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Editoriale
Di Nicola Picconi

PRATO – A meno sette dal termine della regular
season, con ventuno punti a disposizione, ed a
più tre dalla zona playout, malgrado gli ultimi
risultati siano stati al di sotto delle aspettative,
è ancora lecito guardare il bicchiere mezzo
pieno? Assolutamente sì! C’è da stringere i
denti ovviamente, ma questo si sapeva fin
dall’inizio della stagione. L’errore però che
qualcuno potrebbe commettere è quello di
pensare in negativo, perché i biancazzurri
non ne vogliono proprio sapere di mollare. Il
Prato, infatti, nonostante l’ultimo passo falso
di Gubbio e la sconfitta con l’ormai ex fanalino
di coda Sorrento, ha sempre saputo rialzare la
testa, anche in condizioni di estrema difficoltà
(vedi le due vittorie nei derby con Viareggio e
Carrarese ed il prezioso pareggio di Pagani).
La piccola contestazione arrivata dopo la
sconfitta con la formazione eugubina, inoltre,
non ha altro che rafforzato l’animo dei lanieri
che, fin dal primo allenamento di martedì
pomeriggio, hanno lavorato duramente in
vista della partita che oggi li vedrà impegnati
davanti al Benevento. Quella con i campani
(per potenziale una delle squadre più forti del
girone) sarà un altro incontro da prendere
con le dovute precauzioni. E non poteva
essere altrimenti. In questo campionato, come
peraltro lo scorso, nonostante le squadre siano
sedici, anziché diciotto, il motivo predominante

è stato quello dell’omogeneità e l’attuale
graduatoria ne è una testimonianza concreta.
Inutile dirlo e ripeterlo, ogni gara sarà delicata,
così come quelle che separano il Prato dal
termine della stagione. Passando, invece, al
cammino dei lanieri e facendo un parallelo fra il
girone d’andata e quello di ritorno, nonostante
la sconfitta di Gubbio abbia chiaramente inciso
sulla graduatoria, i giochi sono tutt’altro che
conclusi. I punti racimolati nelle prime otto
giornate dalla formazione di Vincenzo Esposito
(nove, grazie a tre pareggi e due vittorie) sono
pressoché gli stessi di quelli conquistati dopo il
giro di boa del campionato (otto, grazie a due
vittorie e due pareggi). Un altro motivo dunque
che fan ben sperare per il proseguo del torneo.
Da sistemare soltanto l’ingranaggio della
continuità di risultati: l’unico elemento che
non ha permesso ai biancazzurri di trovare lo
slancio per navigare adesso in acque tranquille.
Malgrado ciò però, anche se le acque, almeno per
il momento continuano ad essere turbolente,
come il tempo che non ne vuol sapere di dare
l’arrivederci alla stagione invernale, il Prato
con le potenzialità che comunque ha saputo
dimostrare di avere fino ad oggi nelle partite
che lo hanno visto protagonista, troverà
sicuramente quell’ingrediente che farà tornare
il sereno e che darà il la ad una primavera ormai
alle porte.
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ULTIMO TURNO
As Gubbio-Ac Prato 1-0
10-03-2013
AS GUBBIO: Venturi, Bartolucci, Belfasti, Boisfer, Briganti, Radi, Palermo, Baccolo, Galabinov,
Caccavallo (30´st Bazzoffia), Malaccari (23´st
Cancellotti). A disposizione: Farabbi, Regno,
Guerri, Sandreani, Cocuzza.

Allenatore: Andrea Sottil.
AC PRATO: Layeni, Beduschi (13´st Carminati),
De Agostini, Corvesi, Malomo, Ghinassi, Casini
(21´st Papini), Cavagna, Napoli, Disabato, Tiboni
(13´st Cesarini). A disposizione: Brunelli, Bagnai,
Bisoli, Cristofari.
Allenatore: Vincenzo Esposito.
MARCATORE: 6´pt Galabinov.
ARBITRO: Marco Mainardi di Bergamo.
ASSISTENTI: Rosario Zinzi di Catanzaro e Francesco Semperboni di Bergamo.
NOTE: condizioni meteorologiche: variabile,
temperatura gradevole; condizioni del campo:
buone. Ammoniti: Beduschi, Ghinassi, Malomo e
Napoli (P); Bartolucci, Radi, Briganti e Bazzoffia
(G). Angoli: 5-1. Recupero: 3´pt; 4´st. Spettatori
1.741 di cui 1.245 abbonati (quota 8.674 euro)
per un incasso totale di 13.308 euro.
GUBBIO (PG) - Il Prato inciampa a Gubbio dopo

