da sinistra il tecnico Parisi Rito con il dirigenteSegretario della Real Unione, Calogero Latino

La squadra allenata dal tecnico Parisi Rito non si

è data per vinta, e nel secondo tempo, con una brillante condotta di gara, è stata abile nel ribaltare il
risultato in suo favore, pareggiando prima i conti con l’avversario, al 55’ con Miceli, e poi guadagnando
il meritato vantaggio con la rete messa a segno da Fornò, tre minuti più tardi. Il trainer è stato espulso
dal terreno di gioco nel finale.

La Real Unione ha meritato l’ovazione del pubblico a fine gara, entusiasta per la prima vittoria in
campionato conseguita dalla squadra rappresentativa dei comuni di Villafranca, Burgio, Calamonaci e
Lucca Sicula. Nella foto, da sinistra il tecnico Parisi Rito con il Dirigente-Segretario dell'A.S.D. Real
Unione, Calogero Latino.

Le due formazioni scese in campo.

Real Unione: Mulè, Presti, Triana, Comparetto, Noto, Barone, Miceli, Siragusa, Gangarossa (Parisi),
Fornò, Scarpinati (Cusumano). Allenatore: Parisi Rito

Casteltermini: Ardillo, Lombardo, Di Lorenzo, Severino, Pullara P., Buono, Magno, Di Franco, Pullara
G., Galione, Lo Scrudato. Allenatore: Micciché
Marcatori: Per il Casteltermini Pullara G. (35'), per la Real Unione Miceli (55') e Fornò (58').
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