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Acireale e Fc Messina in vetta
0
il Biancavilla sale al 2 posto
Grazie al successo del Biancavilla ai danni della capolista
Cittanovese, Acireale e rc Messina agganciano in vetta i
calabresi. Granata e giallorossi entrambi vittoriosi in
trasferta. Gli uomini di Pagana nel difficile test contro il
Marina di Ragusa, la formazione di Rigoli a Rende. Un terzetto
al comando dunque, mentre il Biancavilla ora è secondo a una
sola lunghezza. Avanza anche il Licata che strapazza il Dattilo
mentre il Paternò strappa un buon punto nella delicata
trasferta calabrese di San Luca. Ieri non disputate causa covid
Acr Messina-Gelbison e Troina -Castrovillari:parti te rinviate
che si aggiungono ad altre da recuperare.
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Nissa e Aci S. Antonio
piazzano grandi colpi
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Il Paternò c'è, muscoli e testa nella

"tana"-- èle}--S. LucaSAN LUCA
PATERNO
San Luca (4-3-3): Callejo 6, Pitto 6,
Greco 6, Pezzati 6, Murdaca 6; Spinaci 6,
Romero 5,5 (46' Bruzzaniti 6), Carbone 6;
Bargas 6,5, Leveque 6,5 (79' Mammoliti
6), Pelle 6 (65' Marcruonne 6). A disp.
Pellegrino, Finocchiaro, Cotroneo, Na
gore, Marchionna, Di Miranda. Gaimo.
AlI. Canonico 6.
Paternò (3-5-2): Cavalli 7, Dall'Oglio 6,
Mazzatti 6, Raia 6,5; Guamera 6, Truglio
6 (60' Maiorano 6) Cozza 6, Puglisi S 6,
Santapaola 6,5, La Piana 6 (72' Khoris 6),
Di Stefano 6. A disp. Salluzzo, Barbaro,
Sprovieri, Ferraguto, PugIisi S, Fazio,
Scapellato. Ali. Catalano.
Arbitro: Castellane di Napoli 6.
Reti: SO' Carbone (rig.) 56' Raia.
Note: gara -a porte chiuse. Ammoniti:
Mazzatti (P), Leveque (S), Puglisi S (P),
Pezzati (S), Carbone (S), Mammoliti (S).
Corner: 9-3. Recupero: " e S'.

' -

SAN LUCA. Un punto d'oro quello

conquistato dal Paternò del tecni
co Gaetano Catalano sul manto
erboso del "Corrado Alvaro" di
San Luca contro la formazione di
casa guidata da Pasquali no Cano
nico che per un turno ha preso il
posto del tecnico Cozza, squalifi
cato.
Un 1-1 che evidenzia l'ottima
prova di carattere dei rossazzurri,
al secondo risultato utile consecu
tivo stagionale, al cospetto della
formazione calabrese, imbattuta
in casa da tre anni. Si studiano le
due formazioni che lottano a cen
trocampo e che in più occasioni
mostrano un grande carattere.
I primi a rendersi pericolosi so
no i gialloneri con Pelle che tenta
un tiro che termina di poco fuori.
Al 15' ci prova Leveque, ma la dife
sa degli etnei è attenta.
Al 22' San Luca pericoloso con

Gianluca Raia. autore del pareggio
una gran botta al volo di Bargas.
ma Cavalli sale in cattedra devian
do in tuffo.
Al 29' Paternò in avanti. Cozza
su punizione mette al centro per
Mazzotti, anticipato dai difensori.
Al 31' è Di Stefano che sfiora il
colpaccio. Su capovolgimento di
fronte, San Luca vicino al gol su
una mischia in area, ma ancora
una volta Cavalli sventa.

pareggIo meritato. Fa tutto Raia. Prima causa
il rigore per i calabresi, sei minuti dopo segna
Il portiere paternese Cavalli ancora sugli scudi
Allo scadere del primo tempo, può. AlI'B7' pericoloso il Paternò
tiro cross insidioso di Murdaca con Maiorano che lavora un buon
che Cavalli respinge in calcio pallone che arriva tra i piedi di
d'angolo. Rimangono alti i ritmi Puglisi che dalla distanza spara
nel secondo tempo con i padroni sopra la traversa, mentre un mi
di casa che trovano al 50' il van . nuto più tardi Marchionne tenta
taggio su calcio di rigore realizza
l'acrobazia che termina fuori.
«Un risultato positivo su un
to da Carbone. Penalty procurato
da Bruzzaniti per un fallo di Raia. campo difficile - spiega il tecnico
Non demorde il Paternò che al 56' rossazzurro Catalano - dopo un
trova il pari con un colpo di testa lungo stop ci stiamo ritrovando in
dello stesso Raia, imparabile per . campo ogni tre giorni. Stiamo cer
Callejo. Spinge il Paternò sull'asse cando di compattarci con spirito
Santapaola- PugIisi sulla destra e di sacrificio. Adesso pensiamo al
con Guarnera sulla sinistra, ma la recupero contro il Licata».
difesa calabrese si difende come
R. S.

IL PUNTO

Il, eROSSIMO roRNO
(f giornata - li novembre)

I RISULTATI

(6· giornata)

Acr Messlna-Gelblson.•.___.•_ rinv.
Blancavlllia-Cittanovese,...._.__... 2-1

s. Agata':Rotonda.--.•.~___•._._ 2-1
Ucara-Dattilo_••._.____•..•_ •.__ 4-1

Marina dlRagusa.Adrea.1e__.... 1-2
S. M. éilento- ~I1a... __.__... 2-0

Rende-Ee Messtna•••_____•__••_ 6-1

Trolna-casttovIllari_________ .r1nV.

LA

C~SI1-1~

,

AGlREAJ:.E.__•..._._.•.•.
13
Fè MÈSSINA......__._.____•.__•___ "
A . . .. .. _ _ _• _ _• ••

cmANOVESE_.._...___..___..._..._. 1~

BlÀNCAvn.iA........_._......--...---12

S. M. Cll000___...._.____··.·_·11

SAKLUçA..__.'__"._........_..._. 10

UCATA___..._.___._....__."'-_..._.••_ 9
ACR·MÈSSINN:...._.__•..._.•_........_. 8

CASTROVlLLARI_....._

.........._. Il

P~TE RNÒ..__...__..•.__...__.....__._.•_ 7

DATI11.0__.....,.. ___..._.•___.....~._ 7

S. AGATA,.______._.•.__.•.____.;.._ 6

•.__._.___.___.._ •.•. 5
TROINA.•.._ ..........._ .........-----.-- 4
GÈLBIS9Ji(_..__..~••••- ..-.-...•-:.-.-•.. i4
:MARINA DI AAGUSA;...._ .......... _.••_ )
tU:NDE............._.....,•.•:~.••••_-.-.......- 2
RocCELLA._........._._....._.•.._ .____ O
ROTONDA. . _ . ~

2 part;lte hl IMno

Castto\d\lari, Troirn\. e GelbisQn
1 partita: in meno
San.Luca, Licaca Acr Messina,
Paternò, S. Agata e RocceUa.

Camovillari-S.A'gata
. Acir,eale-Ucata
Dattilo-Troina
Fe Messina,Marlna di Rasusa
Gelblson-Biancavillia
. Paterno-Rende
RoeeélJa-Acr Messfua
Rotoilda-èittanQ\(ese

san Luà-s,M: éiJ~to
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