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LA PARTITA SI SBLOCCA SOLO ALL’87’: SU UN CROSS
DALLA SINISTRA DI MARINI PIROLI RIESCE A PORTARE
IN VANTAGGIO I LANIERI. E’ LA RETE CHE VALE 3 PUNTI

PRATO-GAVORRANO
SERIE D IN CAMPO

Piroli regala la vittoria all’ultimo assalto
I biancazzurri giocano bene e meritano il successo. Sofferenza nei minuti finali
Prato
Gavorrano

1
0

Le pagelle

Gargiulo domina
Kouassi il peggiore

PRATO: Fontanelli, Bassano,
Marini, Gargiulo, Carli, Piroli, Tomi (66’ Sciannamè), Quinto, Moreo, Kouassi (89’ Cecchi), Surraco (66’ Fofana). All. De Petrillo.
GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Bracciali (90’ Carlotti),
Cerretelli, Bruni, Placido, Gomes, Grifoni, Jukic (74’Koci), Costanzo, Lamioni. All.F.F. Callai.
Arbitro: Lovison di Padova
Marcatore: 87’ Piroli

CONTINUA a vincere il Prato,
che fatica molto ma proprio
nei minuti finali riesce a piegare la resistenza del Gavorrano
grazie ad una rete di Piroli.
La partita è combattuta fin
dalle prime battute. Al 6’ il primo affondo è degli ospiti: angolo pericoloso direttamente
in porta di Lamioni, ma Fontanelli è attento e smanaccia
sopra la traversa. Al 9’ si rende
pericolosa anche la formazione di casa con una zampata di
Moreo che costringe Salvalaggio ad un grande intervento
in tuffo. Ancora Moreo al 14’
su cross di Carli dalla destra
schiaccia bene di testa e sfiora
il palo a portiere battuto. Il
Prato è più pericoloso del Gavorrano quando spinge sull’acceleratore. E’ la squadra di De
Petrillo a farsi preferire sul piano del gioco, mentre gli ospiti
restano coperti per provare a
colpire in ripartenza.
Al 24’ si vede anche Kouassi,
che con un tiro da fuori impegna l’attento Salvalaggio, bravo a deviare in tuffo. La gara
resta bloccata sullo 0-0. Al 33’
rispondono i minerari con un
gran tiro di Lamioni che crea
qualche affanno a Fontanelli.

LANCIATI Tomi cerca di raggiungere il pallone. Il Prato continua a vincere (foto Attalmi)

Sul corner successivo è Gomes, con un gran colpo di testa, ad impegnare il portiere
di casa, che stavolta è superlativo nel distendersi e allontanare la minaccia. Due minuti
più tardi Surraco recupera un
pallone al limite dell’area e lascia partire un gran tiro a girare sul quale Salvalaggio è costretto agli straordinari in tuffo.
Al 36’ è il sinistro di Tomi su
punizione a far venire i brividi al Gavorrano, ma la palla
sfiora il palo e termina sul fondo. Al 43’ l’occasione più
ghiotta per i rossoblù capita
sui piedi di Jukic, che defilato
in area piccola, ben servito sul
filo del fuorigioco da Cerretelli, non riesce a trovare lo spec-

chio della porta a tu per tu con
Fontanelli. Il primo tempo si
chiude comunque a reti inviolate.
Nella ripresa la gara resta sul
filo dell’equilibrio. I biancazzurri tengono in mano il pallino del gioco ma faticano a rendersi pericolosi, mentre il Gavorrano aspetta il momento
buono per colpire in ripartenza. Le occasioni latitano. Al
67’ si rivedono gli ospiti in
avanti con la solita conclusione dalla distanza molto insidiosa di Lamioni, ma Fontanelli è attento e neutralizza la
conclusione. La partita scorre
via senza troppe emozioni e
col passare dei minuti affiorano i primi segni di stanchezza. Al 76’ il colpo di testa di Pi-

roli sugli sviluppi di un angolo è debole e finisce tra l e braccia di Salvalaggio. Sul ribaltamento di fronte Gomes alza
troppo di testa il cross pennellato di Costanzo da buona posizione. All’85’ ci prova Lamioni su punizione, ma il pallone finisce lontanissimo dalla porta difesa da Fontanelli.
I biancazzurri continuano a
crederci e alla fine trovano il
guizzo giusto. All’87’ su un
cross dalla sinistra di Marini
arriva il piattone di Piroli a
portare in vantaggio il Prato
proprio in extremis. E dopo 4
minuti di sofferenza la sfida
termina con il successo, nel
complesso meritato, dei biancazzurri.
Leonardo Montaleni

