SERlE D

Acireale, solo un punto
nel derby con il Troina
Biancavilla ePaternò ko
Riscatto. Acr Messina e Licata vittoriose
Fanno festa le matricole S. Agata e Dattilo
Senza gol il derby Troina-Acireale, con gli ospiti disinnescati dalla prestazione
della squadra di Raciti. Il secondo turno registra la sconfitta (dopo un anno
e mezzo di imbattibilità) del Paternò, superato in rimonta dal Castrovillari. Ko
il Biancavilla, piegato non senza recriminazioni dall'Acr Messina con un gol di
Arcidiacono. Torna a sorridere il Licata (2-0 al Roccella) grazie a Cannavò.
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Il vantaggio
di. Khoris dura
appena 5', dopo
il pari di Corado,
Emmanouil firma
nella ripresa H2-l.
I rossazzurri
erano imbattuti
tra le mura amiche
da un anno e mezzo
A destra l'esultanza di Khoris
dopo il ~omentaneo vantaggio.
In alto, il 2-2 sfiorato da Ferraguto
proprio nei minuti di recupero
e sottO il tecnico del Paternò,
Gaetano Catalano
(Fotoservizio Mimmo Lazzarino)

.I Pat e rn o s t e cca .

Un'uscita
volante
del Ferla
portiere
rossazzurro
Gabriele
su uno
degli attacchi del Castrovillari

all' esordi q ca ~aling~oc--=--=-=:::::=---""'---'successo In rImonta .
.per il Castrovillari .

1
l
PetotrneK Ferla, Coniglione, Santapaola,
Maiorano, Mazzotti, Bontempo, Manfrè
(29' st Ferraguto), Baglione, Khoris (36' Di
stefano), La Piana, Aureliano (1' st Puglisi).
Ali. Catalano.
Cutroviliart: Rizzitano, Manes, Di Batti
sta (9' st Camilleri), Corado, Principi (14' st
Pietrangeli), Fragapane, Mileto, Trentinel
la (35' st De Caro), Emmanouil, Cinque
grana, Rodi (25' st Pardo). AlI. Franceschi
ni.
Arbitro: Verrocchi di Sulmona.
Reti: Pt 24' Khoris, 29' Corado; St 17' Em
manouil.
Note: Gara giocata a porte chiuse. Am
moniti: Coniglione, Di Battista, Santapao
la, Cinquegrana. Angoli: 1-4. Recupero: l' pt
e 4' st.
loRENZO GUGLIARA

PJUuuillb.. Alla sua prima in casa in
Serie D, il Paternò perde l'imbattibi
lità che resisteva da un anno e mezzo.
Dopo la bella prova di Roccella, la
squadra di Catalano, priva di Truglio
alle prese con un fastidio muscolare,
ha dovuto inchinarsi alla migliore or
ganizzazione tecnico-tattica degli av
versari, apparsi superiori soprattutto
a centrocampo, zona nevralgica, dove
il Paternò è mancato malgrado il
Solo al 24' il Paternò riesce a mettere
fuori la testa, scrollandosi fmalmente
di dosso l'imbarazzo iniziale. Il gol na
sce da una rimessa laterale con il cross
di La Piana per Baglione. che ~alcia
forte in porta. Corta respmta ,di Riz
zitano, che vede la palla ali ultimo
istante, sul pallone si avventa come un
falco Khoris, che segna tra le proteste
degli avversari, che chiedono ~n fuo~
rigioco che non c'è. Il vantaggIo pero
dura poco perché al 29' arriva il ~ari.
Fragapane confeziona l'enne~lmo
cross dalla sinistra. Sul pallone SI av
venta Corado che con la coscia riesce
ad anticipare Bontempo, che tenta
una disperata opposizione a testa ~as
sa. Al 36' Khoris e costretto a laSCiare
per un dolore alla gamba e il ~rimo
tempo si chiude con la supremazia de
gli avversari che con~inua anche ~ella
prima parte della npresa. c.he SI}C
cende al 17' per una puruziOne ill~
ventata" dall'arbitro per un fallo di
mani involontario di Maiorano. La
punizione in seconda di Emmanoui!
non lascia scampo a Ferla. Il Paterno
reagisce, complice ~l calo degli avver
sari.Al24' il colpo di testa dI MaiOrano
termina fuori . Nei minuti di recupero
sfiora addirittura l'impresa. Bontem
po si inventa laterale si~istro e mette
al centro un pallone lllVltante per Fer
ragIlto che non riesce a deviare in por
ta da un metro, la palla arriva a Di
stefano che mette a lato.

