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I LANIERI A DOMICILIO DELL’ULTIMA IN CLASSIFICA.
BASSANO E GARGIULO RECLAMANO SPAZIO. IN ATTACCO
SGOMITA IL TANDEM FORMATO DA SURRACO E FOFANA

IL NOSTRO CALCIO
LE SFIDE DEL WEEK END

Il Prato si culla nell’abbondanza

Serie D La capolista va a Bra con tutti i giocatori a disposizione. Esposito: «Siamo a mille»
TUTTI disponibili in casa Prato. Ci sarà
solo l’imbarazzo della scelta per Vincenzo Esposito, allenatore del Prato, durante
la sfida in trasferta di oggi sul campo del
Bra (fischio di inizio alle 15 allo stadio
‘Attilio Bravi’). La squadra piemontese
(provincia di Cuneo) è l’attuale fanalino
di coda ancora a secco di punti del girone
A di serie D, ma l’allenatore biancazzurro Vincenzo Esposito ha cercato comunque in settimana di tenere alta la concentrazione dei suoi in vista di questa trasferta nella quale il Prato deve cercare di confermarsi in testa al raggruppamento:
«Stiamo viaggiando a mille, la squadra è
in condizione e il nostro obiettivo deve
essere quello di mantenere questa continutià di rendimento, soprattutto a livello
di prestazioni in campo», spiega il tecnico laniero al termine della rifinitura del
sabato mattina, appena prima che la squadra salga sul pullman per dirigersi verso

il Piemonte. «Il Bra ha una situazione difficile di classifica, ma non è una squadra
che merita di stare all’ultimo posto. Ha
quasi sempre perso di misura e in formazione ci sono giocatori importanti. Risalirà. Pensiamo a fare la nostra partita con
la stessa intensità e determinazione per
non avere sorprese». Vista l’abbondanza
Esposito sta pensando a qualche possibile variazione negli 11 di partenza: in porta dovrebbe tornare Bagheria. In difesa
l’unico volto nuovo porebbe essere quello di Bassano, ma è più facile che entri a
gara in corso e che si riparta dal trio Gentili, Giampà, Diana. A centrocampo Gargiulo potrebbe meritare un po’ di spazio,
ma Ghini e Mariani in questo momento
sembrano ben affiatati e Kouassi è una
quota. Sulle fasce confermati Tomi e Regoli, mentre in attacco Surracco potrebbe
partire con Fofana (nella foto), con Cellini e Fanucchi pronti a subentrare.
L.M.

Promozione Si gioca al Ribelli alle 15,30

Viaccia e Prato 2000
E’ qui il big-match

Eccellenza La Zenith Audax alle 14 sul campo del Valdarno. Fra gli altri è out Silva Reis

Bellini deve inventarsi la formazione
SUPERARE il momento di difficoltà cercando di ottenere il massimo in campo.
E’ una Zenith Audax alle prese con tantissime assenze quella che si prepara alla
trasferta sul campo del Valdarno Fc (si
giocherà al «Del Buffa» di Figline Valdarno alle 14). Il tecnico Bellini dovrà fare i conti con una certa emergenza in difesa, dove mancheranno gli infortunati
Benvenuti (problema al ginocchio in via
di risoluzione), Maretto (nella foto, piccolo infortunio muscolare) e Bechini
(strappo al retto femorale e stop di qualche mese), ma anche con la mancanza
sulla trequarti di Silva Reis, che dovrebbe stare a riposo per altre due settimane.
Formazione tutta da inventare per la

squadra pratese, che potrebbe cambiare
modulo e scegliere di giocare col 3-5-2.
In porta Gorini. Difesa a tre con Magelli, Bagni e Melani. Abdija sulla fascia destra, Perugi sulla fascia sinistra, con in
mediana Picchianti, Saccenti e Marseglia. Davanti le due punte Manganiello
e Scaglione. «Non ci facciamo ingannare
dalla classifica, peraltro ancora cortissima, e dal fatto che il Valdarno ha soltanto 5 punti», commenta il vice presidente
della Zenith Enrico Cammelli. «Mi
aspetto che la squadra superi le difficoltà
e fornisca una prestazione di carattere, altrimenti sarà difficile portare a casa punti».
L.M.

