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CALCIO PRATO
LA MATEMATICA ANCORA NON LI CONDANNA,
MA I LANIERI SONO PRATICAMENTE ESTROMESSI
DALLA LOTTA PLAYOFF. PARLA L’ALLENATORE

IL PRATO PAREGGIA

NESSUN GOL CON IL TUTTOCUOIO

«In palio ancora 15 punti
Ogni partita, una finale»
Serie D De Petrillo: ’Troppe occasioni sprecate’
«PECCATO per le occasioni che
abbiamo fallito. Dopo un avvio di
partita molto difficile, dove abbiamo faticato a prendere le misure
al Tuttocuoio, soprattutto nella ripresa avevamo creato i giusti presupposti per riuscire a portare a
casa il risultato pieno. Invece non
è andata così. Ma pensiamo già alle prossime partite, ci sono ancora 15 punti in palio». Anche se il
pareggio a reti inviolate ottenuto
contro i neroverdi è, nel complesso, il risultato più giusto per quanto visto ieri pomeriggio al «Nelli», è inevitabile che a fine partita
qualche rammarico affiori nelle
parole di Alessio De Petrillo.
CON QUESTO risultato il suo Prato, a meno di miracoli nelle ultime giornate, è quasi estromesso
dalla lotta per le zone alte della
classifica, anche se la matematica
ancora non lo condanna. A tenere
viva una piccolissima speranza sono le sconfitte del GhiviBorgo
con la Pianese e, soprattutto, del
Seravezza Pozzi contro il Real
Forte Querceta, che lasciano i
biancazzurri a 9 punti di distacco
dal quinto posto, occupato dal Gavorrano a quota 56 dopo il successo sulla Massese. «Abbiamo prodotto tante occasioni e abbiamo
al tempo stesso sbagliato tanto davanti alla porta, anche per merito
del loro portiere che ha fatto alcu-

ni interventi davvero decisivi», insiste De Petrillo nella sua disamina del match. «Mi tengo stretto soprattutto il secondo tempo della
squadra, fatto con impeto e qualità. Abbiamo giocato una partita
in crescendo, malgrado il primo
caldo e la bravura di un avversario che nei primi minuti ci ha
creato grandi difficoltà. Dobbiamo comunque imparare a partire
fin da subito con il giusto ritmo,
senza regalare niente alle squadre
che incontriamo sul nostro cammino».
IL PRATO, per la verità, ha anche
rischiato di perdere questa partita, quando si è sbilanciato alla ricerca del gol-vittoria: «Quando

ho rivoluzionato la squadra nei
minuti finali avevo messo in preventivo che avrei potuto rischiare
qualcosa sulle loro ripartenze»,
conclude il tecnico biancazzurro,
che poi inizia già a pensare al rush finale della stagione. «Quando
non vinci, nella situazione di classifica in cui siamo, è chiaro che la
rincorsa ai play off si complica. Ci
sono però ancora 15 punti a disposizione e il nostro obiettivo deve
essere quello di portarne a casa il
più possibile. Soltanto alla fine
guarderò la classifica e faremo i
conti per capire dove siamo riusciti ad arrivare. Ci aspettano 5 finali, dobbiamo arrivarci preparati
mentalmente e fisicamente».
L.M.

