
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contro il Pachino mister Di Maria ha sorpreso tutti schierando 

dall’inizio Alessio Sciuto tra i pali. Il portiere, classe 1998, dopo aver 

disputato una annata da protagonista nel Belpasso Allievi 2013-14, lo 

scorso anno si è trasferito al Catania San Pio X. La chiamata estiva però 

lo ha riportato in biancazzurro con tante ambizioni e motivazioni. 

“Le mie emozioni al debutto sono le stesse che provo ogni volta che 

scendo in campo, anche se, è impossibile nascondere, che giocare tra i 

“grandi” impone più determinazione e  la massima attenzione per 

cercare di non commettere errori. Ho sentito  da subito la fiducia 

dell’ambiente che mi ha riaccolto, di tutta la squadra e così sono rimasto 

a mio agio, senza provare alcuna tensione. Penso che contro il Pachino 

abbiamo dimostrato la nostra forza, giocando bene e con le idee chiare 

fin dalle prime battute; mi sono integrato bene e mi è piaciuta molto 

come prima esperienza. Spero di avere continuità nelle prestazioni e 

poter dimostrare il mio valore. E’ possibile migliorarsi sempre, 

soprattutto  quando hai in rosa due portieri fortissimi come Cirnigliaro e 

Tomasello e un mister preparato e stimolante come Antonio Ferone. 

Assicuro impegno e costanza negli allenamenti, per confermarmi anche 

con la Juniores di mister Blandini, con la speranza che si formi un gruppo 

solido e determinato a vincere il campionato di categoria”.  

                    

                                  NUMERO II – SABATO 26/09/2015                                 

#UmiliMalpassoti  
UFFICIO STAMPA: GIANLUCA MUSCUSO  [ Organo ufficiale ] - Distribuzione gratuita 

 E adesso il Real Paternò 

 

 
 
1° giornata – Real Avola – Real Paternò 3-0. Reti:16’Sirugo, 34’ e 36’D’Urso. 
REAL AVOLA: Scordino, Nitto, Bonaventura, Costa, Intelisano, Rossitto, D’Uro, 
Nastasi (55’Maieli), Sirugo, Ruiz (61’Basile), La Bruna (76’Zabatino). All. Monaca. 
REAL CITTA’ DI PATERNO’: S.Rostiglione, D’Alì; Mirenna (38’Fazio), Rizzuto, Peci, 
Cunsolo, A.Rostiglione (71’Munoz), Sciacca (63’Longo), Bracciolano, Sinatra, 
Bonsignore.All:Busetta. 

 

Confermarsi in trasferta sarà l’imperativo del Belpasso nella prossima giornata 

di campionato. Gli avversari occupano l’ultimo posto in classifica, avendo perso 

le prime due partite contro Biancavilla e Real Avola. Nella gara di andata in 

Coppa però la squadra paternese ha vinto questo derby (2-1), poi ribaltato 

nella gara di ritorno, per cui evitare di rilassarsi è essenziale ai fini del risultato. 

I rossazzurri hanno voglia di riscatto per incamerare i primi tre punti stagionali. 

Il Belpasso per la gara di Paternò 

recupera gli squalificati Umberto 

Cirnigliaro e Roberto Balsamo. 

Ancora i box gli infortunati Vincenzo 

Terranova (capitano) e Alberto 

Giardina. 

Alessio Sciuto (p) 
17/01/1998 

Le gare in programma: 
Aci s.Antonio – Atletico Pedara; Adrano – Biancavilla; Belvedere – Sp.Trecastagni; Città di Catania – Real Avola; Città di 

Mascalucia – New Pozzallo; Pachino – Real Aci; Real Paternò – Belpasso. Riposa: San Gregorio. 
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La testa è già al Falcone-

Borsellino. Il campionato è 

di livello e non permette di 

abbassare la guardia. Così 

mister Di Maria ha caricato 

la squadra ed è pronto a 

giocare la seconda trasferta 

stagionale. “Domenica 

incontreremo un’avversaria 

che avrei preferito evitare 

Di Maria: “A Paternò sarà 

battaglia” Finalmente cominciano i 

campionati per le  squadre 

del settore giovanile. Sabato 

al San Gaetano andrà in 

scena il debutto degli Allievi, 

anche quest’anno 

sapientemente affidati a 

mister Salvo Fiammetta. Lo 

scorso campionato i 

biancazzurri sono stati a 

lungo protagonisti, giocando 

un calcio scoppiettante e 

bello a vedersi, con tante 

soddisfazioni e lancio di 

ragazzi dal futuro 

indiscutibile. La prima 

avversaria sarà il Piazza 

Armerina, squadra poco 

conosciuta che per questo 

andrà attenzionata con cura 

e rispetto. “Il Belpasso – 

assicura il tecnico - potrà 

 

ALLIEVI: debutto casalingo 
contare su un gruppo già 

collaudato dallo scorso torneo. 

