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IN 31 DERBY DI CAMPIONATO DISPUTATI AL LUNGOBISENZIO
GLI ARANCIONI HANNO VINTO SOLO DUE VOLTE. HA PESATO
ANCHE L’ASSENZA DI MERINI. POCA CONSISTENZA IN ATTACCO

SFIDA DI CAMPANILE
RISPETTATA LA TRADIZIONE

Il derby è ancora azzurro
E il risultato non fa una grinza
Prato-Pistoiese Decide Chiricò, arancioni bene solo mezzora
Prato

DUELLO Il pistoiese Mungo, tra i più ispirati dei suoi,
nella morsa di Kouamè che ha giocato generosamente

IL DERBYSSIMO è del Prato. E per i biancazzurri è
una vittoria importante,
non solo per il campanile.
Quello ottenuto contro la
Pistoiese è infatti anche il
loro primo sigillo stagionale casalingo per la squadra
di De Petrillo. Per la Pistoiese, invece, si tratta dell’ennesima delusione patita in
terra pratese, dove è riuscita a vincere solo in 2 dei 31
derby fin qui disputati in
campionato. Precedenti sfavorevoli a parte, la sconfitta
di ieri interrompe, dopo 5
risultati utili, anche la serie
positiva della formazione
di Alvini ed il suo tentativo
di recupero verso la zona
play-off. Il risultato maturato al Lungobisenzio è comunque giusto, considerato le maggiori opportunità
create dal Prato in un derby caratterizzato dal gol
dell’ultimo arrivato in casa

biancazzurra, Mino Chiricò, che ha bagnato la sua
prima da titolare sul terreno amico con una rete pesante e di pregevole fattura.
Ma è anche stato un derby
non esaltante dal punto di
vista del gioco, sebbene
molto intenso e combattuto. E’ partita meglio la Pistoiese, schierata da Alvini

Poca reazione
Ospiti guardinghi e anche
nella ripresa i lanieri
hanno sfiorato il raddoppio
con un insolito 3-5-1-1 che
prevedeva (con Merini ancora infortunato) un’unica
punta, Sinigaglia, appoggiata da Mungo e da un folto
centrocampo, ma gli arancioni non sono riusciti a
concretizzare la mole di gioco della prima mezzora. E
poi alla prima sbavatura il

Le pagelle

Prato, che De Petrillo aveva disegnato con il 4-3-3
(unico assente l’infortunato Cavagna) ed un tridente
d’attacco composto da Chiricò, Capello e Kouamè, è
passato in vantaggio, sfruttando appunto un errore
tattico della Pistoiese
nell’esecuzione di un calcio
d’angolo a favore che ha ingenerato un contropiede
fulminante da parte dei padroni di casa. La reazione
della Pistoiese c’è ma escluso un lampo di Mungo prima dell’intervallo gli ospiti
rischiano di subire il colpo
del kappaò, ma Kouamè, a
tu per tu con Iannarilli, si
incarta per ben due volte.
Nella ripresa la prova del
Prato a difesa del successo
è praticamente perfetta, grazie anche al calo della Pistoiese. Anzi, prima del fischio finale, gli uomini di
De Petrillo sfiorano il 2ì-0
(bravo Iannarilli su Grifoni).
Massimiliano Martini

di LEONARDO MONTALENI

Per Ghinassi la calma dei forti, Mungo talentuoso ed ispirato
PRATO
ROSSI 6,5 Un paio di interventi decisivi.
GHIDOTTI 6 Concede poco sulla sua corsia.
GRIFONI 5,5 Qualche sbavatura e un erroraccio
nel finale davanti al portiere.
GAIOLA 6 Se la cava senza impressionare.
GHINASSI 6,5 Non perde mai la calma.
BONI 6,5 Dove non arriva Ghinassi lui c’è.
CHIRICÒ 7 Il gol che decide il derby fa innalzare il
voto. Meno incisivo del solito. Dal 32’st Gomes
s.v.
SERROTTI 6 Lampi e buone geometrie.

KOUAME 5,5 Grande impegno. Pesa il gol fallito
due volte. Dal 15’st Knudsen s.v.
CAPELLO 6,5 Inizio no, poi si scioglie e dà respiro
alla manovra biancazzurra.
CORVESI 6 Sbavature però si rende utile. Dal 45’st
Benucci s.v.
All. De Petrillo 6,5 Prato meno bello, ma più cinico.
PISTOIESE
IANNARILLI 6,5 incolpevole sul gol, evita un
passivo peggiore.
PASINI 6 Si fa trovare pronto se serve.
DI BARI 6 Attento in marcatura.

