PATERNÒ --------------------------~·~

Ecco il giusto cocktail
con tanti innesti mirati
Confermati i pezzi pregiati. Veri colpi di mercato
gli arrivi dell'esperto centrocampista Maiorano
(ex Biancavilla) e dell'attaccante Khoris (ex Roccella)
LORENZO GUGLlARA

PATERNÒ. Sarà pure una neo promossa, ma il
Paternò sta dimostrando di avere le idee chiare
in tema di programmazione. Operazioni in en
trata ed uscita realizzate a tempo di record che
confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, che
malgrado lo stop imposto dallockdown,la socie
tà non-si è mai fermata. Il lavoro infaticabile del
direttore sportivo Vittorio Strianese, può dirsi
quasi concluso. L'organico da mettere a disposi
zione all'allenatore riconfermato Gaetano Cata
lano è quasi completato. Manca ancora qualche
undered un attaccante, ma solo se DavideCario
to decidesse di partire. Iniziamo infatti dalle
partenze, poche per la verità. Dopo Santo Privi
tera passato al Giarre, è toccato a Daniele Scapel Stefallo Maiorano, esperto centrocampista
lato che ha preferito Carlentini mentre con Da
vide Carioto la trattativa perraggiungere un ac ti nella passata stagione e che ormai gioca da ve
cordo economico rimane ancora aperta, malgra- . terano. Veri e propri colpi di mercato in entrata
do l'attaccante abbiamo già salutato tutti con un con l'arrivo del talentuoso attaccante di origini
post dove ha ringraziato società e tifosi "augu marocchine, classe '&9, Jonis Khoris, fortemente
rando un futuro pieno di successi e gioie". Im voluto dalla società del presidente Mazzamuto.
portanti invece le riconferme. Su tutte quella di Nativo di$iderno, Khoris ha numerose presenze
Salvatore Cocuzza, che in settimana ha rinnova anche In serie C. La sua ultima squadra è stata il
to il suo rapporto con la società.
Roccella in serie D. Dalla vicina Biancavilla arri
Il capocannoniere della scorsa stagione ha va Stefano Maiorano, un calciatore a cui Vittorio
conquistato il cuore dei tifosi con il suo carisma e Strianè"Se ha fatto una corte spietata. SI tratta di
la sua tecnica che ha deciso di mettere a disposi un calciatore che dall'alto della sua grande espe
zione dei compagni e del tecnico che ovviamente rienza potrà risultare determinante in un repar
non può che dirsi soddisfatto. Cocazza ha dovu to cruciale come il centrocampo, dove farà vale
to fare i conti con un infortunio che lo ha terruto re la sua.c.arsa e i suoi piedi buoni. Per lui, che ha
lontano dai campi nel finale di stagione, ma a compiuto 34 anni, una carriera di tutto rispetto
settembre si farà trovare pronto potendo inizia tra i campi della serie C e D. Lo staff tecnico regi
re la preparazione che, dopo tre giorni in sede stra una importante riconferma. E' quella di Ma
dal17 al19 agosto, proseguirà a Castiglione di Si rio Russo, esperto preparatore dei portieri che
cilia. Un altro "pezzo pregiato" riconfermato è il ha sciolto così la riserva di continuare a lavorare
difensore Filippo Raimondi, muro centrale in per il Paternò. Per Russo si tratta di anTitorno in
valicabile insieme al collega Fabrizio Bontempo. serie D dopo le esperienze con Acireale, Palazzo
Riconferma anche per Lorenzo Godino, jolly di lo, Noto e Scordia. Imminente anche la riconfer
~o e di centrocampo che dalla panchina è
maper il tattico e vice allenatore, Gij?luèa Rus- '
tornato sempre utilissimo. Con lui anche Fede so, che dovrebbe essere il prossimo t'l.'~re ri
.. ~ll . •
rico Coniglione, classe 2000, uno dei più presen- confermato nello staff tecnico.
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