Nella stagione passata infatti 

la rosa era composta da tanti 

ragazzi del ’99. Abbiamo 

lavorato bene e adesso con 

l’aggiunta dei 7 ragazzi classe 

2000, provenienti dai 

Giovanissimi,  siamo ancora 

più competitivi. Mi aspetto 

molto e senza presunzione 

posso affermare il nostro 

obiettivo : la qualificazione alle 

fasi finali. Certo, troveremo di 

fronte compagini molto 

interessanti , in un girone di 

ferro, con trasferte 

lunghissime e incomprensibili. 

Il nostro punto di forza sarà 

nuovamente il gruppo, lo 

spogliatoio, la rapidità e il 

gioco d’attacco”. 

Con disponibilità e franchezza il bomber avversario Luca Bracciolano svela alcuni 

particolari sulla sua squadra. “Le due sconfitte rimediate contro Biancavilla e Real 

Avola dipendono interamente dalla poca esperienza che questa squadra ha. Per molti 

ragazzi la categoria è nuova e serve tempo. Ma, a mio avviso, abbiamo importanti 

punti di forza da cui ripartire, con Cunsolo e Sinatra su tutti. Riguardo alla presenza di 

mister Angelo Busetta nello spogliatoio, sappiamo di avere l’arduo compito di 

onorare al meglio la sua carriera, ricca di successi e soddisfazioni. E’ uno stimolo in più 

il suo palmarés per l’intera rosa. Domenica contro il Belpasso sarà una bella sfida, 

anche perché ho diversi amici da battere in maglia biancazzurra”.  

Bracciolano è l’uomo in più 

in questo preciso 

momento. Vengono da tre 

sconfitte consecutive, 

considerando quella 

contro noi in  coppa;  

vorranno vendicarsi. 

Sappiamo di trovare una 

squadra diversa, 

concentratissima e che 

non concederà molti spazi. 

Noi abbiamo già raggiunto 

un’identità di gioco e 

manterremo lo stesso 

assetto, sperando di 

ottenere il massimo, in 

uno dei campi più difficili 

e contro una squadra 

guidata da Busetta, 

maestro di calcio e di 

vita”. 

 

 

E’ Francesco Daidone, 

paternese doc, a 

presentare  gli avversari di 

domenica. Un inizio 

brillante, condito da 

prestazioni ben sopra la 

sufficienza, il suo, che lo 

pongono tra i migliori in 

campo in entrambe le 

partite. “Conosco quasi 

tutti i giocatori del Real 

Città di Paternò, avendoci 

giocato, e posso assicurare 

la loro validità e qualità. Il 

gruppo è senza dubbio 

l’arma in più, unito al  

“Fare attenzione a   

Ecco le loro armi”.  

fattore campo, vista la 

grande tradizione che c’è a 

Paternò. Sono partiti male 

ma sapranno rialzarsi. 

Pochi possono vantare la 

presenza di un tecnico 

serio ed esperto come 

Angelo Busetta. Da temere 

nel loro organico 

Bracciolano, Cunsolo e 

Sinatra, calciatori di 

categoria superiore. Sarà 

una partita difficile ma 

vogliamo vincere per 

confermarci nelle parti alte 

della classifica”.  

 gruppo e mister. 

 Parola di Daidone.   
Il primo banco di prova  

casalingo è stato 

ampiamente superato. Un 

risultato largo che mette il 

Belpasso tra le 

protagoniste di giornata. La 

squadra è stata superiore 

in ogni reparto, esaltandosi 

ma rispettando gli 

avversari, colpendoli nei 

momenti decisivi. Ciò che 

contava erano i tre punti e 

la possibilità di archiviare la 

trasferta di Acireale e la 

polemica della cessione 

Viglianisi. 

Pachino, vittoria tra 

gli applausi 

 
 

 

 Ultimo turno e 

 Classifica 

 