FALASCO 6 Quando parte è devastante.
LANINI 5,5 Il gol arriva dalla sua parte. Dal 16’ st
Speziale s.v.
TADDEI 6,5 In mediana si fa valere. Dal 27’st
Piscitella s.v.
VASSALLO 6 Il centrocampo ospite gira.
DAMONTE 6 Prova a pungere da fuori.
CRUZ 5,5 Non incide Dal 40’ st Petriccione s.v.
MUNGO 6,5 Il più pericoloso e talentuoso dei
suoi.
SINIGAGLIA 5,5 Si vede poco.
All. Alvini 6 Pistoiese ben messa in campo, ma
raccoglie poco.

Prato
Pistoiese

1
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PRATO (4-3-3): Rossi;
Ghidotti Ghinassi Boni Grifoni; Corvesi (45’ st Benucci) Gaiola Serrotti; Chiricò
(32’ st Gomes) Capello
Kouamè (16’ st Knudsen).
A disp.: Bardini, Benedetti, Cela, Gabbianelli, Formato, Ogunseye. All.: De
Petrillo.
PISTOIESE (3-5-1-1): Iannarilli; Pasini Di Bari Falasco; Lanini (16’ st Speziale) Taddei (27’ st Piscitella) Vassallo Damonte
Cruz (40’ st Petriccione);
Mungo; Sinigaglia. A disp.: Marchegiani, Placido,
Dondoni, Romiti, Sammartino, Prola, Lo Sicco, Rovini, Grossi. All.: Alvini.
Arbitro: Panarese di Lecce. Guardalinee: Mansi e
Parrella.
Marcatore: 38’ pt Chiricò
(Po).

La cronaca
19’ pt Taddei da fuori
impegna Rossi in due
tempi.
23’ pt Punizione di Chiricò parata da Iannarilli.
38’ pt Prato in vantaggio con Chiricò lanciato
in contropiede da Kouamè.
42’ pt Punizione di Mungo, Rossi sventa.
44’ pt Prato vicinissimo
al raddoppio ma Kouamè, a tu per tu con Iannarilli, sbaglia due volte.
28’ st Sinigaglia alza la
mira dalla corta distanza.
48’ st Grande opportunità per Grifoni chiuso
però da Iannarilli.

Gli spogliatoi Il tecnico di casa Alessio De Petrillo contento di aver regalato la grande soddisfazione ai tifosi. Sulll’altra sponda si parla di sconfitta immeritata

Toccafondi: «La nostra migliore versione». Alvini: «Fatichiamo a finalizzare»
Prato

«UNA VITTORIA che ha sempre
un sapore particolare e che ci voleva, visto che avevamo sempre giocato bene raccolto meno di quanto avremmo meritato». Non poteva esimersi dal commentare in sala stampa il successo nel derby
con la Pistoiese il presidente del
Prato, Paolo Toccafondi, che si
gode i tre punti e la prima affermazione casalinga: «Oggi forse non
abbiamo giocato la nostra migliore partita dall’inizio dell’anno - insiste il patron biancazzurro – ma
è anche vero che quando siamo

passati in vantaggio la Pistoiese
doveva fare la partita. Siamo ancora poco incisivi in avanti, perchè
potevamo chiuderla in almeno
due o tre occasioni. Bene così, spero che questo successo faccia trovare morale e autostima ai ragazzi». Soddisfatto, e non potrebbe
essere altrmenti, anche Alessio
De Petrillo, allenatore del Prato:
«Era importante prima di tutto fare i tre punti e siamo contenti di
aver regalato una grande soddisfazione ai nostri tifosi – aggiunge il
tecnico laniero –. Una partita molto difficile contro una squadra
ben messa in campo che, specie

Il tecnico ospite
«Grossi limiti di personalità
nei momenti difficili
Ma sapremo crescere»

IMPRENDIBILE Chiricò mette
a segno la rete decisiva

in avvio, ci ha messo in seria difficoltà. Abbiamo legittimato il successo: ho visto una squadra tosta
e vogliosa di vincere, ma al tempo
stesso corta e concentrata. Siamo
sulal strada giusta e stiamo crescendo. Ora però pensiamo al Rimini». C’è invece più di un rammarico in casa della Pistoiese, che
esce a testa alta, ma senza punti,

dal Lungobisenzio: «La sconfitta
è immeritata. Eravamo partiti
molto bene e abbiamo pagato eccessivamente una disattenzione
su un calcio d’angolo a favore –
precisa Massimiliano Alvini, tecnico degli arancioni – Purtroppo
continuiamo a fare fatica nel capitalizzare la mole di gioco prodotta. E soprattutto abbiamo ancora
dei grossi limiti in fatto di personalità e di reazione nei momenti
di difficoltà. Mi spiace per i tifosi,
perché so quanto questa sfida è
sentita. In ogni caso non ho molto da rimproverare ai ragazzi».
Leonardo Montaleni

