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CALCIO PRATO

LA NAZIONE SABATO 10 SETTEMBRE 2016
.

PRATO-PISTOIESE

EMOZIONI AL «LUNGOBISENZIO»

LA SQUADRA DI ACORI NON CONCEDE IL BIS
DOPO LA GARA DI COPPA E VIENE RAGGIUNTA
SUL 2-2 DA UNA RETE DI CORRADO COLOMBO

DERBY, BIANCAZZURRI RAGGIUNTI:
Lega Pro Colombo trova il 2-2 dopo la rete di Romano, nel finale Ogunseye fallisce
Prato
Pistoiese

2
2

PRATO (4-3-3): Melgrati; Catacchini Ghidotti Martinelli Antonini; Carcuro (1’ st De Micheli) Checchin Romano; Di Molfetta (40’ st Sowe) Moncini (18’ st Ogunseye) Tavano. A disp.: Saloni, Sobacchi, Danese, Malotti, Cavagna, Benucci, Beduschi, Nigro. All.: Acori.
PISTOIESE (4-3-1-2): Feola; Placido Colombini Priola Zanon; Luperini
Minotti Benedetti; Finocchio (9’ st
Colombo); Rovini (43’ st Hamlili) Gyasi (39’ st Varano). A disp.: Albertoni,
Romiti, Boni, Sammartino, Proia,
Gargiulo, Tomaselli. All.: Remondina.
Arbitro: Fourneau di Roma. Guardalinee: Mangino e Santoro.
Marcatori: 14’ pt Luperini (PT), 29’
pt Tavano (PO); 1’ st Romano (PO),
13’ st Colombo (PT).
Note: ammoniti Benedetti, Rovini,
Colombini (PT), Di Molfetta (PO).
Note: spettatori 2.500 circa, angoli
7-2 per la Pistoiese, recuperi pt 1’,
4’ st.

IL PRATO non concede il bis del
recente 4-1 di Coppa. O meglio,
nel derbyssimo la squadra di Acori un risultato lo ripete, ma è solo
il 2-2 della precedente gara casalinga di campionato con il Tuttocuoio. Torna a muoversi la classifica, ma la vittoria resta ancora un
miraggio per i biancazzurri. Grande cornice di pubblico al Lungobisenzio. Curva Ferrovia stipata e
stadio oltre i 2.500 spettatori: un
record per gli ultimi anni. In avvio Acori presenta il solito Prato:
4-3-3 con l’ex di turno Catacchini
ancora preferito a Beduschi mentre – unica novità nell’undici di
partenza – l’altro ultimo arrivato
Checchin si guadagna la maglia
da titolare a centrocampo, rilevando De Micheli. Risponde la Pistoiese con la formazione annunciata
che prevede Finocchio sulla trequarti e capitan Colombo in panchina. Partono bene gli uomini di
Acori, che al 10’ vanno al tiro con
Romano: c’è la potenza, non la
precisione. Replica immediata
della Pistoiese con Rovini ma a rimediare è Martinelli (12’). Dopo

Appuntamento rimandato
Svanisce la possibilità
di conquistare i primi 3 punti
Mercoledì trasferta a Carrara
due minuti gli ospiti passano in
vantaggio: Gyasi sfonda al centro
di una morbida difesa biancazzurra e va al tiro, Melgrati respinge
ma interviene Luperini di testa e
insacca.
I BIANCAZZURRI accusano il colpo e al 26’ la Pistoiese ha la palla
per il raddoppio: sull’angolo dalla
sinistra Minotti va di testa e Melgrati è costretto a una parata impegnativa. Ancora tre minuti ed i
biancazzurri però pareggiano: bel
lancio lungo di Checchin che pesca Tavano; il bomber sfugge al
controllo dell’avversario diretto e
sull’uscita di Feola, beffa il portiere con un pallonetto. Prima
dell’intervallo c’è ancora un tenta-

tivo per parte: a provarci senza
successo sono Finocchio ed Antonini. Al rientro in campo subito il
break del Prato: Moncini serve a
Romano un pallone invitante sui
venti metri, botta del centrocampista scuola Napoli e Feola è ancora beffato, trascorsi appena 46 secondi di gioco. Ma non è finita.
Nella Pistoiese entra Colombo e
dopo 4’ va in gol: respinta corta di
Catacchini, il capitano va al pallonetto dalla distanza che coglie fuori dai pali Melgrati per il 2-2. Il
derby resta aperto. Il Prato rischia al 20’ (Melgrati salva su Minotti) ma al 36’ spreca una ghiottissima occasione con il nuovo entrato Ogunseye che spara alle stelle da invitante posizione. Si infrangono qui anche le ultime speranze del Prato: l’appuntamento
con la prima vittoria in campionato è ancora una volta rimandato.
Se ne riparlerà a Carrara nel turno infrasettimanale di mercoledì.
Massimiliano Martini

GIOIE E DOLORI Tavano esulta dopo l’1-1, in alto Di Molfetta,
sopra i tifosi in festa durante la sfida di ieri sera Attalmi/Pecchioli

