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CALCIO Coppa Italia, il Ribera batte
di msiura il Canicattì
di Davide Cufalo

Il Ribera si aggiudica la partita di andata degli
ottavi di finale di Coppa Italia, battendo in casa di
misura, per una rete a zero, il forte Canicattì. Una
partita segnata dal nervosismo e dai reiterati falli
da parte di entrambe le squadre, con
un’accentuazione del gioco “maschio”, ai limiti del
regolamento, non appena la squadra canicattinese
va sotto di un gol.

E’ l’attaccante del Ribera Corona a tuffarsi di testa e ad insaccare al decimo minuto del primo tempo,
dopo il primo tentativo di testa di Scarpinato, non andato a buon fine. Il Canicattì reagisce e si rende
pericoloso con Avarello, ma è la squadra crispina, nel primo tempo, a produrre un gioco più frizzante,
con una spettacolare semirovesciata di Scarpinato su imbeccata di Stagno, nonostante l’azione
riberese sia viziata da un fuorigioco. Gli ospiti pungono sul finale del primo tempo con due buone
occasioni di testa che impegnano il portiere Talluto.

Il secondo tempo è un assolo di brutti falli, soprattutto ai danni della squadra di casa, tanta è la
veemenza profusa dal Canicattì nel tentativo di pareggiare i conti e di contenere le sortite avversarie.
Colpo di testa di Venniro al 48' respinto dal buon Talluto. Poi, un fallo su Martorana costa
l’ammonizione al giocatore canicattinese Bonfatto. Per sedare gli animi surriscaldati, l’arbitro usa la cura
del cartellino: a farne le spese è l’allenatore Settineri, espulso dal terreno di gioco per proteste. Poi, al
60’, è la volta di Scarpinato, mentre, al 65’, viene espulso il presidente del Ribera calcio, il placido
Peppe Riggi.

Il Ribera in 10 uomini fa di necessità virtù, chiudendo gli spazi. Tiro insidioso di Alaimo al 74’, cercano la
via del gol anche Di Franco e Avarello, ma senza ruscirvi. Il Canicattì è in superiorità numerica fino al
minuto 87, quando il suo centrale difensivo Bonfatto viene espulso per somma di ammonizioni.
Con un rigore fischiato dall’arbitro nel quarto minuto di recupero, per l’atterramento in area di
Martorana, il Ribera ha l’opportunità di mettere una solida ipoteca per il passaggio al turno successivo.
Ma dal dischetto lo stesso attaccante si lascia ipnotizzare dal portiere Grillo e spedisce la palla sul palo.
Tutto si deciderà nel partita di ritorno, in casa del Canicattì, fissata il 18 novembre.

IL TABELLINO
RIBERA: Talluto, Piro, Raimondi, Di Mora, Montalbano, Ciancimino, Corona (56’ Russo), Stagno,
Altomare (76’ Schembri), Martorana, Scarpinato (Espulso al 60’).
Allenatore: Montalbano
CANICATTI': Grillo, Fiaccaprile (67’ Alaimo), Comparato, Quagliaro, Verde, Bonfatto (Espulso all’87’),
Restivo (56’ Di Bella), Rotolo, Venniro, Di Franco, Avarello (87’ Alù).
Allenatore: Settineri
Marcatore: Corona (15’)
Arbitro: Buonocuore di Marsala.
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