ALLARME COVID

Un anziano
stroncato dal virus
sono-dodid
i nuovi positivi
Domenica ·di metà agosto dr~
matica in provinc~ di Catania,
dove si registraundecesso per co
ronaVÙ1lS. nprimo di questa nuo
va mini ondata di ritorno, dopo
quasi due mesi di tregua dall'ulti
mo dece~. Segno ehe il pericolo
non è pas~to, perché - è bene te
nerlo ID mente - si muore ancora
di Covid i9. I dati dene ultime 24
ore, indicano per l'esattezza 12
lluovi positivi, un decesso e due
guariti.
Tra i casiregistrati nei cen~ et
nei, - ricordiamo 15 a Paternò, 2 a!i
Adrano, 13 a Pedara, 7 a Mascalu
cia, 15 a MiSterbiancò, 1 a San Gre:
gorio e 2 a San Giovanni La PUn~a 
non è stato possib~e risalire. al
paese di resigenza dello sf(lrtuna
to anziano ché non ce l'ha fatta a
vincere la. sua battaglia contro' il
Covid, che continua jUlcora, a
sconvolgere ilmondo. n suo viag
gio attraverso la bellezza della Vi
ta, è stato interrotto improvvisa
mente, dal coronavirus. E l'ango
scia che da mesi sta segnando le
giornate di tutti noi si è trasfor
mata di nuovo.in un dolore im
menso per una famiglia catanese.
SANDjlA MAzzAGLIA
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L'Acireale e il Licata già in pole
Paternò e Bianc-avilla sorprese?
Tra le siciliane pronte all'avventura nel prossimo
~ampio~a~o di St;rie D, Acireale e Ucata meritano già
l galloni di favonte per la promozione. Certo, è
ancora calcio d'estate, ma gli organici allestiti dalle
due ~ocietà (insieme al Fc Messina, aspettando gli altri
c?lpl dell'Acr Messina) fanno intuire che granata e
gIalloblu reciteranno un ruolo di primo piano. E dalle
parole dell'argentino Nicolas Rizzo emerge il segreto
della forza dell'Acireale. «Ci conosciamo bene».
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Scauellato, un rientro-~~'
(la romanzo"Cuore~'-

Guarito dopo l'infortunio. «La società si è comportata
da signora, mi ha aspettato. Il presidente è una persona
d'oro». Il 20 agosto il raduno in sedè, ritiro a Castiglione
loRENZO GUGLlARA

PATERNÒ. L'ultimo annuncio in casa Paternò è'
da libro "Cuore'. La riconferma di Daniele Sca
pellato, funambolico trequartista di 23 anni, è
una bella pagina per la societàche non si è affatto
dimenticata del suo gioiellino dopo il brutto in
fortunio del 6 ottobre dello scorso anno. Minuto
9' di Paternò-Pedara, quarta giornata. Si gioca a
Biancavilla per l'indisponibilità del "FaIcone
Borsellino". ScapelIato ha un brutto contrasto
con un avversario. Daniele prova a rientrare in
campo, ma dura solo un minuto. La diagnosi è
impietosa. Rottura del legamento crociato ante
riore. L'intervento avvieneil10dicembre,ad En
na, grazie alle sapientimani dell'ortopedico Ar
cangelo Russo. Uno stop lunghissimo che lo ha
tenuto fuori per il resto della stagione. Ora i1suo
nome è nella lista dei calciatori che mercoledi i
nizieranno la preparazione a Castiglione.
«Quando mi sono incontrato qualche giorno fa
con il presidente Mazzamuto e ci siamo guardati
negli occhi, ho avuto subito la conferma. L'ho .
voluto intanto ringraziare perché la società si è
comportata con me 'da signori", hanno voluto a
spettarmi, non mi hanno svincolato come mi era
già successo in passato con altre società. Per mei!
presidente è una persona d'orm•.
L'infortunio arrivò nel momento in cui eri in
grande forma
«Sì, avevo iniziato alla grande la stagione con
mister Strano, ero sicuro che avremmo vinto il
campionato. SOno molto carico e pronto a dare
.tutto me stesso. Adesso sto bene e so che posso
dire ancora la mia anche in serie D».
Una riconferma fortemente voluta anche dal
ds Strianese: «Conosco Daniele sin dai tempi in
. ro a Noto. Sono sicuro che farà benissimo
anchèln serie D. È motivatissimo e pronto al ri
scatta~. Intanto è tutto pronto per l'inizio della
preparazione. L'appuntamento è per il 20 agosto
alle18.Tuttii convocatisi troveranno in sede per

.

Il trequartista Daniele Scapellato
trasferirsi a Castiglione, dove la squadra effet
tuerà la preparazione che si concluderà i!6 set
tembre per poi continuare in sede. La prima a
michevole sarà tutta in famiglia, mentre la se
conda prevede l'impegno contro la Juniores, '
quindi altre amichevoli con squadra ancora da
ufficializzare. Queste le date: 23, 26 e 29 agosto; 3
e 6 settembre. «L'organico al momento è al com
peto - dice Strianese - ma siamo sempre vigili
sul mercato perché valuteremo la rosa e se sarà
necessario apriremo all'arrivo di qualche giova
ne, mentre per gli over il discorso sembra ormai
definitivamente chiuso. Durante la preparazio
ne valuteremo qualche giocatore in prova».
. Questa la lista dei calciatori del Paternò del
nuovo corso:Simone Zappalà, Fabrizio Scapella
to, Cosimo Sprovieri, Davide Cariato, Carmelo
Guarnera, Pino Truglio, Stefano Maiorano,Sal
vatore Cocuzza, Jonis Khoris, Filippo Raimondi,
Fabrizio Bontempo, Federico Coniglione, lo
renzo Godino, Matteo Manfrè, Paolo Vassallo,
Mania Garafalo, Sanyong Sainey, Mahjoub Ma
zauf, Gabriele Ferla, Sandro Baglione, Gabriel
Santapaola, Calogero La Piana, Michele Cinque
mani.
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