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APaternò sette nuovi casi
ma aumentano i guariti
Coronavirus. 1nuovi contagiati appartengono apiù nuclei familiari
ma sono tutti residenti in un'unica palazzina e c'è un solo ricoverato
Il sindaco insiste sul
rispetto delle regole:
«I positivi sono scesi
da29a25,ma
bisogna dimostrare
responsabilità»
MARVSOmLE

PATeRNò. Salgono i numeri dei casi
positivi al Covid·19 in città.Altri 7po
sitivi, sono stati registrati in queste
ore, si tratta di più nuclei familiari,
imparentati tra loro e residenti nella
stessa palazzina. Intanto, in positivo,
va evidenziato che dei 29 casi attivi, 11
sono guariti.
Almomento, dunque, vi sono 2S casi
positivi al coronavirus, una sola per
sona, di 71 anni, si trova ricoverata al
l'ospedale San Marco , di Catania.
Dali'inizio di questa seconda ondata
di contagi, cominciata alla fine dello
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scorso luglio, le persone che hanno - parte dei giovani, imposte con precise
contratto il coronavirus sono 43, a ordinanze dal governo regionale e na
questi bisogna aggiungere una perso zionaie, sono il chiaro segnale che non
si è ben compreso il pericolo. Bisogna,
na deceduta lo scorso agosto.
Non chiaro il numero delle persone invece, non abbassare la guardia, ri
finito in quarantena. Non chiaro cordando di indossare la mascherina
neanche dove i nuovi contagiati ab fuori casa e rispettare le distanze di si
biano potuto contrarre il virus. Pare curezza imposte dalla normativa.
stiano tutti bene ed al momento si tro
L'autunno è arrivato e con esso ilra
vano in quarantena domiciliare.
pido abbassamento delle temperatu
E il sindaco su Facebook commenta: re. Non sappiamo ancora come si
«Una bellissima notizia per Paternò e i comporterà il virus e nessuno vuole
paternesi. Mi hanno appena comuni un nuovo lockdown che avrebbe ri
cato che i casi positivi di coronavirus percussioni catastrofiche sull'econo
in città sono scesi da29a2S. E' unano mia del territorio. Paternò deve man
tizia confortante, ma non dobbiamo e tenere la guardia alta perevitaredidi
non possiamo abbassare la guardia. ventare zona rossa.
Raccomando a tutti il distanziamento
Si parla tanto di scuole, contro le
sociale e mascherine soprattutto in quali si punta il dito per l'alta esposi
luoghi pubblici. Dimostriamo tutti zione ad un possibile contagio e nel
responsabilità».
contempo si dimentica di rispettare le
Il numero dei guariti sale, dunque e regole fuori dalle aule scolastiche, do
questo fa ben sperare, ma non bisogna ve si gira in assoluta tranquillità, di
dimenticare che il virus continua a menticando il rispetto delle regole. Il
circolareincittà. I 7nuovicasi positivi presidente della Regione, Nello Mu
registrati nelle stesse ore, sono il nu sumeci, con l'ultima ordinanza, ema
mero più alto ottenu to dall'inizio del nata la scorsa settimana, è stato chia
la pandemia.
ro: la mascherina va indossata obbli
I continui contatti tra cittadini, il gatoriamente in luoghi aperti al pub
mancato rispetto delle regole antico blico, non è più consentito restare
e
vid da parte di molti, soprattutto da senza.
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SERIE D