FONTANELLI 6,5 Pochi interventi degni di
nota. Ma si fa trovare sempre pronto.
BASSANO 6,5 Perfetto da centrale, ma utile
anche quando viene spostato sulla fascia.
MARINI 6,5 Suo l’assist per il gol che decide
la partita. Tanta spinta in fase propositiva.
GARGIULO 7 Il migliore dei suoi in mezzo
al campo. Sempre lucido e preciso.
CARLI 6,5 Tanta sostanza in mediana. Sta
crescendo gara dopo gara. Ora deve solo affinare la precisione negli scambi.
PIROLI 7,5 E’ lui che decide il match con
un blitz nel finale. E dietro la solita prova di
grande attenzione in fase di contenimento.
TOMI 6 Con quel sinistro fa paura. Ma spinge un po’ meno del solito. Dal 66’ Sciannamè 6 Entra con qualche affanno.
QUINTO 6,5 Preciso e puntuale nelle
chiusure. Qualche
rallentamento di
troppo.
MOREO 6,5 Gli
manca solo il gol.
Nel primo tempo è
la punta più pericolosa del Prato.
KOUASSI 5,5 Il
grande assente della partita. Primo
tempo da dimenticare. Appena meglio nella ripresa. Dall’89’
Cecchi s.v.
SURRACO 5,5 Non è ancora in forma smagliante e si vede, specie sul breve. Dal 66’ Fofana s.v.
All. DE PETRILLO 6,5 Prato in serie positiva e ormai sicuro e solido in campo. I risultati gli danno ragione.

Gli spogliatoi Il tecnico De Petrillo soddisfatto: «L’atteggiamento mi piace, la squadra gioca bene perché è consapevole dei propri mezzi»

«Tante occasioni, il risultato è giusto
Abbiamo cambiato passo e si vede»
«UNA VITTORIA meritata,
ottenuta con una prestazione che è andata in crescendo. Anzi, il risultato è pure
un po’ stretto per le occasioni che abbiamo creato». E’
molto soddisfatto l’allenatore del Prato, Alessio De Petrillo. La sua squadra è in
salute e lo sta dimostrando
sul campo.
«Nel primo tempo abbiamo
creato molte occasioni da
rete, purtroppo senza riuscire a passare in vantaggio.
Nella ripresa invece abbiamo preso possesso del gioco e siamo rimasti stabilmente nella metà campo

Ora dobbiamo
archiviare questa gara
Pensiamo a domenica
ALESSIO DE PETRILLO
Allenatore Prato

del Gavorrano. Questa è la
terza vittoria consecutiva,
ma se guardiamo alle ultime 13 partite abbiamo portato a casa ben 26 punti». Insomma un trend positivo
che è diventato una marcia
inarrestabile nelle ultime
giornate, malgrado i vari infortuni (a questo proposito

da verificare le condizioni
di Tomi, che è uscito anzitempo dal campo con la
schiena bloccata).
«Abbiamo cambiato passo.
L’atteggiamento in campo
è quello giusto, da squadra
consapevole dei propri mezzi. Quello di oggi (ieri, ndr)
è un successo importante
per la testa del gruppo e per
la crescita dei giovani – aggiunge De Petrillo, che poi
pensa già alla sfida di domenica in casa dello Scandicci
–. Fra tre giorni rigiocheremo. Questo turno infrasettimanale va archiviato immediatamente. Nessuna parti-

ALLENATORE
De Petrillo vede un
Prato positivo in campo
e i risultati arrivano

ta è semplice in questo girone. Ogni squadra può crearti difficoltà e ogni partita
può nascondere insidie inaspettate. Questo Prato, però, ha dimostrato di aver an-

che imparato a soffrire e a
portare a casa certe partite
un po’ sporche. E’ un bel segnale. Avanti così, domenica dopo domenica. Poi tireremo le somme a fine sta-

gione». Con la vittoria nel
turno infrasettimanale di ieri il Prato ha raggiunto quota 36 punti, mettendo ben 6
lunghezze di distanza fra sé
e l’ultima squadra che in
questo momento disputerebbe i play out, che è il Bastia, fermo a 30 punti dopo
il ko (2-1) sul campo del
San Donato Tavarnelle. Lo
Scandicci, prossimo avversario del Prato, ieri ha invece pareggiato con la Sangiovannese (0-0), rimanendo
in lotta per evitare complicazioni di fine stagione con
i suoi 27 punti.
L.M.
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