Le pagelle del Prato Kouassi ok solo nella ripresa

Bassano-Piroli insuperabili
Moreo ha finito le batterie
DEMALIJA 6,5. Attento quando serve, diventa provvidenziale
con un intervento salva risultato nel finale.
SCIANNAMÈ 6,5. Preciso e concentrato, in difesa concede pochissimo, anche se soffre come tutta la squadra in avvio (dal 76’ SURRACO 6. Qualche guizzo nel poco tempo a disposizione).
TOMI 6,5. Primo tempo anonimo. Nella ripresa diventa una spina
nel fianco per il Tuttocuoio.
GARGIULO 6. Partita non semplice. Prova a mettere ordine come
può e se deve usare le maniere forti non si tira indietro. ù
BASSANO 6,5. Solita garanzia del pacchetto difensivo. Quasi insuperabile in tutte le circostanze.
PIROLI 7. Un’autentica saracinesca impossibile da superare per
gli attaccanti neroverdi. Ci mette sempre una pezza.
BAZZOFFIA 5,5. Tanta quantità, ma paga un paio di errori sottoporta che avrebbero potuto cambiare il match.
MARINI 6. Alterna buone cose ad altre meno buone. Nel complesso è anche sfortunato in un paio di conclusioni (dal 76’ CECCHI
sv).
MOREO 5,5. Da un paio di partite fatica ad incidere. E non si parla soltanto di gol. Non figura praticamente mai nelle azioni pericolose.
KOUASSI 6. Si salva nella ripresa dopo un primo tempo da assente ingiustificato. Ma è meno determinante del solito nelle giocate.
FOFANA 6. Si danna l’anima sul fronte offensivo, lavorando palloni sporchi di fisico e mestiere.
All. DE PETRILLO 6. Rischia stravolgendo la squadra nel finale.
Alla fine il pari è giusto, peccato per il brutto primo tempo.
L.M.

EQUILIBRIO Una fase del match fra Prato e Tuttocuoio

Eccellenza Nuovo ko, nemmeno un miracolo può riaprire la strada dei playoff. Contro l’Antella è del solito Benvenuti il gol della bandiera

Giornata nera per la Zenith, il girone di ritorno è da dimenticare
Zenith Audax
Antella 99
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ZENITH AUDAX: Brunelli, Magelli, Ruggeri (46’ Martines), Saccenti, Benvenuti, Facchini, Cirasella (46’ Zizzari), Lenzini, Silva Reis, Perugi, Manganiello (73’
Maretto). All. Bellini.
ANTELLA 99: D’Ambrosio, Bani, Grattarola, Mignani, Travaglini, Vitale, Picchi,
Tacconi, Posarelli, Castiglione, Manetti
(65’ Salvarezza). All. Alari.
Arbitro: Zadrima di Pistoia.
Marcatori: 13’ Tacconi, 17’ Travaglini,
53’ (r) Benvenuti, 70’ Posarelli, 77’ Zizzari.
NON RIESCE proprio a rialzare la testa
la Zenith Audax. Con l’ennesima sconfitta di un girone di ritorno che definire da
dimenticare è dire poco, stavolta incassata fra le mura amiche contro l’Antella

99, i bluamaranto dicono definitivamente addio ad ogni speranza di rientrare miracolosamente nei play off. La giornata
parte con il piede sbagliato, quando al 4’
il colpo di testa di Benvenuti colpisce la
parte alta della traversa e si spegne sul
fondo. E’ soltanto un fuoco di paglia. Al
13’ gli ospiti passano in vantaggio con
Tacconi, che raccoglie solissimo un
cross dal fondo e insacca alle spalle di
Brunelli.
I PADRONI di casa accennano una timida reazione, ma producono solo un tiro a
lato di Lenzini al 15’. Appena due minuti più tardi arriva il colpo del quasi ko
dell’Antella. Travaglini, lasciato solo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insacca il 2-0 che rischia di tramortire la Zenith Audax. I ragazzi di Bellini accusano il
colpo e si vedono solo per un tentativo
di Magelli, che non inquadra lo spec-

chio. Si va al riposo con i bluamaranto
sotto di due reti. Nella ripresa la Zenith
Audax cerca almeno di salvare l’onore e
sembra riaprire il match grazie al solito
Benvenuti. E’ sua la conclusione che trova un tocco di mano avversario in piena
area di rigore al 53’. Dal dischetto va lo
stesso Benvenuti, che segna con freddezza il momentaneo 2-1. La partita torna a
farsi equilibrata. I padroni di casa spingono, ma non trovano il varco per realizzare il 2-2. Al 70’ Posarelli mette definitivamente la parola fine al match realizzando il 3-1 su cross pennellato a centro
area di Tacconi. Prima del triplice fischio c’è ancora il tempo per vedere il
gol del 3-2 di Zizzari (nella foto), che di
testa indirizza in porta un calcio d’angolo effettato di Magelli. Non basta per agguantare il pareggio e salvare almeno la
faccia di fronte ai tifosi.
Leonardo Montaleni
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