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Biancazzurri in testa

Il Prato prova la fuga per la promozione
Il vantaggio sulla seconda è di tre punti ma è vietato distrarsi: finora l’allungo in testa alla classifica non è riuscito a nessuno
SERIE D

Un momento della sfida del Prato contro il Verbania. Tomi e Kouassi sono stati
protagonisti della partita che ha lanciato di nuovo il Prato verso la promozione

Cinque squilli al Verbania significano anche prima mini-fuga
stagionale per il Prato al vertice
del girone A di serie D. La squadra di Vincenzo Esposito ha rilanciato la sua leadership approdando a quota 38 punti e approfittando del contemporaneo pareggio per 1-1 della Lucchese
sul campo del Real Forte Querceta e della sconfitta della Caronnese contro il Savona (2-1).
Sono tre adesso i punti di vantaggio dei biancazzurri sulla più
diretta inseguitrice, proprio la
Lucchese, che si trova a 35 punti ed ha scavalcato la Caronnese, ferma a 34. E’ ancora presto
per cantare vittoria, ovviamente. Al termine della stagione regolare mancano 14 partite, per
un totale di 42 punti in palio, e i
lanieri dovranno confermare
nelle prossime giornate che hanno davvero le carte in regola
per scappare solitari in testa al
gruppo.
Per il momento l’allungo non è

La squadra delle stelle
Ecco i top 11 del fine settimana. In panchina il tecnico del Montepiano
CALCIO DILETTANTI
Calcio offensivo, gol a raffica e
tanto spettacolo. Sono questi
gli obiettivi della formazione dei
migliori undici del calcio dilettanti, che come al solito si schiera in campo con un modulo assai sbilanciato in avanti, il 3-4-3.
In panchina, a dirigere le operazioni, troviamo la grinta e la fame di Iorio, allenatore del Montepiano, che piano piano sta rincorrendo a lunghe falcate la
tranquilla salvezza e che, grazie
al successo di domenica scorsa
contro la Virtus Comeana, ha
messo il naso fuori dalla zona
play out nel girone H di seconda
categoria.
Fra i pali tutta l’esperienza di
Arena, che anche nell’ultimo
weekend è stato capace di mantenere inviolata la porta dello
Sporting Seano. In difesa tre uomini di sicuro affidamento, utili
all’occorrenza anche per sbloccare situazioni delicate in area
avversaria. Il primo è Lastraioli,
in gol con la maglia del Querceto nella goleada rifilata alla povera Polisportiva Carraia. Accanto a lui Tronci, che ha aperto le

Il Tavola festeggia dopo un gol

marcature nel pareggio ottenuto dal Poggio a Caiano contro il
Club Mezzana, e Modesti, che
ha segnato una delle due reti
(purtroppo inutili) della Virtus
Comeana nel quasi derby col
Montepiano.
A centrocampo un bel mix di
qualità e quantità. Sulla corsia
di destra piena libertà di svariare e di andare sul fondo o di accentrarsi per cercare la porta

nei confronti di Attucci, anche
lui in rete con la maglia del Querceto. In mediana la coppia composta da Bettazzi, match winner
capace col suo gol di regalare
tre punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza al suo Mezzana, che ha battuto di misura
l’Isolotto, e Cristiani, metronomo dai piedi buoni, a bersaglio
grosso nel 7-0 vittorioso del
Querceto. Sulla sinistra licenza
di uccidere per Zeoli, che con la
sua rete ha regalato almeno un
pareggio al Comeana Bisenzio
nel derby contro il più quotato
Jolo Calcio.
In avanti tre bomber prolifici e
di sicuro affidamento. Si comincia con Rossi, autore di una strepitosa tripletta per le fortune
del Querceto, sempre più lanciato verso le prime posizioni nel girone H di seconda categoria.
Poi Pucci, che con la sua doppietta ha schiantato la resistenza della Virtus Comeana, regalando tre punti d’oro al Montepiano. Infine Lorenzi, bomber
del Tavola, anche domenica
scorsa in gol per due volte per
consolidare il primato solitario
dei rossoverdi nel girone H di seconda categoria.
L.M.