Troina-Acireale,
un derby-dfIusso

- - Secondo turno. Pagana contro il suo passato:- - - -·
«Massimo rispetto». Raciti: «Motivazioni al top»
Fari puntati su Paternò-Castrovillari. Licata-Roccella
___
_ S.Agata-MarinaeAcrMessina-Biancavilla_ '
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Èla giornata dei derby in Serie D. Le
uniche sfide siculo-calabre interes
sano il Paternò e il Licata, entrambe
attese dal primo impegno casalingo
della stagione, rispettivamente
contro il Castrovillari e il Roccella.
Per il resto le quattro sfide siciliane
sono Troina-Acireale, Città di San
t'Agata-Marina di Ragusa, Dattilo
Fc Messina"M essina-Biancavilla.
PATERNu. Il colpo è importante.
Perché il giovane attaccante Gian
marco Distefano è non solo di pro
spettiva, ma rappresenta una ga
ra r "1. in fase realizzativa. Dopo a
ve, _.solto il rapporto con il Catania,
il Paternò, alla vigilia del debutto
interno con il Castrovillari si assicu
ra un talento che può trovare alla
corte di Catalano le condizioni per
fare bene. In rosa anche Gabriele
Ferraguto, classe 2002, altro giova
ne attaccante di buone prospettive.
LICATA. Alla viglia della sfida con
il Roccella il mercato del Licata
prende una piega precisa. In porta
arriva l'esperto Salvatore Di Carlo.
A centrocampo arrivano Orazio Di
Grazia e il talento Pietro Santapaola
jr. Tre innesti per Campanella che
spera contro i calabresi di incassare
i primi tre punti.
TROINA-ACIREALE. Già alla se
conda giornata è una sfida che ha il
sapore speciale. Peppe Pagana; alle
natore dell'Acireale, affronta il suo
Troina, la squadra della città in cui è
nato, cresciuto anche sportivamen
te per aver giocato ed allenato. Si
giocherà a Gagliano Castelferrato
una partita in cui ci sono in palio tre
punti preziosissimi. I granata si pre

senteranno con due importanti no
vità finalizzate nelle ultime ore co
me l'esterno offensivo Talla Soauré,
Mariano De Col, il portiere Alessan
dro Ruggiero, e il centrocampista
Marco lania. Pagana ha detto in con
ferenza stampa sull'avversario; do
po averne evidenziato il valore af
fettivo: «il Troina? Squadra da ri
spettare, senza mai pensare che sia
inferiore a noi. Si gioca in undici, bi
sogna tenere altissima la concen
trazione. Siamo agli inizi dell'anno
particolare, le prime saranno tutte
di assestamento. Dobbiamo lavora
re su noi stessi e provare a portare i
tre punti». Il tecnico della formazio
ne ennese, Ezio Raciti, ex di turno,
presenta cosÌ la sfida: «Le motiva
zionisono tante, vogliamo subito ri
prenderci e cercando di fare risul ta
to contro una corazzata, la squadra
più attrezzata per vincere il cam
pionato. Dobbiamo prendere punti
per acquisire autostima. Ritroverò
volentieri da avversario diversi gio
catori che ho allenato nelle mie e
sperienze precedenti al Catania e al
Siracusa. Abbraccerò volentieri Pa
gana con il quale siamo amici».
S.AGATA-MARINADI RAGUSA. Il
Marina di Ragusa guarda al derby in
casa del Città di Sant'Agata (in cam
poalle 15.45, tutte le altre alle ore 15)
con ottimismo dopo la vittoria sui
titoli di coda sul Licata. <<Affrontia- .
mo - spiega il tecnico ragusano Utro
- una squadra costruita per fare be
ne, conosciamo la squadra, che sa
fare gol, è tosta. Dobbiamo avere
una mentalità forte, dobbiamo u
scire il carattere, in questa partita
bisogna stare sempre sul pezzo». La
formazione di casa (Si gioca a porte

