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CALCIO PRATO
IL TECNICO DEL PRATO: «LE PRIME PARTITE
DELLA STAGIONE SONO SEMPRE LE PIÙ DIFFICILI
VOGLIAMO SUBITO FARCI TROVARE PRONTI»

PIANETA DILETTANTI
LE SFIDE PRECAMPIONATO

Prato, esame Sestese prima del debutto
Serie D Esposito : «Mi aspetto una crescita sul piano fisico». Gargiulo out fino a settembre
«IL TEST di domani ci servirà
per capire a che punto siamo, sotto il profilo della condizione fisica. Pur essendo consci che nessuna squadra arriva al debutto nel
pieno della forma». E’ così che
Vincenzo Esposito, allenatore del
Prato, presenta l’amichevole (o
«allenamento congiunto» dato
che non ci sarà una terna arbitrale
ufficiale) con la Sestese che avrà
luogo oggi pomeriggio al «Piero
Torrini» di Sesto. I biancazzurri
affrontano una squadra reduce
dal terzo posto nel girone A della
Promozione 2018/19, che parte
con l’ambizione dichiarata di centrare il ritorno in Eccellenza. Sul
piano tecnico la differenza dovrebbe quindi emergere, ma più
che il risultato in sé, l’obbiettivo
vero è affinare schemi ed automatismi di gioco, provando nel contempo a proporre una formazione
il più possibile vicina all’undici titolare che affronterà il debutto stagionale in gare ufficiali (pur nella
logica di una rotazione completa,
sulla falsariga di mercoledì scorso
al Chiavacci). Anche perchè sabato prossimo c’è già da onorare la
Coppa Italia, sfidando il Tuttocuoio nel primo turno.
LA SQUADRA viene se non altro
da un ciclo di amichevoli di cui
Esposito promette di far tesoro,
traendo le indicazioni del caso. E
l’ultima in ordine cronologico,
chiusasi con un 5-1 imposto alla
Zenith, dà se non altro la possibilità di guardare avanti con moderato ottimismo. Esposito dovrà fare
a meno del convalescente Gargiulo, che potrebbe tornare almeno
in panchina con il Fossano
all’esordio in Serie D il primo di
settembre. Ed ecco che il discorso
non può non spostarsi al campionato. «Il fatto di aver avuto a disposizione tutta la rosa rappresenta senz’altro un vantaggio, ma le
prime partite stagionali sono sempre le più difficili, specie sul piano psicologico – ha continuato
Esposito – e contro Sestese e Tuttocuoio avrò i primi riscontri effettivi su quanto i giocatori abbiano assimilato e recepito». Chiusura con il mercato: il direttore
Gianni Califano ha lasciato intendere che l’organico attuale sarà al
90% quello definitivo. A meno
che non si presenti qualche occasione irrinunciabile, in entrata o
in uscita.
Giovanni Fiorentino

Under 19 Football Cup

Siena e Pistoiese
C’è aria di derby
per i biancazzurri

GRUPPO Il Prato ha concluso il ritiro di Fiumalbo e oggi contro la Sestese giocherà l’ultima amichevole
prima dell’esordio stagionale contro il Tuttocuoio nel secondo turno di Coppa Italia Serie D

Promozione Incisa battuto, buoni segnali per Bruscoli nonostante il caldo. Ma la strada è ancora lunga

Maliseti di rigore, basta la freddezza di Fabbri
VITTORIA di rigore. Fabbri dal dischetto, portiere
battuto. E’ questa l’estrema sintesi di Maliseti Seano-Incisa, andata in scena ieri e conclusasi con il
successo di misura della neonata formazione pratese
(almeno rifacendoci al cambio di denominazione).
Per gli uomini del nuovo tecnico Leonardo Bruscoli si trattava in sostanza della prima amichevole di
un certo peso, disputata contro una formazione di
Prima Categoria. E si è risolto in un match contraddistinto dal caldo, che certo non aiuta in momenti
come questo in cui una squadra gioca essenzialmente per ritrovare il ritmo partita. Ecco perchè l’1-0 finale rappresenta un buon inizio per mister Bruscoli.
LA CONDIZIONE ancora ovviamente non è delle migliori, ma la squadra ha lanciato buoni segnali. La
strada però è ancora lunga. Quello contro l’Incisa infatti non era che il primo di una serie di test che por-