il prezioso successo di domenica scorsa di fronte alla Carrarese al Lungobisenzio. Biancazzurri
sconfitti in trasferta al termine di una gara combattuta e sostanzialmente equilibrata. A decidere le sorti dell´incontro un gol di Galabinov al 6´,
ma soprattutto, un avvio incerto del Prato che ha
permesso alla formazione eugubina di confezio-

nare tre palle gol in pochi minuti, fra cui la rete
decisiva. Poi la risposta dei lanieri, senza però
riuscire quasi mai ad incidere in fase offensiva.
Con il risultato odierno i lanieri vengono dunque
superati in classifica dagli umbri, ma mantengono lo stesso vantaggio della scorsa giornata dalla griglia playout (+3) in attesa del recupero fra
Paganese e Latina. Si allunga invece la distanza
dagli spareggi promozione che adesso si allontana di sei lunghezze, anziché quattro. Prossimo
impegno per la formazione di Vincenzo Esposito,
domenica prossima fra le mura amiche con il Benevento.
Gubbio ti aspetta con il suo artigianato: Riconfermato anche oggi l´appuntamento con il progetto
“Gubbio ti aspetta con il suo artigianato”: ad un
tifoso del Prato sarà regalato un violino realizzato
dalla Scuola comunale di Liuteria e Maestri Archettai gestita dalla Gubbio Cultura e Multiservizi. Il dono è stato ritirato, a bordo campo, da
Roberto Angioni, responsabile marketing della
società toscana la quale ha indetto un concorso tra i propri tifosi per individuare il fortunato
che avrà a casa il preziosissimo dono di una delle scuole di liuteria più famose d´Italia. Per la As
Gubbio 1910 è stato il responsabile della sicurezza Luca Tasso a fare gli onori di casa.
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del campionato

ANCHE SERVIZIO A DOMICILIO

LAVANDERIA CARLA
di Reali Anna
Lavaggio Tappeti
Capi in pelle
Viale Montegrappa, 157
Prato
Tel. 0574 571717
Cell. 333 4971160
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presentano
1° PREMIO CARLO CECCHI e 1° PREMIO RICCARDO MAGNI

VOTA E VINCI!!!
Ritaglia il coupon in fondo a questa pagina e consegnalo compilato in tutte le sue parti nelle urne presenti nei due bar dello stadio
al termine di ogni partita, vota il tuo giocatore preferito del Prato
e vinci
Ogni settimana, saranno sorteggiati due tagliandi, che vinceranno
2 biglietti omaggio di Tribuna Centrale per la partita successiva interna del Prato.
Ogni settimana troverete la classifica aggiornata dei migliori giocatori del Prato, votati dai tifosi.
Nel pre-partita dell’ultima giornata di campionato Prato vs Andria
del 12/5/2013 il calciatore del Prato che avrà ricevuto più preferenze nel corso dell’intera stagione riceverà iL premio .
Nell’intervallo della stessa partita verrà sorteggiato il nome del
vincitore del premio estratto tra tutti i tagliandi compilati nel corso della stagione.

RO L’ELENCO
NEL PROSSIMO NUME

DEI PREMI

Quindi...... VOTA E VINCI!!!!!!

Classifica aggiornata
dopo la partita

Prato vs Carrarese
con i voti dei tifosi:

Alessandro Malomo 60 voti
Tommaso Ghinassi 52 voti
Diego Silva Reis 48 voti
Andrea Beduschi 46 voti
Riccardo Casini 43 voti
Aiman Napoli 38 voti
Matteo Cavagna 36 voti
Alessandro Corvesi 32 voti
Michele De Agostini 19 voti
Andrea Romano’ 11 voti
Donato Disabato 11 voti
Stefano Layeni 8 voti
Simone Carminati 3 voti

NOME:………………………………… COGNOME:……………………………….. TEL:…………………………..
MAIL:…………………………
DATA:………………………………..
MIGLIORE IN CAMPO………………………………… PARTITA:………………………............................
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FIRMA:…………………………………………………….

