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«I NOSTRI AVVERSARI HANNO USATO IL FISICO
PER SOPPERIRE ALLE CARENZE TECNICHE
IN QUESTE COSE DOBBIAMO MIGLIORARE»

«Dobbiamo abituarci a partite sporche»
Esposito: «Hanno messo in campo più agonismo di noi, capiterà ancora. Ma non facciamo drammi»
«ABBIAMO affrontato una
squadra che era più disperata di noi e che aveva più fame di noi. Il Bra è stato bravo a sporcare la partita dal
primo all’ultimo minuto,
impedendoci di imporre il
nostro gioco. Noi dobbiamo migliorare proprio nella gestione delle partite
sporche, che assomigliano
più ad una battaglia che ad
un match di pallone». E’
rammaricato il tecnico del

L’episodio del rigore
«Ammesso che fosse fallo
credo che il rosso a Giampà
non sia stato giusto...»
Prato Vincenzo Esposito
dopo la sconfitta di misura
(1-0) incassata sul campo
della formazione piemontese. Un ko che fa perdere la
testa della classifica ai biancazzurri, conquistata appena domenica scorsa, e che
fa riflettere il tecnico laniero: «Non è stata una bella
partita. Anche per colpa delle condizioni pessime del
terreno di gara non siamo
mai riusciti, a differenza di
quanto accaduto in altre sfide, a prendere il predomino
sul piano del gioco. Abbiamo però creato almeno due
o tre occasioni che potevamo sfruttare meglio per passare in vantaggio – commenta ancora Esposito –.
Va detto che noi cercavamo
di giocare a pallone, mentre
i nostri avversari sono stati
molto bravi a sopperire alle

carenze tecniche con un
grande agonismo e con l’esasperazione dei corpo a corpo. In questo siamo ancora
deficitari e dovremo certamente migliorare, perché
capiteranno altre partite di
questo genere e per puntare
in alto dobbiamo essere in
grado di fare punti ugualmente».
Nella ripresa l’episodio decisivo, il calcio di rigore per
fallo commesso da Giampà,
che nell’occasione è stato
anche espulso. E subito dopo un altro cartellino rosso,
stavolta all’indirizzo di Tomi. Entrambi salteranno la
prossima partita: «Non voglio giustificare i miei giocatori, però non mi sembrava
che l’intervento di Giampà,
ammettendo che fosse tale
da far concedere il calcio di
rigore, dovesse costargli anche il rosso diretto – aggiunge l’allenatore del Prato –.
L’espulsione di Tomi mi è
parsa ancora più assurda.
Ha soltanto allargato un
braccio per impedire ad un
avversario di correre verso
l’eventuale ribattuta dopo il
calcio di rigore segnato dal
Bra. Non sono certo giustificazioni per l’esito del match, che i nostri avversari
hanno vinto mettendo in
campo più grinta e più cattiveria di noi, però nel finale
non abbiamo nemmeno potuto tentare di portare a casa il pari, anche per l’inferiorità numerica. Testa bassa e
lavorare che il campionato
è lungo, ma senza drammi».
L.M.

Le pagelle Fofana s’impegna senza incidere

Koaussi è il migliore
Tomi, l’espulsione pesa

DELUSO Il tecnico del Prato, Vincenzo Esposito,
ha ammesso che la squadra deve cercare di migliorare
sul piano agonistico in vista dell’inverno

Juniores nazionale Mezzo passo falso dei lanieri che però restano in testa alla classifica

Il Mezzolara spaventa Innocenti, poi finisce 2-2
PRIMO MEZZO passo falso stagionale
per la Juniores nazionale del Prato,
inserita nel girone E. I ragazzi del
tecnico Innocenti non vanno oltre il
pari per 2-2 nella sfida casalinga
contro il Mezzolara, formazione di
bassa classifica che almeno sulla carta
sembrava abbordabile per i
biancazzurri. I lanieri pagano un
primo tempo da incubo, dove gli
ospiti addirittura vanno in vantaggio
di due gol. Il Mezzolara trova la via
della rete già dopo 25 secondi per
merito della zampata di Lipparini. E
al 39’ raddoppiano con Foka.
Innocenti durante il riposo chiede
una reazione ai suoi ragazzi, che
rientrano in campo con un piglio
diverso. Al 47’ De Greco insacca la
rete che riapre il match. Al 73’ è

