Paternò. Ricoverati in due ospedali 5 giovani di Adrano e una còppia di Troina

Sette feriti in un incidente notturno sulla 284
PATERNÒ. Fortunatamente stanno
tutti bene ma si era temuto il peggio
per le sette persone coinvolte nell'in
cidente avvenuto intorno alla mezza
notte di domenica scorsa lungo la Sta~
tale 284 in territorio di Paternò.
L'impatto tra due auto siè verificato
nei pressi dello svincolo di Paternò,
probabilmente a causa di un'errata
manovra del conducente di uno dei
due mezzi che ha invaso la corsia op
posta Lo scontro è stato violento, ma
come detto alla fine solo tanto spa
vento e lievi contusioni per le sette
persone che viaggiavano nelledueau
tovetture, una Bmw con cinque ragaz
zi di Adrano, e una Fiat Sedici con a
bordo una coppia di Troina. Dopo
l'impatto tra i due veicoli finiti sul
l'aiuola spartitraffico della Statale, si
sono registrati momenti di paura,

considerata l'oscurità del luogo del si
nistroe il sopraggiungere di altri mez
zi.
Scattato l'allarme, sul posto sono
giunte due ambulanze del 118, una da
Adrano e l'altra da Belpasso, dopo le
prime cure sul luogo dell'incidente da
parte del personale sanitario, i feriti

sono stati condotti per ulteriori accer- .
tamenti in due ospedali della zona, tre
al Santissimo Salvatore di Paternò e
quattro al Maria Santissima Addolo
rata di Biancavilla
Dopo le medicazioni al Pronto soc
corso nei due nosocomi, i sette feriti
sono stati tutti dimessi. A effettuare i
rilievi sono stati i carabinieri del Nu
cleo radioffiobile della Compagnia di
Paternò.
La Statale 284, che da Paternò si svi
1uppa sino a Randazzo, dunque, anche
teatro di brutti incidenti, a conferma
che si tratta di una delle arterie più pe
ricolose del Catanese e pertanto gli
annunciati interventi di messa in si
curezza non sono più rinviabili. Que
sta volta non si sono registrati, fortu
natamente, feriti gravi.
SALVO SIDOTI

BASEBALl

Non si ferma più la corsa
dei Red Sox di Paternò
doppio successo e primato
Serie Al. La squadra del manager Guerra
rimane in vetta con i laziali del Nettuno
Un titolo italiano vinto nel 2016, poi nel 2018 i Red Sox Paternò
avevano rinunciato al campionato e adesso dopo illockdown la
società del presidente Nunzio Botta è tornata protagonista nel
campionato di Serie Al di baseball. Dopo otto partite la squadra
etnea guidata dal manager cubano Noel Guerra affiancato dai
due tecnici Nino Torrisi e Michele Consiglio, rimane saldamente
in testa al girone D insieme ai laziali del NettunoBc 1945 che
hanno vinto una partita nella sfida di andata giocata a Paternò.
Domenica scorsa i Paternò Red Sox hanno vinto la doppia sfi
da contro i laziaLi del WiPlanet Montefiascone, 10 a 3 in gara-1 e
. un netto 16 a 8 in gara-2 che con
, ferrna la superiorità della squa
dra etnea.
In gara-1 i Red Sox Paternò
hanno vinto segnando sette punti
contro Maurizio Andretta, pren
dendo il largo nel secondo inning
dove sono arrivate cinque punti
con le valide decisive di Frank
Hernandez (3-5, 2 RBI), Yuskiel
Garcia (2-5, 2 RBI) e Ornar Her
nandez (3-5, RBI) che danno man
Il presidente Nunzio Botta forte al partente Salvatore Sciac
ca (61P, 6H, 3R, 2ER,5K) ed al rilie
vo Giuseppe Ignoti, perfetto con 5 strikeout su 3 riprese lancia
te.
Gara-2 è stata più combattuta, nonostante un big inning da
otto punti segnati dai Red Sox nel terzo inning. Sugli scudi anco
ra una volta Ornar Hernandez, protagonista di una prestazione
da 3-5 con 5 RBI, e Frank Hernandez, che chiude con un 3-5 e 2
RBI.
Domenica si torna in campo con i Red Sox Paternò che ospite
ranno (gara-1 alle 11 e gara-2 alle 15,30) i toscani del Cso Panamed
Lancers che arrivano dalla sconfitta subita contro il Nettuno, ma
serve scendere in campo concentrati per continuare a vincere e
rimanere in vetta al campionato e fare un pensierino ai play off
per il salto in Al. Sono infatti 19le squadre di Al divise in quattro
gironi con le vincenti che dopo la fase regolare disputeranno la
Final Four che assegnerà un posto in Al.
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