riuscito a nessuna delle formazioni che si sono succedute in
testa al girone, Prato compreso.
La squadra allenata da Esposito
è comunque la formazione che
ha vinto di più in assoluto, con
ben 12 successi, ma è stata evidentemente frenata dalle 6
sconfitte incassate nelle 20 giornate fin qui disputate (è la formazione che ha perso di più fra
quelle di testa).
«Non dobbiamo pensare ai nostri avversari, ma rimanere concentrati su noi stessi e provare a
vincere più partite possibile da
qui alla fine del campionato –
commenta Gianluca Bassano,
tornato alla grande nella linea difensiva schierata da Esposito –.
Il campionato resta equilibrato.
Fino ad ora nessuno è riuscito a
fare un filotto tale da fare il vuoto alle sue spalle. Ci è mancata
la capacità di portare a casa
qualche pareggio in alcune situazioni. Sicuramente dobbiamo cercare di finire tutte le partite in undici e rimanere concentrati, per portare a casa punti
ogni domenica. La partita col
Verbania ci ha restituito forza e

convinzione, dopo la brutta batosta di Seravezza. A livello personale spero di trovare la giusta
continuità, ma alla fine conta
molto di più la squadra e spero
di vincere il campionato col Prato. Fondamentale sarà la prossima partita contro la Caronnese,
scontro diretto al vertice che potrebbe dire molto sul prosieguo
della stagione».
Nel frattempo c’è da registrare
anche la nascita ufficiale di un
nuovo gruppo di tifo organizzato, i Prato Ultras, che nasce
dall’unione fra appartenenti ai
vecchi gruppi del tifo: «A distanza di quasi 4 anni, in cui abbiamo accettato con rispetto, ma
non condividendo, la decisione
di ‘chiudere’ la Curva Ferrovia
comunichiamo oggi la nascita
del nostro gruppo – si legge nel
primo comunicato ufficiale dei
Prato Ultras, dove non mancano
riferimenti polemici a toccafondi –. Non siamo qui a dire che la
Curva Ferrovia sarà riaperta perché non è mai stata chiusa: c’è
sempre stata. Ora non è più vuota».
L.M.

Juniores regionali

Maliseti inarrestabile
CALCIO GIOVANILE
Weekend quasi perfetto per
le squadre pratesi del girone
B del campionato Juniores regionale. Vincono tutte le laniere tranne il Poggio a Caiano che comunque strappa
un pareggio esterno nello
scontro diretto sul campo
dello Stiava. Ma andiamo
con ordine. In vetta alla classifica resta il Maliseti Seano
che rifila quattro gol al Migliarino Vecchiano, lasciandolo
sempre più in fondo alla graduatoria. Per i gialloblù-amaranto vanno a segno Caggianese, Parlato e Dondini (doppietta). In classifica la truppa
di Guidotti ha un punto di
vantaggio sulla Zenith Audax
che a sua volta passeggia sul
campo dell’Intercomunale.
A Monsummano finisce 6-1
per i bluamaranto che le doppiette di Pacini e Rozzi, oltre
ai gol di Ramundi e Abdija.
La lotta per la promozione
nell’Elite è più aperta che
mai e stavolta sembra un discorso limitato alle sole pratesi, visto che il Lanciotto

continua a faticare e che
l’Atletico Lucca è discontinuo. Vola anche la Galcianese che addirittura inizia a sognare un punto in coppa Toscana. Nell’ultimo turno i
biancazzurri si impongono
3-1 sull’Atletico Carrara facendo tra l’altro un favore alle ‘cugine’ Coiano Santa Lucia e Poggio a Caiano. I gol
dei pratesi vengono firmati
da Nesti e Daka (doppietta).
Il quinto posto dista solo due
lunghezze. Bene anche il Coiano Santa Lucia che al Rossi
si impone 2-1 sulla Valdinievole Montecatini. Andreana
e Baroni trascinano i biancazzurri a quota 22 punti, tre in
più rispetto alla quota retrocessione. Infine come detto
il pareggio esterno del Poggio a Caiano. Per lo Stiava
vanno a segno Poli e Del Soldato, mentre per i medicei i
gol portano la firma di Calabrese e De Marco. Il Poggio
ha tre punti di ritardo dalla
quota salvezza, occupata
proprio dallo Stiava. Ma il momento più difficile per i medicei sembra ormai alle spalle.
Sdb