invece Riccio a impattare il punteggio
e a dare nuovo entusiasmo a tutto
l’ambiente. A questo punto i
biancazzurri si riversano all’attacco
alla ricerca del gol partita, che
significherebbe primato in solitaria,
ma la conclusione vincente non
arriva. Finisce così 2-2, un pari che
comunque permette al Prato di
restare al primo posto in classifica del
girone E assieme allo Scandicci, a sua
volta fermato sullo 0-0 dalla
Sammaurese (altra compagine di
bassa classifica). Attenzione invece al
ritorno del Grassina, terzo in
graduatoria ma con una sola
lunghezza di ritardo dal duo di
capolista. I toscani vincono col
punteggio di 3-1 al cospetto della
Correggese.

Questa la formazione scesa in campo
per il Prato: Cecconi, Pulizia, Noferi,
Maggini, Belli, Gamberucci, De
Greco, Biancalani, Dema, Rudalli,
Casati. A Disposizione: Vernace,
Niang, Semboloni, Hoxha, Riggio,
Cipriani, Passeri, Romanelli,
Sangineto. Allenatore: Innocenti.
A questo punto i ragazzi di Innocenti
nella prossima partita dovranno
ritrovare la concentrazione che è
mancata in questo turno, in modo
da cercare di staccare lo Scandicci e
mantenere ovviamente la testa della
classifica del girone E. In ogni caso
il mezzo passaggio a vuoto della
Juniores nazionale, proprio grazie
al pareggio dello Scandicci, alla fine
stavolta è stato assorbito senza
ripercussioni particolari.
Sdb

BAGHERIA 6,5: due-tre interventi importanti, non
sempre impeccabili sul piano dello stile ma comunque efficaci. Capitola solo dal dischetto.
GENTILI 6: per un’ora presidia bene la zona di competenza, poi il Bra prende coraggio e anche per lui
comincia la sofferenza.
TOMI 5: la sua espulsione per proteste dà un colpo di
spugna alle speranze dei lanieri, già ridotti in 10, di
rimettere in carreggiata la partita.
GARGIULO 6: prestazione onesta, senza particolari
squilli né sbavature. Peccato per l’ammonizione (dal
40’ st Diarrassouba n.g.).
GIAMPÀ 5,5: suo il fallo su Casolla che determina il
rigore decisivo. Sul colore del cartellino - rosso secondo il direttore di gara - magari si può discutere.
BASSANO 5,5: non rimangono grosse tracce della
sua presenza in campo (dal 38’ pt Ghini 5,5: il suo
ingresso non cambia il corso degli eventi).
REGOLI 6: il ragazzo classe 2000 prova ad inventare
qualcosa, ma i compagni non lo supportano. E’ uno
degli ultimi ad arrendersi, comunque.
MARIANI 5,5: sfiora la segnatura nei minuti iniziali,
poi sembra spegnersi (dal 38’ pt Diana: 5,5 non fa
granché meglio del predecessore).
CELLINI 6: non c’è gloria in Piemonte per il «vecchio» bomber. A metà primo tempo il portiere Bonofiglio gli dice di no, poco altro da ricordare (dal 9’ st
Fofana 6: quando entra il Prato è già in fase calante,
s’impegna tanto in campo ma alla fine con scarso costrutto).
KOUASSI 6,5 (foto): forse il migliore del Prato, imbastisce le iniziative più interessanti anche se il gol fallito in apertura grida vendetta.
SURRACO 5,5: pure per lui mezz’ora o poco più, pomeriggio da dimenticare (dal 38’ pt Fanucchi 6: prova a dare la scossa, i palloni giocabili però scarseggiano).
Allenatore Esposito 5,5: non capita molto spesso di
vedere tre cambi già nel primo tempo, ma forse la toppa è stata peggiore del buco. Giornataccia per tutta la
squadra, la voglia di riscatto dell’ultima della classe
ha avuto il sopravvento.
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