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DECISIVO LO SPUNTO VINCENTE FIRMATO NEL CORSO
DELLA RIPRESA PER CONQUISTARE L’INTERA POSTA
IN PALIO: E’ STATA UNA GARA MOLTO COMBATTUTA

DOPO LA SOSTA

ARRIVANO CONFERME PER GLI AZZURRI

Le interviste

Vangioni: «Ko immeritato»
De Petrillo: «Avanti così»

LA SFIDA Un momento della gara che ha visto il Prato superare gli avversari

STATI d’animo opposti negli
spogliatoi. Mastica amaro
l’allenatore ospite, Walter
Vangioni: «Non meritavamo di
perdere, ma abbiamo fallito le
occasioni create per passare in
vantaggio prima e per pareggiare
poi». Soddisfatto invece Alessio
De Petrillo, tecnico del Prato:
«Una vittoria meritata,
soprattutto grazie ad un secondo
tempo importante. Potevamo
addirittura chiuderla prima del
90’».

Rozzi-gol, continua la scalata
Prato-Seravezza Non si ferma la rincorsa ai playoff per i locali
Prato
Seravezza

1
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PRATO: Fontanelli, Sciannamè, Tomi, Gargiulo, Bassano, Piroli, Bazzoffia (80’ Surraco), Carli, Moreo, Kouassi
(90’ Cecchi), Rozzi (80’ Marini). All. De Petrillo.
SERAVEZZA POZZI: Cavagnaro, Borgia, Podestà (66’
Noccioli), Granaiola, Syku,
Fiale (78’ Dell’Amico), Bedini, Bortoletti, Pegollo, Grassi,
Bongiorni (90’Galloni).
All. Vangioni.
Arbitro: Campagnolo di Bassano del Grappa.
Marcatori: 65’ Rozzi.

DOPO LA SOSTA non si ferma la rincorsa ai play off del
Prato. I biancazzurri superano di misura anche il Seravezza, al termine di un match molto equilibrato e combattuto. Decisiva la rete fortunata di Rozzi nella ripresa. E’ la formazione di casa
a fare la partita nei primi minuti e a mantenere il pallino del gioco, con gli ospiti
chiusi nella loro metà campo in attesa di ripartire. Al
10’ Bongiorni cade in area
biancazzurra, ma viene ammonito per simulazione dal
direttore di gara. Al 16’ su
un tentativo di Granaiola
serve un bell’intervento in

tuffo di Fontanelli per tenere inviolata la porta del Prato. Un minuto più tardi Pegollo spreca di testa un
cross delizioso di Bortoletti
dalla destra, appoggiando a
lato. Il prato al 27’ prova a
rispondere con un siluro a
lato di Kouassi, ben servito
al limite da Moreo. Al 39’ ci
prova Rozzi con uno spunto personale da fuori area
che costringe Cavagnaro alla deviazione in angolo.
Nella ripresa al 64’ il Prato
sfiora il vantaggio: percussione di Piroli che in area
serve Rozzi, girata immediata del numero 11 laniero e
miracolo con una mano di

Cavagnaro. Un minuto dopo Rozzi riesce in maniera
rocambolesca ad insaccare
approfittando di un contrasto favorevole sul lato destro dell’area piccola, quasi
sulla linea di fondo. Al 69’ il
Prato ancora con Rozzi cerca il colpo del ko in ripartenza, ma il tiro è tropo centrale. Al 78’ Pegollo si divora il
possibile 1-1 fallendo un colpo di testa da distanza ravvicinata. All’83’ il colpo di testa di Gargiulo viene murato sulla linea da un difensore del Seravezza. All’87’
Kouassi fallisce una occasione clamorosa.
Leonardo Montaleni

Ponsacco-Cannara Frenata la marcia

Arriva solo un pari
per l’undici di Colombini
costretto a rincorrere
Ponsacco
Cannara

