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CALCIO Promozione, poker del
Ribera
di Davide Cufalo

Il Ribera calcio chiude il girone di andata del campionato di Promozione con una brillante vittoria per

quattro gol a uno ai danni dell’Atletico Alcamo. La squadra ospite ha affrontato con il giusto piglio il

match contro la capolista Ribera: ha persino sfiorato il gol del vantaggio con Vitale al quinto minuto, ma

ha dovuto subire la maggiore velocità degli attaccanti riberesi pronti, alla prima occasione, ad affondare

il colpo con Corona, a segno al 14esimo minuto, sugli sviluppi di un corner.

Nonostante l’assetto guardingo dei suoi elementi, l’Alcamo scricchiola sotto i colpi di un centrocampo

riberese veloce e pronto a rilanciare l’azione offensiva, aprendo il gioco anche sulle fasce. Forcieri è

incontenibile, più passano i minuti e più ruba il tempo agli avversari, Altomare è abile a rompere le

trame di gioco dell’Alcamo, alquanto leziose sulla trequarti perché i giocatori trapanesi servono,

secondo un copione prevedibile, il numero dieci Di Giuseppe.

Le invenzioni del fantasista però non arrivano, così, nel secondo tempo, l’allenatore Bosco lo

sostituisce con Benenati, per dare maggiore concretezza alle giocate dei suoi, nel tentativo di ribaltare

un passivo più pesante per l’Alcamo. Infatti, nei primi minuti della ripresa, Martorana per il Ribera esce

dal cilindro un bolide da fuori area: la palla si scaraventa sulla traversa ma poi, ribattendo sul corpo del

portiere battuto Agrusa, carambola in rete. La squadra trapanese allora quadruplica le proprie energie,

con un indomito Di Marco che non ci sta a perdere, rendendosi pericoloso prima al 58’ e poi al 68’,

servito da Beninati.

La partita è viva, almeno fino al 73’, quando si conclude lo show di Martorana: solo, a tu per tu davanti

al portiere, sceglie la soluzione più spettacolare, un cucchiaio che si insacca inesorabile in rete per il

terzo gol riberese. A questo punto, l’Alcamo cerca e trova, con Di Giuseppe, entrato nella ripresa, il gol

della bandiera al minuto 88. Ma, nel quarto minuto di recupero, arriva la quarta rete per il Ribera,

realizzata di testa del difensore Giovanni Montalbano, che esulta di gioia, davanti ai propri tifosi, per il

suo secondo gol in campionato.

TABELLINO

RIBERA: Talluto, Stagno, Raimondi, Forcieri, Montalbano V. (76’ Montalbano G.), Ciancimino, Zerbo

(67’ Di Franco), Altomare, Russo, Martorana (74’ Virgadamo), Corona. All.: Vincenzo Montalbano.

ATLETICO ALCAMO: Agrusa, Paglino, Turano, Di Giuseppe V. (85’ Cottone), Ferrito, Piccolo,

Giordano (74’ Di Giuseppe), Ciaramella, Di Marco, Di Giuseppe A. (53’ Benenati), Vitale. All.: Gaspare

Bosco.

Arbitro: Morabito di Acireale.

Marcatori: Corona (14’), Martorana (49’ e 73’), Di Giuseppe (88’) e Montalbano G. (94’).
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