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SI GIOCA ALLE 14,30

LA SQUADRA DI DE PETRILLO VA A FARE
VISITA ALLA CAPOLISTA PIANESE

LE SFIDE DI OGGI

Eccellenza Al Chiavacci la Nuova Foiano

Due posti per quattro punte Zenithcol chiodo fisso:
Serie D Prato, riecco Moreo e Fofana. Ma ci sono anche Surraco e Rozzi
INIZIA nel peggiore dei modi
il trittico di partite di questa
settimana per il Prato. Oggi alle 14.30 i biancazzurri saranno di scena sul campo della
Pianese, fresca capolista del girone E di serie D, reduce da
tre vittorie consecutive e ormai in serie positiva da undici
giornate, nelle quali è riuscita
a portare a casa sei vittorie e
cinque pareggi. Insomma,
una vera corazzata malgrado
la società sia espressione di un
Comune con poco più di quattromila anime, Piancastagnaio, al confine fra la provincia
di Siena e quella di Grosseto.
Dopo la rifinitura di ieri mattina De Petrillo e i suoi ragazzi sono partiti subito per la delicata trasferta. In settimana
sono arrivate parziali buone
notizie per quanto riguarda
l’organico. Moreo e Fofana so-

IL TECNICO De Petrillo

no tornati a disposizione, anche se è probabile che il tecnico decida di impiegare soltanto uno dei due oggi pomeriggio, oppure di fare un po’ di
staffetta, per non rischiare inutili ricadute in vista del turno
infrasettimanale di mercoledì
prossimo. Nel 3-5-2 del Prato
in porta è ballottaggio fra Demalija e Fontanelli. Al centro
della difesa, dopo aver scontato il turno di squalifica, tornerà invece Quinto, che dovrebbe essere affiancato da Piroli e
Bassano (Sciannamè sembra
sfavorito, ma è a disposizione). Sulla corsia di sinistra Tomi e sulla corsia di destra Cecchi, vista l’indisponibilità per
infortunio di Bazzoffia. In mediana Gargiulo con Carli (o
Marini) e Kouassi. In avanti
De Petrillo non ha sciolto i
dubbi e di fatto sono in quattro a giocarsi due maglie da ti-

tolari: oltre ai rientranti Moreo e Fofana ci sono infatti anche Surraco e un Rozzi in
grande forma. Per quanto riguarda la Pianese, Marco Masi non potrà contare sugli
squalificati Bernardini e
Grea, mentre restano da valutare le condizioni di Catanese.
Prosegue nel suo piano di recupero dall’infortunio anche
Agnello Ferraro, che però
non dovrebbe essere in campo. Visti i risultati di ieri pomeriggio, con una vittoria sul
Prato i senesi potrebbero provare a lanciare una mini-fuga
solitaria al vertice. I biancazzurri, al contrario, facendo
punti affronterebbero con più
rilassatezza il match di mercoledì col Gavorrano e anche lo
scontro diretto salvezza di domenica prossima con lo Scandicci.
L.M.

Promozione Mancheranno gli squalificati Breschi e Amerighi, oltre a Caggianese e Del Bianco

Esame Larcianese, Maliseti in piena emergenza
SCONTRO diretto in zona play off per il
Maliseti Tobbianese. Oggi pomeriggio alle 15 i giallobluamaranto ospiteranno sul
sintetico del «Nelli» di Oste la Larcianese, che in classifica ha i loro stessi punti
(30). Purtroppo la formazione di mister
Bichi non arriva al meglio a questo importante crocevia della stagione. Di sicuro il tecnico pratese dovrà fare a meno degli squalificati Breschi e Amerighi e an-

che degli infortunati Caggianese e Del
Bianco. Sono in forse anche Bambini e
Manetti, che però dovrebbero riuscire ad
essere almeno nella lista dei convocati.
«Affronteremo una squadra in salute, costruita per fare bene e che si è molto rinforzata nel mercato invernale - commenta proprio Bichi -. Per noi deve essere motivo di orgoglio il fatto di avere i loro stessi punti in classifica. Sono sicuro che,

malgrado le varie defezioni, chi andrà in
campo non farà rimpiangere gli assenti.
A noi serve smuovere la classifica verso
la tranquilla salvezza». Da considerare
che la Larcianese negli ultimi turni ha
battuto sia il quotato Athletic Calenzano,
sia la lanciatissima capolista Pontremolese, dimostrando di essere in forma smagliante in questa fase della stagione.
L.M.

deve tornare a vincere
UN SOLO obiettivo: tornare a vincere. E’ una Zenith Audax che ha un disperato bisogno dei tre
punti quella che si prepara alla sfida casalinga (fischio di inizio alle 14.30 al «Chiavacci») contro la
Nuova Foiano. Ai bluamaranto il successo serve
per ritrovare fiducia e convinzione, ma anche per
consolidare la posizione play off e uscire dal periodo nero. «Dobbiamo provare a portare a casa i
tre punti che mancano dal 16 dicembre ( 3-1 con
la Baldaccio Bruni, ndr). Troveremo davanti il
Foiano, che mercoledì scorso ha perso con la Rignanese nei minuti finali e che quindi verrà a
Prato con tanta rabbia e per vendere cara la pelle», spiega il vice presidente della Zenith Audax,
Enrico Cammelli. «Hanno giocatori molto importanti in rosa anche se sono solo a 23 punti in
classifica. Due su tutti da tenere d’occhio: Zacchei, ex Prato, e Monaci, ex Montevarchi. Fra l’altro i nostri avversari vorranno vendicare la sconfitta rimediata all’andata. Una partita da prendere con le molle». Bellini dovrà rinunciare allo
squalificato Perugi e a Silva Reis, ancora fermo
per un problema muscolare. Per il resto tutti a disposizione, eccezione fatta per un grosso punto
interrogativo che riguarda Abdija, ancora non al
top. Il modulo scelto sarà il consueto 4-3-1-2. In
porta andrà Brunelli. In difesa Melani a destra,
Magelli a sinistra e in mezzo la coppia composta
da Benvenuti e Facchini. A centrocampo sicura
la presenza di Lenzini e Saccenti: se Abdija non
dovesse farcela al suo posto è pronto a giocare dal
primo minuto il giovane Cirasella. Piras agirà dietro le due punte, Manganiello e Zizzari. A dirigere il match sarà Burgassi di Firenze, coadiuvato
dagli assistenti Capanni e Pacheco anch’essi di
Firenze.
L.M.