PONSACCO: De Carlo, Lici,
Tazzer, Caciagli, Colombini,
Mazzanti, Castorani (48’st Becagli), Negri (3’st Mariani), Brega, Zorica (20’st Doveri), Semprini. A disp. Bartolozzi, Matteoni, Menichetti, Caruso, Calabrese, Tehe. All. Colombini.
CANNARA: Battistelli, Laborie, Bolletta, Rondoni (32’st
Trequattrini), Ricci, Ciurnelli,
Colarieti, Camilletti (36’st
Menchinella), Di Giuseppe
(24’st Raccichini), Colombi,
Cardarelli (15’ Goretti). A disp.
Miccio. Curti, Subbicini, De
Sanctis, Fastellini. All. Farsi
Arbitro: Bonacina di Bergamo
(Giordano-Songia)
Marcatori: 12’st Bolletta,
17’st Caciagli (r.)
Note: ammoniti Brega, Doveri,
Di Giuseppe, Laborie. Angoli:
14 a 1. Rec. 2pt-6st, spettatori 400.

NON GIOCA sicuramente
la sua migliore partita la
squadra di Colombini e la
dinamica, combattiva e
fortunata squadra umbra
del Cannara strappa un pareggio che frena la rincorsa dei rossoblu. Nessuna
novità nello schieramento
Ponsachino rispetto all’ultima partita giocata con autorità a e scioltezza a Seravezza. Il riposo agonistico
della settimana scorsa ha
arrugginito schemi e proiezioni della squadra del

Aglianese-Ghivizzano B. Mozzano Chianese nel finale riapre il match che i padroni di casa però gestiscono bene

La doppietta di Rosati regala tre punti d’oro in chiave salvezza
UNA DOPPIETTA di Rosati decide la gara
e procura tre punti d’oro in chiave salvezza
per l’Aglianese e la quarta sconfitta consecutiva al Ghivizzano Borgoamozzano.
L’inizio è tutto per l’Aglianese che appare
più aggressiva e vivace in attacco con un
Liurni scatenato sulla sinistra. Su un corner battuto dall’esterno neroverde Rosati
batte tutti sul tempo sul secondo palo e insacca il pallone dell’1-0. Debole la reazione
degli ospiti. Nel secondo tempo il Ghivi-

Real Forte Querceta
Viareggio

borgo ha un piglio diverso. Su corner Diana devia e trova pronto il portiere Bala ad
evitare il pari. L’Aglianese si difende ma
appena si distende in avanti segna il raddoppio: Moscati è atterrato in area da Diana e dal dischetto Rosati trasforma il suo
secondo gol. La gara sembra chiusa ma ci
pensa Chianese a riaprire i giochi al 30’ con
una prodezza su calcio di punizione: da posizione decentrata sulla sinistra il numero
11 di Pagliuca colpisce di destro a giro man-
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REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Puccini, Maffini, Visibelli, Guidi, Bertoni; Di Leo (38’ st Ndou), Biagini, Amico;
Vignali (15’ st Gianotti); Falchini (50’ st Le Rose), Canalini
(27’ st Papini).
All.: Marco Brachi.
VIAREGGIO (4-3-1-2): Fiaschi, Mattei (38’ pt Zaccagnini),
Balduini, Bianchi, Gaye; Ceccarelli (35’ st Surace), Papi,
Belluomini; Tine (24’ st Aramini); Lazzarini (1’ st Folegnani), Chicchiarelli (35’ st Bruno). All.: Antonio Aiello.
Arbitro: Croce di Novara.
Marcatori: 9’ pt Canalini, 6’ st Di Leo.
Note: ammoniti Mattei, Chicchiarelli, Gaye, Bertoni, Bianchi, Amico. Angoli 1-3. Recupero 2’+6’.
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dando il pallone nell’angolo alto opposto.
Nell’ultimo quarto d’ora il Ghiviborgo gioca tutte le sue carte offensive, l’Aglianese si
difende ma in ripartenza sfiora il terzo gol
due volte consecutive con Papi, prima di
piede e poi di testa (gran parata di Sottoriva). Moscati è atterrato da Diana (ammonito) mentre sta per proiettarsi verso la porta.
Nel recupero Presicci va vicino al gol del
pareggio.
Giacomo Bini

