CALCIO PRATO
PRATO-SERAVEZZA

BATTAGLIA
Il Prato ha
battuto il
Seravezza
continuando
la risalita verso
la zona playoff
della classifica.
Adesso la
post-season
è possibile

«Decisiva la voglia di vincere»
De Petrillo e le chance playoff: «Pensiamo solo a fare più punti possibile»
In mezzo, però, ci sono anche Tuttocuoio (50 punti) e Gavorrano
(47 punti) e alle spalle dei lanieri
risale lo Sporting Club Trestina
(44 punti).
«Non guardavo la classifica quando sono arrivato e non la guardo
nemmeno adesso. Dobbiamo solo
tenere la testa bassa e continuare
a lavorare. A fine stagione tireremo le somme – insiste De Petrillo
quando gli si chiede dei play off –
Già da domani (oggi, ndr) dovremo iniziare a pensare alla prossima partita, difficilissima, sul campo dell’Aquila Montevarchi. Devo dire che sono p molto contento
di allenare questo gruppo, che si
conferma in grande crescita sotto
ogni punto di vista».
Poi l’allenatore biancazzurro torna a parlare della partita vinta col

Seravezza grazie ad un gol di Rozzi (con deviazione decisiva di un
difensore) nella ripresa: «Avevamo assenze importanti, ma siamo
ugualmente riusciti a portare a casa il massimo dei punti contro
una formazione che ha una classi-

Il tecnico soddisfatto
«Non guardo la classifica
Non ci siamo accontentati
del pareggio, mi è piaciuto»
fica più importante della nostra e
una grande struttura fisica – sottolinea De Petrillo –. I ragazzi non
si sono accontentati del pareggio
e questo mi è piaciuto, è l’atteggiamento giusto. Proveremo a fare
più punti possibile da qui alla fine
del campionato, poi vedremo dove saremo stati capaci di arrivare.

Prestazioni del genere e risultati
del genere fanno morale e contribuiscono a far crescere la nostra
consapevolezza. Siamo sulla strada giusta e a questo punto non
dobbiamo fermarci».
Mastica amaro, invece, a fine partita l’allenatore ospite, Walter
Vangioni: «Non meritavamo di
perdere, ma abbiamo fallito le occasioni create per passare in vantaggio prima e per pareggiare poi
– commenta - Purtroppo il calcio
è anche questo. La partita è stata
equilibrata per lunghi tratti e abbiamo affrontato una squadra costruita per lottare nelle prime posizioni. In campo si è visto che la
qualità i biancazzurri ce l’hanno.
Non posso che fare i complimenti
al Prato per la vittoria, non guardiamo avanti».
Leonardo Montaleni

Terza categoria Non mollano Prato Sport (grazie alla doppietta del bomber Sarti) e San Martino

Vernio e Albacarraia non si fanno male, Colonnata secondo
FINISCE IN PARITÀ (0-0) il super posticipo di terza categoria fra
Vernio e Albacarraia. I fiorentini
mantengono quindi la prima posizione in solitaria salendo a quota
54, ma rallentano leggermente la
loro corsa in testa al gruppo, mentre i valbisentini (che hanno ancora una partita da recuperare col
Carmignano) restano in zona
play off al quarto posto con 42
punti.
Ne approfitta per balzare da solo
in seconda posizione il Colonnata, che sale a quota 44 punti grazie
al successo per 3-1 sul fanalino di
coda Fil 3 Eurekan (bloccato in
fondo al gruppo con soli 5 punti).
In terza posizione avanza il Saggi-

nale, che sale a 43 punti dopo aver
regolato con un secco 2-0 casalingo La Briglia Misericordia Vaiano (ferma a quota 26 a metà del tabellone).
Dietro al Vernio si avvicina la Polisportiva Carraia, ultima squadra
che in questo momento disputerebbe i play off. I fiorentini consolidano la quinta posizione a quota
39 dopo la vittoria per 3-0 sul Vaglia (terzultimo con 23 punti).
Non mollano però all’inseguimento di un posto al sole Prato Sport
e San Martino.
IL PRATO SPORT raggiunge quota 38 punti battendo di misura in
trasferta il Naldi, ormai fuori dai
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BIANCAZZURRI A QUOTA 46 PUNTI IN CLASSIFICA
A 6 LUNGHEZZE DA AQUILA E GHIVIZZANO
CHE SONO IN LOTTA PER LA POST-SEASON

