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A.C. Prato 1908
Intervista al Direttore

“Sono arrivati ragazzi interessanti,
che hanno portato buone doti alla
l direttore causa, che stanno giocando con cons p o r t i v o tinuità come Serrotti, alla prima tra i
del
Prato, professionisti. L’assortimento ha creaMario Ma- to un gruppo positivo, vogliamo creasini, sorride re e proporre gioco”.
dopo la seconda vitto- A Pagani è stato protagonista, ancora
ria in cam- una volta, Malomo.
pionato dei
“Ha fatto una partita sopra le righe,
toscani su
al di là del suo primo gol, ma ha fatto
cinque giouna grande prestazione. Per la categocate. 1-0 sul
ria è un giocatore importante”.
campo della Paganese e banda Esposito ancora Oggi arriva il Perugia.
imbattuta. “E’ prematuro parlare di
obiettivi, ma l’inizio è stato positivo “Sicuramente un avversario osti-confessa a Tuttomercatoweb.com-. co, con un organico importante, che
Questo è confortante, i valori devono punta alla promozione. Noi arriviaassestarsi e c’è chi è in fondo come il mo con qualche defezione, ma sicuramente giocheremo la nostra gara
Lecce che deve rialzarsi”.
senza paura”.
Domenica una vittoria meritata a Pagani.

PRATO

I

“Abbiamo chiuso il primo tempo sull’1-0, risultato che ci stava anche
stretto ed abbiamo anche
dominato”.
Soddisfatto, a posteriori,
del mercato fatto in estate?

Via della Romita, 105 - Prato - Tel. 0574 603681
www.pratoecologia.it - info@pratoecologia.it
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ULTIMO TURNO
Paganese Calcio-Ac Prato:
0-1

circa.

29-09-2013

PAGANI (SA) - E sono 450 i minuti
d´imbattibilità biancazzurri. Continua il
record del Prato che espugna Pagani 1-0
con un gran gol di Malomo e conquista il
quinto risultato utile consecutivo, grazie a
tre pareggi e due vittorie, senza aver mai
subito un gol. Successi peraltro arrivati
entrambi in trasferta, anche questi consecutivi, ottenuti con Barletta e Paganese
appunto. Vero e proprio match winner
dell´incontro, Alessandro Malomo non
solo per il gran gol realizzato al 10´ del primo tempo su splendido assist di Grifoni
(grande prova anche la sua), ma anche per
il salvataggio sulla riga al 48´ della ripresa
su tiro di Iraci con i campani rimasti in dieci
per l´espulsione di Deli al 3´ del secondo
tempo e disperatamente rivolti nella metà
campo laniera alla ricerca del pareggio.
Una doppietta quella di Malomo quindi,
nel vero senso della parola (gol fatto e gol
salvato) che proietta il Prato a nove punti in classifica con il morale a mille per la
prossima gara casalinga con il Perugia.

PAGANESE CALCIO: Svedkauskas, Pepe,
Perrotta, Franco, Panariello, Amelio (36´st
Ceccarelli), Iraci, Martinovic, Novothny
(21´st Cioffi), Nascimento (22´st De Sena),
Deli. A disposizione: Volturo, Monopoli,
Toppan, Diedhiou.
Allenatore: Agenore Maurizi.
AC PRATO: Brunelli, Malomo, De Ago-

stini, Grifoni, Lamma, Ghinassi, Román,
Cavagna (39´st Corvesi), Tiboni (17´st Papini; 36´st Benedetti), Silva Reis, Serrotti.
A disposizione: Layeni, De Pasquale, Cela,
Lanini.

Allenatore: Vincenzo Esposito.
MARCATORE: 10´pt Malomo.
ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini.
ASSISTENTI: Michele Grossi di Frosinone
e Cinzia Carovigno di Potenza.

NOTE: condizioni meteorologiche: cie-

lo coperto; caldo. Condizioni del terreno
di gioco: lento. Ammoniti: Franco 14´pt;
Panariello 24´pt; Deli 38´pt (Pa); Tiboni
45´pt; Román 26´st (Po). Espulso: Deli al
3´ della ripresa per doppio giallo. Corner:
1-5. Recupero: 2´pt; 4´st. Spettatori: 500
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“Vota
il poster
2013-2014”
Visita il nostro sito internet
e la nostra pagina ufficiale di
Facebook e tra i quattro scatti
realizzati dal nostro fotografo
ufficiale Michele Di Fronzo,
scegli quello che ti piace di
più!
La foto più votata entro Lunedì
14 Ottobre, sarà scelta come
poster ufficiale della stagione
2013-2014 e distribuita gratuitamente in versione poster in
occasione della partita

Prato vs Nocerina
del 20 Ottobre 2013

www.acprato.it
AC-PRATO
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