Ponsacco che ha sempre
trovato difficoltà nell’armonizzare una manovra
per tentare di sgretolare il
muro degli ospiti, incontristi, e senza remore nel cacciare la palla fuori campo.
La lotta nei sedici metri
del Cannara è stata continua e pressante da parte
del rossoblu che finiranno
per calciare quattordici volte dalla bandierina, scheggiando una traversa con
Colombini 14’ della ripresa, per uscire anche da una
mischia con la maglia a
brandelli. Il Ponsacco può
recitare il mea culpa, quando nell’iniziale partenza a
razzo ha subito il contropiede avversario orchestrato da Cardarelli e rifinito
dall’esterno al Bolletta al
12’ della prima frazione. Il
monologo e l’assalto dei
rossoblu volenteroso quanto si vuole ma con scarsa
pericolosità ha trovato soddisfazione al 17’ della ripresa quando Semprini ha ondeggiato davanti a Di Giuseppe che lo ha atterrato ingenuamente in area. Caciagli ha trasformato il penalty rischiarando la giornata
che rimane nell’ombra per
la vittoria della Pianese
che allunga a più tre su rossoblu.
Luciano Lombardi

Aglianese
Ghivizzano B. Mozzano
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AGLIANESE: Bala, Zellini (57’ Chiti Leonardo), Barellini,
Gialdini, Fedi, Chiti Lorenzo, Lunghi, Di Vito (65’ Mugelli),
Moscati (84’ Zuccarelli), Rosati (75’ Papi), Liurni (70’ Bibaj). A disp. Ferrara, Macchioni, Fiaschi, Costalli. All. Iacobelli.
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Sottoriva, Barsotti, Dell
Orfanello (84’ Presicci), Ghini (82’ Nottoli), Maccabruni,
Diana, Marino, Nolè (68’ Paccagnini), Ortolini, Frugoli,
Chianese. A disp. Petroni, Lecceti, Romiti, Marigliani, Tagliavacche, Fermi. All. Pagliuca.
Arbitro: Zamagni di Cesena
Marcatori: 11’ Rosati, 57’ Rosati, 75’ Chianese
Note: ammoniti Nolè, Di Vito, Zellini, Papi, Diana. Espulso
Iacobelli.

Real Forte Querceta-Viareggio Con una rete per tempo la compagine di casa conquista l’intera posta in palio

I ragazzi di Brachi si riscattano dopo un lungo digiuno
ERA dal 26 gennaio che il Real Forte
Querceta non centrava una vittoria in
campionato. Quasi due mesi dopo i ragazzi di Marco Brachi si scuotono dal letargo superando in scioltezza per 2-0 un Viareggio sempre più in crisi di risultati, come testimoniano le otto sconfitte consecutive. Le reti di Canalini e di Di Leo
(entrambe arrivate nei primi minuti delle due frazioni) hanno legittimato un successo mai in discussione che avrebbe potuto avere proporzioni maggiori se non

fosse stato per la bravura di Fiaschi, decisivo con almeno tre interventi da applausi. Per il Real Forte anche una dubbia rete annullata a Falchini per presunto fallo
di Visibelli su Gaye e, nella ripresa, una
traversa dello stesso Visibelli.
Al Viareggio non è bastata la buona volontà dei suoi giovani (l’undici titolare
del Real Forte era più «vecchio» di circa
45 anni rispetto a quello dei bianconeri!). I ragazzi di Aiello si sono aggrappati
alle parate di Fiaschi e a qualche spunto

isolato di Tine (sua l’unica conclusione
pericolosa dalle parti di Puccini), ma senza Udoh, il reparto offensivo ha vissuto
un’altra domenica da assente ingiustificato.
I tre punti consentono al Real Forte di
raggiungere a quota 33 proprio il Viareggio, un punto dietro lo Scandicci e il Bastia, a cui però manca una partita. Con
sette giornate ancora da giocare, si preannuncia una lotta sul filo di lana.
Michele Nardini
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