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L'Acireale si rialza, il Biancavilla al tappeto
Paternò: brutto risveglio. Licata: nuovo stop
Fc Messina: 3 punti d'oro nella stracittadina
CATALDO, GUGLIARA, CELLURA, TRIOLO pagine 22-24

Baternò, lo scotto post Covid
non basta "superman" Cavalli
Sconfitta con il S. Maria Cilento. Il portiere
limita il passivo, etnei molli dopo lo stop forzato

LORENZO GUGLIARA

BIANCAVIlLA. In attesa che cresca
l'erba al "Falcone-Borsellino", il Pa
ternò è costretto ad emigrare nella vi
iO
cina Biancavilla dove all'inizio della
passata stagione vinse tutte le sue par,
tite. Stavolta, però, è andata male. Una
Paternò: Cavalli 7, Guarnera 4,5 (1' st Basconfitta che ci sta, contro una squa
glione 5,5), Mazzotti 6, Scapellato 5(24' st La
dra superiore in tutto: nel gioco, nello
l'iana sv), Cozza S, Benedetti 4,5, Distefano
schieramento, nella condizione atle
S,s, Raia S, Maiorano s,S, Puglisi S, Santica e soprattutto nella capacità di di
tapaola 6. A wsp. Salluzzo, Fazio, Conifendersi in modo organico senza per
glione, Truglio, Bruzzo, Sprovieri,Zappalà.
dere mai la forza per ripartire in fase
AlI. Catalano 6.
offensiva. Tutto il contrario di un PaS. MarIa Cilento: Grieco 6, Konios 6 (41' st
ternò che ha pagato a caro prezzo iI
Della Torre sv), Pastore 6, Campanella 6,5,
momento di fermo dovuto alla preMaggiò 7,5, Capozzoli 8 (18' st ROmano 6),
senza in organico di giocatori positivi
al Covid-19 alcuni dei quali (Bontem
- Mansi 6, Citro 7 (11' st Guadagno 6,5), Tanpo, Khoris e Manfrè) potranno presto
dara 6,5 (37' st Coulibaly sv), Bozzaotre 6
(28' st Dentice sv), Maio 6. A disp. Polvetornare a.giocare. La squadra di Cata
rino, Foufoue, Strumbo. AlI. Esposito 7.
lano è tornata a giocare dopo due settimane in cui sono arrivati un fortissiArbitro: Lipizer w Verona 6,5
Reti: 38' pt e lO' st (rig.) Maggio.
mo portiere, Andrea Cavalli, che ha
Note: Ammoniti Mazzotti, Raia, Citro
Il portiere Cavalli (Paternò)
meritato la palma di migliore in cam
po, autore di alcune parate strepitose
Arsizio si ripete un minuto dopo fer
che:hanno reso meno amara la parmando con la mano destra una palla
tenza inaspettata di Ferla che ha deci colpita di testa da Campanella e indiso di trasferirsi a Siracusa per questiorizzata in porta. Il portiere salva anco
ra il risultatoal35' parando up gran tini di lavoro.
Inizio promettente per Cozza, poi
rodalladistanza diTandara. Eilprelu
naufragato insieme a Raia. Da rivededioal meritato vantaggio che arriva al
re Benedetti, attaccante di movimen38' grazie al solito Capozzoli che "si be
to, rimasto impigliato nella rete dive" Guarnerae mette inarea per Mag
fensiva degli avversari e mai incisivo.
gio che svetta tra i difensori paternesi
La partenza degli etnei era stata da ure deposita in rete. Blanda la risposta
del Paternò affidata ad un tiro senza
lo. Gioco e trasmissione della palla veloce, tali da produrre numerosi peripretese di Scapellato che finisce alto.
colialladifesaavversaria.A12'lapuniPoco o nulla nella ripresa. AllO' Sca
zione di Cozza supera iI portiere, ma si
pellato perde banalmente un pallone
stampa sulla traversa. Due minuti dosulla trequarti innescando il velenoso
po il Paternò confeziona un'azione da
contropiede ospite con Maggio messo
manuale che Distefano finalizza con
giù da Raia in area. Dal dischetto è an
un pericoloso passaggio in area che
cora Maggio a superare Cavalli. Malnon trova compagni pronti alla devia grado vi sia tutto il tempo perrecupe
rare,i1Paternòcededischiantofinen
zione vincente. Il furore agonistico
dei locali si interrompe inopinatado puntualmente nelle maglie dei
giallorossi campani. Unici sussulti di
mente al 12' con Distefano che su corner sfiora di testa non riuscendo ad
un secondo tempo avaro di emozioni
imprimere la forza necessaria.
sono iI tiro di La Piana al 24' finito inGli ospiti a questo punto salgono in
nocuo tra le braccia del portiere e iI ticattedra cambiando \'inerzia della garo di Pastore che trova pronto Cavalli
ra grazie alla straordinaria velocità di
alla deviazione in angolo al 42'. A fine
Capozzoli che crea lo scompiglio nella
gara c'è grande rammarico in casa Pa
zona presidiata da Guarnera che softernò,manonc'ètempoperIeccarsile
fre maledettamente le folate offensiferite perché mercoledi all'Orazio
vedelnumer0100spitecheal18'caIcia
Raiti arriva iI Dattilo per il recupero
un bolide su punizione che esalta le
della terza giornata.
•
doti di Cavalli che devia in angolo da
campione. 11 portiere 2lenne di Busto

