PATERNÒ

A due mesi dalla morte, Puglisi
è tornato nella valle che amava
PATERNÒ. Ritorna nella valle che ha tanto
amato, lungo le sponde del fil.lmeSimeto,in
uno dei tratti piùsuggestivi, quello di Pie·
traIUllga.A distanza di èluemesidai1amorte
prem-atura di LUigi Pugl isi, per tanti anni
presidente di ViviSimeto i familiari, i vo
lontari dell'associazione che per tanti anni
ha rappresentato, i suQi atllid e semplici t it
tadiJii, glili.alU1o detto addio. Le sue ceneri
(per sua v ol()J;lt<1-Luigi P!lglisi è$tato crema
to), sO,n o state sparse nell'area della spiag
getta di Pietralunga, nel tratto del Simeto
che lui pii! di'aluillmava.
Ad o~zzare l'appuntamento sono state le assodazionì ''Vivisimeto~,
"Paterno d -", "SUdS • Stazioni Unite del Siméto - Pr~etti cultur;ùi", '~ 
cìazione Alzheimer Paterno", "Apas Patemò~, ·Presldio Partedpativo del
Patto <ti Fiume Simeto~, )'Istituto Comprensivo "Marconi~ diPaternò-Ragal
na (la scuola dove per tanti anniha insegnato edul!aZione fisica), "Mammefu
comune", e "La Casa delleAcque" insieme al mondo dell'ambientaJismo pa
ternese e catane~e. Commoventi le parole di Elisa Coppol;!, presidente diVi
visimeto, «l.uigi è tato per:tand anni un punto di riferimento perl'ambien
talismo. Lo abbiamo Sall.ltaEO così come ha voluto, neUe acque del Simeto, il
fiume che amava tanto, fonte di ispirazione,per.un fluire di ideefeconde ri·
gU<lrdo la tutela,la promozioneela valorizza~lonedeU'areasimetiJtaLuigi, il
Simèto ti cullerà dolcemen~e, e si plasrpeFà con te in un abbracdo ~e)l2a spa"
zio è s~z<). teIIlPo)!. E in vista deWal'puntalIlento pulizia straordiIIaria del si
tO, pre~posl;ada:ll'assessore Luigi Gulisano. Pepo la dìspef$ion~Aene'Cen~.
~i,1a commemorazione si èspostata a "CasadelleAcque", p er un video.
MAltv SOTI'lLE

SERIE D

Acireale, Paternò, Licata, Fc Messina
quattro "cantieri" e obiettivi chiari
Luglio post lockdown, "cantieri" aperti e voglia di
allestire squadre alIlbiziose. C'è chi non si accontenta più,
come l'Acireale, di recitare il ruolo del terzo incomodo e
punta a un campionato di vertice. Chi, invece, come il
neo promosso Paternò, che punta a una permanenza
tranquilla. Poi il Licata di Massimino e il Fc Messina di
Arena che si presenteranno con rinnovate ambizioni.
Senza dimenticare Biancavilla, Marina di Ragusa, Troina
e S. Agata, mentre l'Acr Messina sfoglia la margherita.
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«Ora potrò modellare
la squadra dall'inizio»
Il riconfermato Catalano. Il tecnico ha le idee chiare
Servono due giocatori di peso che facciano la differenza
in attacco. Poi una decina di giovani forti in ogni reparto
LORENZO GUGLIARA

PATERNÒ. I1Paternò riparte da Gaetano Catala
no. La firma che lega l'allenatore alla società èar
rivata in settimana dopo un incontro in cui si so
no gettate le fondamenta per una nuova stagio
ne che vede la società del presidente Ivan Mazza
muto ai nastri di partenza, per la trentesima vol
ta nella sua storia, nel campionato di serie D. Ca
talano ha consegnato al suo direttore sportivo,
Vittorio Strianese, la "lista della spesa", traccian
do a grandi linee i punti fondamentali del suo
programma: due elementi di grande valore che
Strianese dovrà convincere a trasferirsi a Pater
nò. Due uomini di peso, come si dice, in grado di
fare la differenza soprattutto in attacco. Catala
no ha le idee chiare anche per gli under. Una de
cina di giovani forti, intercambiabili in ogni re
parto. Il direttore sportivo è già all'opera. Qual
che giorno di ferie insieme alla famiglia ma con il
telefono sempre acceso con contatti aperti con
società importanti nel panorama calcistico na
zionale. L'allenatore messinese, a malincuore,
ha comunicato anche i 5-6 calciatori che pur a
vendo contribuito alla splendida cavalcata verso
la promozione, dovranno cercarsi un'altrasqua
dra. Tutti i calciatori, anche quelli che formano
lo zoccolo duro della squadra,saranno contattati
nei prossimi giorni.
«Dispiace dovere salutare i calciatori e comu
nicare loro queste notizie - dice Catalano - ma
non possiamo tenere calciatori che rischiano di
andare in tribunatutte le domeniche. Sono con
tento della mia riconferma, la volontà c'è sem
pre stata da parte mia. Avrò così la possibilità di
lavorare sin dall'inizio con la preparazione».
Intanto, in settimana, il presidente Ivan Maz
zamuto ha voluto ringraziare tutti i dirigenti
consegnando un ricordo al termine di una cena
che si è tenutaadAci Castello nel locale gestito da
Marcello Lo Bue, il presidente artefice della sto
rica promozione di serie C. Una scel ta non casua
le, un gesto simbolico. Lo ha così definito il presi-

Catalano tra il vicepresidente Tripoli e Scinà
dente Mazzamuto: «Lo Bue ha dato tanto per il
Paternò Calcio e per questo abbiamo voluto ren
·derlo partecipe della nostra festa. Dopo una lun
ga assenza tornerà al Falcone-Borsellino da
spettatore». Dopo la riconferma dell'allenatore,
adesso si attende quella del suo vice e del prepa
ratore dei portieri, rispettivamente Gianluca e
Mario Russo. Per l'esperto tattico che dopo l'im
provvisa partenza di Pippo Strano ha dovuto
guidare la squadra in coppa a Giarre e in campio
nato a Gela, si tratterebbe della sua quarta pre
senza a Paternò. «Ho ricevuto numerose richie
ste per sedere in panchina come allenatore - af
ferma Gianluca Russo - ma al momento fare il
"tattico" mi soddisfa di più. Sono pronto a conti
nuare questa avventura anche perché Catalano
è un grande allenatore, fa del rapporto umano la
sua forza e mi ha permesso di lavorare in piena
autonomia». Pronto a firmare anche l'allenatore
dei portieri, Mario Russo, che la serie D l'ha già
fatta: <<Incontrerò la società in questi giorni, an
che se mi dispiace che già qualche "collega" si è
proposto pur conoscendo il mio ruolo. Conosco
bene Ferla e spero di continuare ad allenarlo».
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