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PATER·NÒ. Continuano a crescere

i numeri del contagio c;la Covid, in
città. I casi positivi, in questa se
conda ondata, cominciata alla fine
dello scorso mese di luglio, sono
saliti a 36. Di questi una persona è
deceduta, 29 risultati ancora posi
tivi, mentre i guariti sono sei.
Gli ultimi casi positivi emersi,
fanno riferimento a tre persone,
una di queste è stata ricoverata
d'urgenza all'ospedale "San Mar
co". Si tratta di un 70enne, intuba
to inizialmente, ma ora pare fuori
pericolo. Un altro caso è invece
relativo a un medico del pronto
soccorso dell'ospedale paternese,
anche lui portato all'ospedale
"San Marco".
Ma non è finita, perché vi sono
alm~n~ altri cas~ s~spetti e per i
qualI, S1 attend.e l eS1to del tampone nelle pr<;>ss1me ore.
.
Compless1vamen~e, sono mve
ce, ~2. l.e persone m quarantena
dO~1cilla~e, p~r av~~ ~vuto c~ntattI con 1 casl pOSlUVl al Covld

19Aumentano i numeri del conta

~~

rina, distanza di sicurezza e 'sani
fichiamo le mani spesse volte, so
no queste le misure che dobbiamo
adottare. Occorre attenzione da
parte di tutti. Siamo una grossa
realtà, con circa 50mila cittadini,
questo vuoI dire che dobbiamo
stare attenti. Lo dobbiamo fare
per noi stessi e per i nostri fi
gli».
In città, invece, in pochi sembrano aver capito , l'importanza
del rispetto delle misure di sicu
rezza. Si continua a restare in luo
ghi pubblici senza mascl1erina,
nonostante sia diventato obbliga
torio, come disposto dal presiden
te della Regione, Nello Musumeci,
con ordinanza sindacale.
Sono soprattutto i giovani più
refrattari al rispetto delle regole,
nonostante in pieno lockdown
siano stati i più ligi a seguire i
, divieti. Ciò che oggi sembra essere
cambiata è la percezione che si ha
del contagio, ritenendolo, erro
neamente qualcosa di distante. In
realtà il rischio di contagio è serio,
presente e c'o ncreto.

Nessuno , vuole tornare al loc
kdown dei mesi scorsi, basta solo
gio, elemento che non deve essere un po' di precauzione, per evitare
sottovalutato e che· pone in evi ciò che potrebbe accadere nei
denza la necessità di mantenere
alta l'attenzione.
prossimi mesi, se i numeri conti
nuassero a salire. Occorre che tut
Per prevenire il diffondersi ul ti facciano il proprio dovere e im
teriore del contagio si devono ri
prendere le misure di sicurezza parino a prendere le dovute pre
richieste da Stato e Regione.
cauzioni.
'
Positivo al Covid, almeno da un
Il sindaco Nino Naso, sull'argo
mento, raccomanda massima pru primo esame con il test rapido,
denza, chiedendo il rispetto delle anche un medico del Pronto soc
misure di contenimento del con corso dell'ospedale di Biancavilla.
tagio previste.
Oggi il sanitario sarà sottoposto a
«Non voglio creare allarmismi _ tampone tradizionale. I locali del
evidenzia il primo cittadino _ pe Pronto soccorso sono già stati sa
rò dobbiamo imparare a convive nificati.
Positivo, però, pure un paziente
re con questa situazione. Masche
ricoverato nel reparto di Ortope
dia. Adesso le autorità sanitarie
stanno cercando di ricostruire la
catena dei contatti dell'operatore
sanitario e del paziente per evita
re che il contagio si diffonda ulte
riormente.
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IL PUNTO

Mazzamuto porta bene
«Promesso: seguirò
tutte le sfide esterne»
Il presidente. «La D ritrovata dopo otto anni
una "prima" affrontata senza alcuno stress»
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PATERNÒ. Non chiamatela matri
cola. Il Paternò alla sua prima uscita
ha fatto pesare il suo grande e stori
co blasone malgrado l'esordio na
scondesse numerose insidie, prima
tra tutte la presenza in organicò di
giocatori alla prima partecipazione
assoluta in un torneo di serie D. An
che questa superata alla grande. Ba
sta sapere che Fabrizio Bontempo,
mai stato in D, è stato uno dei miglio
ri. Nessun giocatore sotto la suffi
cienza' compresi quelli che sono su
bentrati nella ripresa.
Di tutto questo non può che esser
ne soddisfatto l'allenatore Gaetano
Catalano che elogia i suoi per l'ap
proccio alla gara: «Ero molto curioso
di vedere i ragazzi all'impatto con
una categoria nuova. Tutti hanno
mostrato pe~onalità e chi è entrato
si è fatto trovare pronto. I ragazzi
sanno ormai quello che devono fare
e in base al tipo di partita tutti posso
no essere utili».
Per il Paternò continua la straordi
naria striscia positiva iniziata nella
passata stagione, conclusa con la
promozione frutto anche di una del
le difese meno battute di tutti i cam
pionati. Un primato che il team di
Catalano vuole difendere anche in
un torneo più competitivo. La difesa,
compreso il portiere, è rimasta la
stessa ad eccezione dell'arrivo di
Marco Mazzotti che ha preso il posto
di Raimondi accasatosi a Canicattì.
A Roccella Jonica è piaciuta tutta la
squadra che ha mostratocompattez
za e solidità ma anche trame di gioco
veloci. Nelle dichiarazioni del dopo
gara, Giovanni Catalano ha voluto e
logiare in particolare il lavoro infati
cabile di un metronomo come Stefa
no Maiorano. «Il lavoro di Maiorano
al centro del campo - dichiara Cata
lano - è stato fondamentale. Hachiu
so ogni spazio agli avversari e impo-

Mazzamuto, presidente del Paternò
stato l'azione per le nostre punte».
Una trasferta che il presidente 1
van Mazzamuto ha voluto vivere in
sieme alla squadra: «Premetto che
seguirò tutte le trasferte della mia
squadra ma era fondamentale che ci
fossi alla prima in D dopo otto anni.
Ho avvertito sin dai primi momenti
una grande tensione da parte dei
giocatori, quasi fossero alla vigilia di
un importante esame e per questo 
afferma - non ho voluto fare alcun
discorso pre-gara. Niente stress, in
somma. Colgo l'occasione per rin
graziare la dirigenza del Roccella che
ci ha fatto sentire come a casa no
stra» .
Intanto i tifosi rivedono le imma
gini dello straordinario gol di Calo
gero La Piana che ha permesso ai
suoi di rompere il ghiaccio e di rea
lizzare il primo gol in D: «Ho appro
fittato del corto disimpegno del por
tiere avversario e ho colpito il pallo
ne di prima intenzione». Un gol che è
stato festeggiato come merita. Un
abbraccio lungo e affettuoso all'alle
natore che lo ha fortemente voluto.
Una riconferma importante per l'at
taccante palermitano che insieme a
Khoris ha fatto valere tutta la pro
pria classe.
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