SERIE D

«UNA VITTORIA meritata, soprattutto grazie ad un secondo tempo
importante. Potevamo addirittura chiuderla prima del 90’, ma ci
siamo mangiati due belle occasioni. Mi è piaciuta la voglia di vincere dei miei ragazzi. Abbiamo concesso pochissimo ad un’ottima
squadra». Non può che essere soddisfatto Alessio De Petrillo, allenatore del Prato, dopo la vittoria
di misura (1-0) col Seravezza Pozzi che ha rilanciato le ambizioni
play off dei biancazzurri.
Con questo successo, il quinto nelle ultime sei giornate, il Prato raggiunge quota 46 punti in classifica ed è ora a 6 lunghezze da Aquila Montevarchi e Ghivizzano Borgo a Mozzano, le due formazioni
in lotta per l’ultima posizione nella griglia nobile di fine stagione.
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giochi a quota 28, con una doppietta del bomber Sarti. Il San
Martino, invece, grazie alla vittoria per 2-1 in rimonta in casa del
Carmignano (penultimo a quota
15) sale a 36 punti. In risalita anche le quotazioni del Prato Nord,
ora a 32 punti grazie al successo
per 3-1 ottenuto nell’altro posticipo in casa del Tobbiana 1949 (fermo a 25 punti).

SORRISI La felicità del Prato
Sport che ha battuto il Naldi

CDP VAIANO e Grignano, infine,
nello scontro diretto di metà classifica decidono di spartirsi la posta in palio chiudendo sull’1-1 e
salendo rispettivamente a quota
26 e 27 punti, appena sopra i bassifondi.
L.M.

Le pagelle

Bassano super
Delude Moreo
Rozzi fortunato
FONTANELLI 6,5 Si fa trovare
pronto quando serve. Poco
impegnato nel complesso della
partita, ma prezioso in almeno
un paio di interventi compiuti
con estrema sicurezza.
SCIANNAMÈ 6,5 Qualche
timidezza in avvio, ma col
passare dei minuti prende
fiducia. Dietro concede poco agli
attaccanti del Seravezza Pozzi.
TOMI 6,5 Tanta generosità per il
suo diesel, che trova i giri giusti
solo nella ripresa. Moto perpetuo
sulla corsia di sinistra, gli manca
solo un pizzico di precisione
balistica in alcune circostanze.
GARGIULO 6,5 Preciso,
essenziale nelle giocate e sempre
presente come punto di
riferimento in mezzo al campo.
Si vede poco, ma questo è un
merito, perché fa girare bene la
squadra senza prendere la scena.
BASSANO 7,5 Il migliore dei
suoi. In copertura è un muro
invalicabile per gli ospiti.
Affidabile di testa, si esibisce in
alcune chiusure molto eleganti,
senza mai buttare via il pallone.
PIROLI 6,5 Concreto e solido
nel respingere gli assalti del
Seravezza, si concede anche
qualche gitarella in avanti,
creando non pochi grattacapi
alla retroguardia avversaria.
BAZZOFFIA 6 Non è ancora al
meglio. Manca dai campi da
moltissimo tempo ed è
comprensibile che non abbia lo
spunto e la brillantezza di inizio
campionato, ma non demerita e
si spende molto. Dall’80’
Surraco 6,5 Pochi minuti per
mettere in mostra ottimi tocchi e
un contropiede che poteva essere
micidiale.
CARLI 6,5 Personalità in mezzo.
Non risparmia nessuno e prova a
calamitare qualsiasi pallone passi
dalle sue parti. Soprattutto mette
in mostra una corsa inesauribile
e tanta quantità a disposizione
dei compagni.
MOREO 5,5 Unica nota stonata
di giornata. Una domenica storta
ci può anche stare. Il giudizio
sulla sua stagione non cambia,
ma col Seravezza sembra la
fotocopia sbiadita del giocatore
ammirato prima della sosta.
KOUASSI 6,5 Mezzo voto in
meno per quegli eccessi di
narcisismo che a volte lo portano
a non finalizzare quello che i
suoi piedi delicati gli consentono
di inventare. Livello tecnico al di
sopra, comunque, dei comuni
mortali. Dal 90’ Cecchi s.v.
ROZZI 7 E’ l’uomo più pericoloso
del Prato. E segna pure il gol
decisivo per la vittoria finale.
Ottima prestazione, specie nella
ripresa. Dall’ 80’ Marini 6 Entra
e cerca di dare brio sulla corsia di
destra.
All. DE PETRILLO 6,5 Prato
manovriero, ma anche capace di
portare a casa una gara di grande
sofferenza. Se poi arriva anche
un pizzico di fortuna (leggi errori
degli avversari sottoporta) allora
il sorriso è assicurato.
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