Khoris realizza 1'1-0 sul filo del fuorigioco (foto Mimmo Lazzarino)
grande impegIlo di Maiorano e gli
straordinari di Baglione, partito a
supporto dei tre in avanti e costretto
spesso a rincorrere gli avversari sino
alla sua difesa.
L'assenza del pubblico si è fatta sen
tire. Una cinquantina di supporter,
malgrado non potessero assistere alla
partita, hanno incitato a squarcia gola
dall'esterno i loro beniamini. L'inizio
è tutto di marca ospite con Coniglione
in difficoltà nell'arginare, a turno, Ro
di e Fragapane che hanno avuto vita
facile sulla fascia di competenza. La
prima palla-gol è di Rodi che manda
sulla traversa da buona posizione. I
calabri si ripetono al 17', Di Battista in

azione di percussione che impegIla
severamente Ferla con la difesa che
sventa la minaccia.
Il Paternò non riesce a imbastire
neanche un'azione, pur difendendosi
con ordine e il pallino del gioco ri
mane sempre nelle mani degli ospiti
che tra il 21' e il 22' costruiscono due
palle-gol. Il tiro a giro di Fragapane
sembra indirizzato in porta ma sulla
traiettoria arriva la provvidenziale
deviazione in angolo di un difensore,
mentre un minuto dopo ancora una
facile penetrazione di Rodi sulla si
nistra mette Corado nelle' condizioni
di battere a rete, ma il suo tiro termina
alto.

(3' giornata - 11 ottobre)

IlU5lJD'An
(2' giornata)
S. Agata-Marina Di Ragusa 1-0

Dattilo-FC Messina 1-0
ticata-Roccella 2-0
Aa Messlna-Biancavilla 1-0
Paternò-Castrovillari 1-2
S. Maria CIlento-Rotonda 4-0
Rende-Cltranovese rinv.
San Luca-aelblson 3-2
Troina-Acireale O-O

lA~

ACIREALE 4
ACR MESSINA 4
DATTILO 4
CASTROVILLARI· 4

PATERNÒ 3
BIANCAVILlA 3
MARINA DI RAGUSA 3
LICATA 3
SANT'AGATA 3
SAN LUCA 3
FC MESSI NA 3
ROTONDA 3
GELBISON 3
S. M. DEL CILENTO :3
CITfANOVESE 1
TROINA 1
ROCCELLA O
RENDE O

(Cittanovese e Rende
1 partita in meno)

Blancavilla-ticata
Citranovese-Marlna di Ragusa
Castrovillari-S. Maria Cilento
Acireale-<:iui di S. Agata
Fc Messina-Troina
Gelbison-Rende
Paternò-Dattilo
RocceIla-San Luca
Rotonda-Acr Messina

«Abbiamo gestito male il vantaggio,
pochi rischi nella ripresa»
Il tecnico Catalano analizza la sconfitta con lucidità.
Il diesse Pannitteri: «Questa squadra può fare meglio»
PATERNÒ. Esordio amaro per il Pa
temò e per il suo neodirettore gene
rale, Francesco Pannitteri, che svestiti
i panni di allenatore, ha sposato ap
pieno la causa rispondendo all'invito
del presidente Mazzamuto. Certo l'ex
bandiera del calcio patemese avrebbe
desiderato un battesimo bagnato con
una vittoria e non assistere alla perdi
ta della lunghissima imbattibilità:
«C'è grande rammarico perché dopo
un primo tempo di chiara marca ospi
te i nostri ragazzi hanno giocato me
glio nella ripresa Sono venuto per
mettere la mia esperienza al servizio
della società. Questa squadra può fare
ammette che qualcosa non ha funzio
nato soprattutto a centrocampo. <<In
settimana analizzeremo nei dettagli
la partita e farò notare ai ragazzi i tanti
errori che abbiamo fatto. E vero che
gli avversari hanno gesti to bene la
palla, ma è anche altrettanto vero che
siamo mancati soprattutto in mezzo al
campo dove loro sono stati più bravi
nel palleggio malgrado noi avessimo
un uomo in più rispetto a loro».
Un esordio casalingo ad handicap
dove il campo ha fatto la sua parte. Il
Paternò solo giovedì e sabato ha potu
to saggiare l'erba del "Falcone-Bor
sellino". Troppo poco. «Non voglio

sicuramente meglio».
.
Perl'allenatore Gaetano Catalano la
sconfitta è arrivata nel momento me
no propizio dopo la bella prova di do
menica scorsa. «Il Castrovillari ha a
vuto qualcosa in più di noi - ammette
Catalano - abbiamo rischiato troppo
all'inizio, poi abbiamo avuto la fortu
nadi passare invantaggio malo abbia
mo gestito male. Nella ripresa abbia
mo sistemato la squadra perché era un
Paternò troppo brutto per essere ve
ro. Abbiamo rischiato poco ma abbia
mo anche creato poche occasioni e
nell'ultima azione abbiamo pure avu
to la palla del pareggio». L'allenatore
che sia un alibi - afferma Catalano 
ma la nostra manovra è stata molto
lenta e prevedibile rispetto alla bella
prestazione di Roccella». Rammarica
to per la prima sconfitta Fabrizio Bon
tempo che dopo un anno ha cambiato
compagno di difesa. «Dispiace sempre
perdere soprattutto quando non co
nosci il sapore della sconfitta neanche
in amichevole. Fa male però con la te
sta siamo già alla prossima gara inter
na conii Dattilo perché sono convinto
che ci rifaremo. Con Mazzottami sono
trovato benissimo. Ricordiamoci che
è un '98 ma con grande esperienza».
Lo.Gu.