Promozione Trasferta a Montespertoli. Avversari in periodo no, ma costruiti per vincere

Maliseti, non fidarti delle apparenze
TRASFERTA in salita anche per il Maliseti Seano. La giovane squadra allenata
da Leonardo Bruscoli, oggi pomeriggio alle 15.30 andrà a fare visita
al Montespertoli, una delle squadre più attrezzate del girone A di Promozione,
che però non ha iniziato bene la stagione e proprio contro i pratesi cercherà
di rilanciarsi verso le zone alte della classifica. Ad allenare i padroni di casa,
fra l’altro, c’è anche una vecchia conoscenza di via Caduti senza croce come Piero
Carovani, che non disdegnerebbe di rialzare la testa proprio contro il Maliseti.
«Sulla carta si tratta di una partita che per noi sarà durissima», commenta il
direttore generale del Maliseti Seano, Simone Bardazzi. «Il Montespertoli è una
squadra costruita per provare a vincere questo campionato, anche se
inaspettatamente, non ha iniziato col piede giusto. Sono reduci dalla brutta
sconfitta con la Lampo e in settimana si saranno certamente guardati in faccia
per ricompattarsi. Dunque non dobbiamo fare l’errore di tenere la guardia bassa.
Avranno rabbia e fame, oltre a giocatori di spessore». La sfida,
per i gialloverdi-amaranto, sarà resa ancor più complicata dalle assenze
del difensore Bambini e di bomber Fabbri, entrambi infortunati. Al centro
della difesa, però, rientrerà almeno Del Bianco.
L.M.

DIRIGENTE Simone Bardazzi,
direttore generale del Maliseti Seano

DA UN LATO una formazione in cerca di rilancio, dopo
le ultime due battute d’arresto che hanno macchiato
un ruolino di marcia fino a quel momento eccellente.
Dall’altro, una che finora non ha mai perso, totalizzando
cinque vittorie e due pareggi fra campionato e coppa.
E che, a fari spenti, a questo punto inizia ad aspirare perché no - alla promozione diretta in Eccellenza.
Quel che è certo è che Viaccia-Prato 2000, il big match
della sesta giornata del girone A di Promozione 2019/20
che prenderà il via alle 15.30 di oggi al Ribelli di via
Valdingole, sarà già un crocevia per entrambe
le formazioni, specie sul piano psicologico (a dispetto
dei sei punti che le separano in graduatoria).
La capolista guidata da Simone Settesoldi (nella foto
in alto a destra), a quota 13 punti, sarà determinata
ad approfittare degli impegni contemporanei (tutt’altro
che agevoli, almeno sulla carta) delle inseguitrici più
prossime Maliseti Seano e Larcianese, che se la
vedranno rispettivamente con Montespertoli e Sestese.
La vittoria in coppa qualche giorno fa rema a suo favore,
ma dovrà rinunciare agli squalificati Algerino e
Michelozzi , oltre all’infortunato Grassi, con Brunetti
da valutare. E Settesoldi invita i suoi a non sottovalutare
l’impegno. «Troveremo una squadra con idee di gioco
e giocatori importanti, capaci di fare la differenza sugli
episodi in qualsiasi momento – ha commentato – senza
contare che saranno decisi a riscattare il 2 a 0 a nostro
favore in Coppa Italia. Dovremo avere più fame e rabbia
di loro». Dall’altra parte, il collega Marco Benesperi
(nella foto in alto a sinistra) dovrà rinunicare agli
infortunati Scanavini e Batacchi. Ma è ben conscio del
fatto che un successo nel derby garantirebbe ai suoi una
spinta notevole innanzitutto a livello mentale.
«Dobbiamo scrollarci di dosso due settimane difficili,
iniziate proprio con il ko in coppa – ha spiegato,
caricando i suoi – e credo che questo confronto arrivi
nel momento migliore per noi. Perchè affrontare una
delle avversarie più forti del gruppo, se non la più forte,
ci darà informazioni precise sulle nosre effettive
ambizioni. Possiamo giocarcela alla pari, a patto di non
commettere gli errori evidenziati nelle ultime uscite.
Mi aspetto una risposta concreta dai ragazzi».
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