Promozione Dopo la sconfitta subita dalla Lampo, la squadra di Giugni vuole rifarsi contro il Lammari

Promozione Jolly contro Calenzano

Macinare punti: la (giusta) parola d’ordine del Viaccia

Rottura Cardaropoli

METTERSI alle spalle l’ultima rocambolesca uscita e riprendere a macinare punti.
Perchè il 4 a 1 subìto dal
Lampo (e maturato fra le polemiche, con ben cinque rigori concessi dall’arbitro)
rappresenta un evento più
unico che raro e alla fine della giostra, la zona play-off di-

sta solo tre punti. E’ il duplice obiettivo del Viaccia, ottavo a 27 punti, che oggi farà
visita ad un Lammari in piena zona play out ed obbligato a fare risultato. La formazione pratese parte dunque
con i favori del pronostico,
con mister Alessio Giugni
che avrà a disposizione l’intera rosa (con l’eccezione dello

squalificato Bianchi) e va
dunque verso la sostanziale
riconferma dell’undici di domenica scorsa. Il tecnico però non si fida e predica concentrazione. «Troveremo
squadra agguerrita, che darà
il massimo puntando sul fattore campo - ha esordito Giugni - d’altro canto, siamo
consapevoli delle nostre po-

tenzialità e dobbiamo far sì
che la battuta d’arresto dello
scorso turno non diventi un
alibi. Abbiamo le carte in regola per tornare a casa con
l’intera posta in palio, a patto di non sottovalutare l’impegno. E il fatto che una vittoria potrebbe proiettarci
nelle zone di vertice».
G.F.

Allievi Elite Maliseti Tobbianese fa visita all’Altetico Lucca Giovanissimi regionali Il Mezzana ospita il Forte dei Marmi

Zenith, in ballo il quinto posto Che bel derby fra Pietà e Jolly
DOPPIO impegno in trasferta per Zenith Audax e Maliseti Tobbianese nel campionato Allievi d’Elite. I ragazzi di Petrucci questa
mattina alle 11 sul campo dell’Atletico Lucca partono come favoriti. In classifica sono quarti a un solo punto dalla Sestese, mentre
l’Atletico è in una posizione tranquilla con ancora qualche speranza di coppa Toscana. La Zenith Audax invece gioca alle 11 sul terreno della Floria 2000: uno scontro diretto per agguantare la quinta posizione. Passando agli Allievi regionali, al Rossi il Coiano Santa Lucia ospita il Capostrada: in palio c’è la Coppa Toscana. Il Jolly Montemurlo invece al Nelli attende il Lido Camaiore cercando
pesanti punti salvezza. Medesimo obiettivo per il Poggio a Caiano
che sarà ospite della Massese: l’imperativo è non perdere.

NEL CAMPIONATO Giovanissimi regionali stamani derby al Faggi fra la capolista Pietà 2004 e il Jolly Montemurlo. Ambizioni
opposte: i padroni di casa vogliono mantenere il primato, respingendo gli attacchi di Aullese e Giovani Via Nova, i biancorossi
hanno bisogno di punti salvezza. A guardare con interesse al match è il Mezzana che alle 11 al parrocchiale di via dell’Agio ospita il
Forte dei Marmi. I gialloblù sono quarti, ma hanno le carte in regola per sognare il primato. Il quadro delle pratesi si chiude con la
trasferta alle 10.30 del Coiano Santa Lucia al Lido di Camaiore.
Nell’Elite, infine, la Zenith Audax gioca al Chiavacci alle 10.30
contro la Fortis Juventus, mentre il Maliseti Tobbianese alle
10.30 al Comunale ospita la Cattolica Virtus.

UN TUNNEL lungo tre mesi e mezzo. Stretto e
oscuro, senza vittorie. È trascorso esattamente
un girone dall’ultima vittoria del Jolly Montemurlo in campionato. Era il 20 ottobre 2018, di
fronte c’era l’Athletic Calenzano, proprio l’avversario che oggi i ragazzi di Calamai si troveranno
davanti, in trasferta alle 15. Ormai non sono più
ammessi passi falsi, tre punti servono come l’ossigeno per riavvicinare il gruppo di coda e rivedere
la luce. È stata una settimana movimentata in casa Jolly per la separazione con il ds del settore giovanile Marzio Cardaropoli. «Una decisione di comune accordo», fa sapere la società. «La mia scelta di lasciare il Jolly è stata ben ponderata, il club
l’ha condivisa subito - ha dichiarato Cardaropoli
- Le visioni progettuali erano troppo differenti,
non potevo andare avanti. Dopo il cambio dirigenziale le cose sono andate sempre più peggiorando e i rapporti con il club non sono stati più
molto lineari». Ora il Jolly guarda avanti: 10 punti lo dividono in classifica dall’Athletic, ma all’andata i biancorossi avevano dimostrato di essere
superiori. Sarà una giornata fondamentale per la
salvezza (le avversarie dirette sono chiamate a impegni più complicati) e il Jolly ha un treno da
prendere al volo per lasciarsi il tunnel alle spalle.
A.P.
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