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Acireale-Bucalo, amore granata
Tango Licata, Paternò alla finestra
Tre racconti, storie che spiegano l'atmosfera che si sta
vivendo ad Acireale, Licata e Paternò. In casa granata
Rosario Bucolo, ex Leonzio e Catania, esperto
centrocampista che ha accettato senza pensar ci troppo
di scendere di categoria perché «Acireale è una piazza
speciale». Poi l'argentino lonatan Benedetti, che
affiancherà in attacco il connazionale Fernandez e il
bomberCannavò. E da Paternò il racconto del tecnico
Catalano: «Pensiamo a salvarci, poi ci divertiremo».
,
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PATERNO

Il timbro di Catalano
«So ciò che voglio»
Il tecnico si confessa. «Lavorare dall'inizio ti permette :
.d'inculcare meglio le idee tattiche. Il nostro obiettivo? J
Prima pensiamo a salvarci, poi potremo divertirci»
loRENZO GUGLIARA

PATERNÒ. Per il Paternò di Gaetano Catalano i
nizia oggi l'ultima intensa settimana di ritiro. Un
programma dettagliato di doppie sedute quoti
diane sino a sabato, quindi i giocatori avranno
due giorni liberi per ritrovarsi al "Falcone-Bor
sellino" nel pomeriggio del 8 settembre per
completare l'ultimo segmento di preparazione.
Ieri è stato il primo giorno di riposo concesso
dall'allenatore, coni calciatori che hanno appro
fittato della vicinanza di Moio per rinfrescarsi
nelle gelide acque dell'Alcantara. «Ho preferito
concedere una pausa meritata - dice Catalano 
visto che sino ad oggi abbiamo fatto una bella ti
rata».
L'allenatore Gaet;lno Catalano
Dopo essere subentrato a çampionato iniziato
nella passata -stagione, questa volta ha la possi
bilità di partire dall'inizio.
«Posso finalmente cominciare a lavorare con i!
gruppo sin dall'inizio. Il lavoro è veramente in
tenso ma devi tenere conto che ci sono molti gio
catori nuovi, soprattutto under, che si devono
bene amalgamare con i grandi, giovani che in
questo campionato fanno la differenza, quattro
under che sono i! 30% della formazione. In ogni
caso, partire dall'inizio ti permette di inculcare
meglio ideee tecniche diverse e anche unmotivo
di orgoglio per dare continuità alla passata sta
gione».
Che Paternò sta nascendo a Castiglione?
«Le idee sono molto chiare, soqueNo che voglio e
cosa chiedere a questi ragazzi. Sto cercando di
conoscere un po' meglio i ragazzi nuovi, cercan
do di trovare la soluzione e i! modulo giusto che
alla fine saranno loro, con le loro caratteristiche,
a dettarmi».

dico che sta bene, ma ci siamo quasi. Si allena con
il gruppo e non ha saltato mai un allenamento.
Totò, invece, si allena ancora a parte ma ha già
cominciato a correre e prendere confidenza con
il pallone».
Avete programmato qualche amichevole in
questa settimana?
«Con il direttore Strianese stiamo cercando una
squadra con cui confrontarci e provare gli sche
mi, ma dobbiamo fare i conti con i! rischio del
contagio. Per questo cerchiamo una squadra che
sia pienamente in regola coni! controllo sierolo
gico, proprio come tutti noi».

I

Quali squadre reputa le più attrezzate per il sal
to di categoria?
«Da quello che leggo le più accreditate, a mio av
viso, sono l'Acireale e i! Messina Fc, ma anche l'A
cr Messina e il Licata daranno filo da torcere».

E il Paternò dove lo mettiamo?
Cocuzza e Scapellato si sono ripresi dai postumi , «Prima pensiamo a salvarci al più presto, poi
degli infortuni?
penseremo adivertirci e toglierci qualche soddi"
«Scapellato è già vicino alla forma migliore. Non sfazione».
• \

I Red Sox Paternò
battono il Panamed
e restano in vetta
Serie Al. Tutto facile con i toscani

alla vigilia della sfida col Nettuno
Un successo importante per i Red Sox Paternò, la
squadra guidata dal manager cubano Noel Guer
ra, capace di battere iérinella doppia sfida al Red
Sox Park di Contrada Mauta Ficuzza i i toscani del
Cso Panamed Lancers e rimanere in vetta al giro
ne D del campionato di Serie Al. di baseball.
Una vittoria importante perchè arriva una set
timana prima della sfida che potrebbe decidere il
primo posto nella fase regolare che permette di
accedere alla Final Four che assegna un posto per
il salto in Serie Al.
Ieri due partite dai due volti, al mattino c'è stata
battaglia con i Red Sox Paternò che sono riusciti
ad imporsi col punteggio di 14 a 8, con gara-l che
comunque è stata sempre in controllo della squa
dra paternese per la gioia del presidente Nunzio
Botta.
Diverso l'andamento in gara-2 nel pomeriggio
con un 10-0 per manifesta superiorità dei Red Sox
Paternò che ha chiuso i conti e ha permesso alla
squadra paternese di portarsi in solitario in testa
al girone e guardare con fiducia alla doppia sfida
di sabato e domenica prossima a Nettuno che po
trebbe decidere le sorti del campionato.
~
I RISULTATI.Ecco i risultati della S' giornata
del Girone D di Serie Al.: Red Sox Paternò-Cso Pa
named Lancers: 14-8 e 10-0. Jr Grosseto-Wiplanet
Montefiascone 2-4 e 8-1; riposa l'Asd Nettuno Bc
1945.
LA CLASSIFICA.! Red Sox Paternò da soli in vet
ta ma con un turno in più rispetto al Nettuno. La
classifica: Red Sox Paternò 900; Asd Nettuno 875;
Jr Grosseto 400; Wiplanet· Montefiascone 300;
Cso Panamed Lancers 100.
PROSSIMO TURNO.Il girone D entra nel vivo
con il prossimo turno che prevede sfide impor
tanti per la classifica. Ecco il programma: Asd
Nettuno-Red Sox Paternò, sabato alle 15,30 gara
1e domenica alle 10gara-2; Ju Grosseto- Cso Pana
med Lancers; riposa il Wiplanet Montefisacone.
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