SERIE D

L'Acireale sogna da protagonista
Paternò e Licata vogliono stupire
Serie D cantiere aperto con tutte le siciliane al lavoro.
L'Acireale cresce e anche bene come conferma il
difensore dell'Acireale Giulio Orlando: «Quest'anno
vogliamo vincere». Sorpresa a Paternò dove è stato
riconfermato il bomber Davide Carioto. Il Marina di
R~gusa annu~ciato. Lo Cascio e Brunetti, mentre per il
LICata Il matnm01!-10 con il. Catania si fa sempre più
stretto con Il presidente NlCo Le Mura che ora è anche
amministratore unico del club rossazzurro.
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La sorpresa. La punta palermitana aveva già salutato
poi ecco l'accordo: sarà lui a guidare ancora l'attacco
Al fianco del tecnico Catalano resta il "tattico" Russo
loRENZO GUGLIARA

PATERNÒ. Ancora qualche giorno. di vacanza e
poi sarà preparazione per il Paternò che ha or
mai un volto ben definito dopo le ultime opera
zioni in entrata ed uscita. La data fissata per l'i
nizio della nuova avventura in serie D è il 21 a
gosto, un venerdì, tanto per mantenere la tra
dizione e la cabala potendo anche contare anco
ra una volta dell'impianto sportivo di Castiglio
ne di Sicilia dove la compagine allenata da Gae
tano Catalano preparerà una stagione tutta da
scoprire.
Si lavora alacremente per ampliare la capien
za dei posti allo stadio Falcone Borsellino. Il
presidente Ivan Mazzamuto conferma: «Ormai
la squadra è fatta per 1'80%. Seci saràl'opportu
nità di qualche giovane promettente non ci ti
reremo indietro. Stiamo cercando di fare l'am
pliamento a 4500 facendo i conti con le norme
anti-Covid. La società è al lavoro per permette
re ai tifosi di assistere in modo sicuro, sperando
che non vi sia alcuna restrizione». Dopo le par
tenze di Santo Privitera, Daniele Scapellato, vi
sono da registrare anche quelle di Pietro Mari
no, MorrisAbubaka Passewe, Roberto Cortese e
Igor Castiglia rientrato tra i ranghi del Calcio
Catania. Sul fronte degli arrivi c'è il ritorno a
casa di Carmelo Guarnera, classe '99, terzino si
. nistro, paternese doc. Nel 2018 è stato anche
convocato al Torneo delle Regioni con la rap
preSentativa Juniores Sicilia. Arriva dal Bianca
villa dove ha fatto esperienza in serie D totaliz
zando 11 presenze. Sbloccata con esito positivo
la trattativa con Davide Carioto che rimarrà in
maglia rossoazzurra anche per la prossima sta
gione. Il forte attaccante palermitano, autore di
un'ottima stagione, in un post sui social aveva
salutato tutti forse troppo precocemente. In
fatti è arrivata la chiamata della società che ha
chiesto a Carioto di rimanere, smussando senza
troppi problemi, i dettagli di una tratta:tiva ri
solta in pochissimo tempo. Prende, quindi for

ma il nuovo Paternò. Secondo il direttore spor
tivo Vittorio Strianese a completare l'organico
mancano una mezzala ed un terzino sinistro,
entrambi 2002. La società ha ufficializzato la riconferma di Gianluca Russo, il vice allenatore
che nella scorsa stagione dovette rimediare al
vuoto in panchina lasciato da Pippo Strano. Una
riconferma meritata per il tattico che ha dimo
strato di potere lavorare fianco a fianco con Ca talano. Russo, che si accinge a vivere la sua
quarta stagione a Paternò, è esperto in "palle da
fermo" e i numeri del Paternò che ha appena
concluso la stagione, interrotta dalla pande
mia, lo confermano. Pronti a rientrare anche il
duo Alberto Corsaro e Ruggero Cavallaro, che
dovranno occuparsi della salute e dell'integrità
fisica dei calciatori. In un campionato lungo e
stressante come quello di serie D, i muscoli dei
giocatori saranno in buone mani. Intanto in
settimana si èconclusa con buon esito il raduno
di due giorni che si è tenuto al Totuccio Bottino
e che ha visto impegnati in una selezione i gio
vani che serviranno ad integrare la rosa del settore giovanile ed in particolare le squadre di
Under 19 nazionale; Under 15 e 17 regionale. ~
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