IlPUNTO
] RISULTATr
(S" giornata)
Cittanovese-Llcata l-O
Castrovillari-Rende 3-1
Acireale- Biancavilla 2-0
Dattilo-San 1.uca 0-1
Fc Messina-Acr Messina 1-0
Ge\bison-Città S. Agata rinviata
PateTllò-S.M.Cilento 0-2
Roccella- Tmm rinviata
Rotonda-Marirut Di Q.agusa 0 -2

LA ctASSlffCA
CITTANOVESE 13
ACIREA1.E lO
FC MESSINA lO
BIANCAV1LLA 9
SAN LUCA 9
ACR MESSINA 8

CASTROVILLARI 8
S. M. CILENTQ 8
DATIIW 7
LICATA 6
ROTONDA 5

TROINA 4
GELBISON 4
PATERNÒ 3
S. AGATA 3
MARINA D1 RAGUSA 3

RENDE 2
ROCCELLA O

*Paternò due partite in meno
Castrovillari, Dattilo, Gelblson
Licata, S. Maria Ci.lento, Roccella
San Luca e Troina una partita
da recuperare

IL PROSSIMO-nJRNO
(6' giornata - 1 novembre)
Acr Messlna-Gelbison

Biancavilla..clttanovese
S. Agata-Rotonda

Licata-Dattilo
Marina di Ragisa-Acireale
S. M. Cilento"Roccella
Rende-l'c Messina
San bica-Patern.ò
Troina-Castrovillari

RIFIUTI

Ritiro ingombranti
piattaforma satura
scatta l'emergenza
Sette Comuni (Catania, Misterbianco,
Motta Sant'Anastasia, Paternò, San
Giovanni La Punta, Gravina e San
Gregorio) rischiano il "collasso": si
teme l'abbandono di reti, mobili e
materassi per strada.
SERVIZIO pagina X

La piatta(orma è orm~i saturata
-"IngombrantI":
.
7 Comuni nei guai
te della piattaforma (la Fg di Belpas
so) destinataria dello smaltimento e
selezione di tali rifiuti>,. Uno "stop"
imprevisto e improvviso che rappre
senta una seria emergenza collettiva,
«dovuta a fattori gestionali connessi
La già scottante materia dei rifiuti in alla saturazione dell'impianto, che
Sicilia registra un altro difficile mo- non consente all'impresa di igiene
mento di forte criticità nel Catanese. ambientale di conferire i rifiuti in
Non è un comunicato come tanti di gombranti di questi Comuni". Tem
"ordinaria amministrazione" quello pestivamente contattati gli utenti e
dal quale si è appreso che fino a nuova rinviate a nuova data le prenotazioni
comunicazione in 7 Comuni dell'area effettuate, la sospensione del ritiro
metropolitana catanese serviti dalla degli ingombranti e dei materassi ri
Dusty (Catania, Misterbianco, Motta guarda anche la consegna presso i
Sant'Anastasia, Paternò, San Giovan- Centri comunali di raccolta (Ccr),
ni La Punta, Gravina e San Gregorio) «dove non sarà possibile conferirefi
non sarà possibile conferire i rifiuti no alla data di riattivazione dell'im
ingombranti e i materassi, «a causa pianto".
Si rischia il proliferare di rifiuti
del raggiungimento dei limiti da par- . Purtroppo, stavolta, non un mero
"problema tecnico" contingente, co- crono programmi che impongono il
me già accaduto in passato, ma addi- raggiungimento di certi risultati nel
rittura la dichiarata "saturazione" la raccolta differenziata, a pena di
deJla piattaforma di smaltimento sanzioni. «Risulta chiaro che nulla
convenzionata. Una situazione nuo- potrà essere imputato a Dusty in ter
va, che investe seriamente la Srr di ri - mini di responsabilità per la mancata
ferimento (i Comuni di altre Srr non raccolta dei rifiuti ingombranti e dei
risultano oggi soffrirne, su differenti materassi», precisa il comunicato del
impianti) e il Dipartimento regionale gestore, dal quale «si attendono con
Acqua e rifiuti. Un allarme per tantis- "ansia comunicazioni da parte degli
simi cittadini, impossibilitati fino a Enti preposti, la Regione Siciliana e la
nuovo avviso a consegnare i propri Srr, affinché si attivino per l'indivi
"ingombranti" e senza valide alterna- duazione e l'attivazione di impianti
tive ; chi non dispone di garage o altri alternativi»(ancora tutti privati). Im
locali adatti a conservarli nell'attesa pianti che Comuni e Dusty non pos
non saprà come disfarsene, fino a sono scegliere in autonomia, tra i po·
quando non si sarà trovata urgente- chi esistenti e anch'essi magari in via
mente la necessaria soluzione.
di saturazione. Un serio problema, in
Interi territori della provincia ri- prospettiva, che mentre si "riforma"
schiano così il "collasso", con il pa- ancora ilsettorè richiede risposte im
ventato abbandono di reti e materas- mediate da politica e burocrazia.
sip~r strad_a~~I endo tra l'altro i
R. F.

Gli utenti prenotati sono stati avvisati
Adesso si rischia l'abbandono nelle strade