chiuse), sconfitta all'esordio dal
Biancavilla (4-3), si presenta alla sfi
da con un rinforzo di spessore come
il difensore Gerardo Strumbo, clas
se 1991, ex giocatore della Primave
ra del Catania, ma da tanti anni pro
tagonista nel campionato di Serie D
(in Sicilia ha giocato anche a Gela).
«Sant'Agata - confessa Strumbo al
suo arrivo nella squadra messinese
- è una piazza importante con un
progetto ambizioso e sono certo che
non farà una semplice comparsa in
questo campionato».
MESSINA-BIANCAVILLA.
Il
Biancavilla di Nicola Basile non
vuole smettere di stupire. L'undici
etneo, dopo il poker della prima di
campionato, guarda alla sfida con
grande umiltà. «Siamo consapevoli
di affrontare - spiega alla vigilia in
conferenza stampa Basile - una del
le squadre corazzate del girone. O
gni partita ha comunque una storia
a sé». Vigilia movimentata, in sede
di mercato, per l'Acr che ha perfe
zionato due operazioni in entrata:
l'attaccante Giovanbattista Catala
no(che era stato già la scorsa stagio
ne a Messina) e l'attaccante francese
Yasslne Saindou. Per i messinesi un
2-2 in rimonta (doppietta di Foggia
dopo i gol di Crucitti e Dorato) che
ha lasciato un po' l'amaro in bocca.
DATTlLO-FCMESSINA.IlDattilo,
dopo il buon pari dell'esordio, se la
vedrà con la Fc Messina. Tra le novi
tà gli inserimenti di Galfano e Fofa
nà, ritenuti determinanti nella cor
sa per la salvezza. La Fc Messina non
si nasconde, la vittoria di sette gior
ni fa sul San Luca ha solo conferma
to il valore della squadra di Gabriele
che punta in alto.
_
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IL PROGRAMMA
SERIE D
Città Di S. Agata-Marina Di Ragusa, Dattilo-Fc Messina, U
cata-Roccella, ACR Messina-Biancavilla, Paternò-Castrovillari,
Santa Maria Cilento-Rotonda, Rende-Cittanovese, San Luca-Gel
bison, Troina-Acireale.

ECCELLENZA
Pagana (Acireale)

Girone Al Akragas-Marsala 2-1, Folgore-Canicatti, Misilme
ri-Cus Palermo, Mazara-Castellammare, Nissa-Sancataldese, S.
Ciro e Giorgio-Casteltermini, Parrnonval-Monreale l-O, Pro
Favara-Sciacca
Girone BI Igea-Siracusa, Aci Sant'Antonio-Giarre, Carlenti
ni-Enna, Mascalucia San Pio X-Santa Croce 2-3, Nuova Ac
quedolci-Acicatena 2-1, Ragusa-Atletico Catania, Real Sira
cusa-Palazzolo, Virtus Ispica-Ionica.

PROMOZIONE

Raòti (Troina)

Girone c: Belpasso-Sporting Viagrande, Ciclope Bronte-Taor
mina 1-3, Calatabiano-Motta 0-3, Città di Misterbianco-Atletico
Messina l-O, Palagonia-Misterbianco Calcio, Real Aci-Atletico
1994, Valdinisi-San Gregorio. Riposa: Leonfortese
Girone DI Armerina-RG Siracusa, Scicli-Frigintini 3-0, Co
miso-Modica, Don Bosco-Sporting Eubea rinv., Gela-Avola rinv.,
Mazzarrone-Vittoria, Priolo-Megara 1908. Riposa: Canicattini
PRIMA CATEGORIA
GIrone .: Campanarazzu-Riposto Calcio, Casalvecchio Sicu

Campanella (Lic.)

lo-Furci, fiumedinisi-Aci Bonaccorsi, Giardini Naxos-Akron '
Savoca 3-0, New Randazzo-Guardia, Sant Alessio-Adrano, Rsc
Riposto-Real Sud.
Girone F: Atletico Santa Croce-Leo Soccer, Pachino-Lavinaio,
Portopalo-Rinascitanetina, Cremisi Scicli-Città di Caltagirone
2-1, Villaggio Sant Agata-New Pozzallo, Vizzini-Pro Ragusa,
Riposa: Pro Chiaramonte
Girone G: Agira-Villarosa 3-4, Gemini-Atletlco Favara, Ni
cosia-Mussomeli, Ravanusa-Empedoclina l-l, S. Anna En
na-Atletico Gorgonia, Se Gela-Branciforti 4-0. Riposa: Som
matinese