terà il club all’esordio in Coppa Italia prima e nel
campionato di Promozione poi. I giocatori sosterranno adesso un vero e proprio tour de force che li
porterà a disputare quattro match in cinque giorni,
partendo da sabato prossimo con la sfida alla Galcianese.
IL GIORNO successivo se la vedranno con i Giovani
Rossoneri, mentre mercoledì saranno impegnati in
un triangolare a Santa Lucia contro Calenzano e appunto Coiano Santa Lucia. Poi si inizierà davvero a
fare sul serio. Domenica primo settembre infatti si
terrà la gara-1 dei triangolari del primo turno di
Coppa Italia. La squadra di Bruscoli debutterà al
«Torrini» di Sesto Fiorentino contro la Sestese. In
base al risultato la prossima sfida di Coppa sarà o il
18 settembre o il 2 ottobre contro l’Athletic Calenzano.
G.F.

Promozione Otto reti alla Juniores. Ma Settesoldi è un perfezionista: «Imprecisi nelle chiusure»

Il Prato 2000 va sull’ottovolante: Aglianese travolta
UN SUCCESSO colto contro una
formazione meno «navigata», indubbiamente. Ma un 8-0 resta
pur sempre un punteggio rassicurante ed è per questo che il Prato
2000 può sorridere, dopo l’amichevole con gli Juniores
dell’Aglianese andata in scena ieri. Tre reti nel primo tempo (Dingozi, Algerino e Delli Navelli) cinque nel secondo (doppietta di Lunardi e assoli di Gori, Corso e Baroncelli) e giovani neroverdi regolati. Ovvio però che più del risultato, il tecnico Simone Settesoldi

fosse interessato alla prestazione.
E per adesso, «promuove» i suoi.
«Abbiamo disputato la prima di
un ciclo di amichevoli che ci servirà per arrivare al debutto in campionato con la condizione fisica
ottimale per far bene sin da subito – ha affermato – e se non altro
mi è piaciuta la personalità con
cui i ragazzi hanno occupato il
campo. Il lavoro da fare però è ancora tanto, talvolta ad esempio
non siamo stati precisi nelle chiusure. Ma del resto la rosa è stata
profondamente rinnovata, dovre-

mo essere bravi a trovare la quadra nel minor tempo possibile».
GLI UOMINI di mister Settesoldi
torneranno in campo al «Puskas»
di Signa sabato prossimo, contro
il C.F. 2001, prima di affrontare la
Lastrigiana mercoledì prossimo e
chiudere con un test a Montelupo
nei primi giorni di settembre.
«La prima è andata – conclude
l’allenatore – mi aspetto però un
ulteriore passo avanti già a partire
da sabato».
G.F.

LO STADIO Filippo Raciti di
Quarrata si appresta ad ospitare, a
partire da lunedì la 19esima edizione della «Toscana Football
Cup», un torneo di calcio della categoria Under 19 che vedrà di
fronte sei tra le più importanti società toscane. Parteciperanno infatti l’Empoli, il Siena, la Pistoiese, il Prato di mister Innocenti,
l’Arezzo e il Pontedera. Il torneo
è organizzato dall’Arte dello
Sport di Pistoia, con l’Asd Olmi e
il Quarrata Olimpia e con il patrocinio del Comune di Quarrata. La
manifestazione è articolata in due
gironi: da una parte del tabellone
Arezzo, Empoli e Pontedera,
dall’altra Pistoiese, Prato e Siena.
Ogni sera, con inizio alle 20,30, sono in programma incontri di grande interesse a partire dalla gara
d’esordio tra Pistoiese e Siena. Il
torneo vanta un Albo d’Oro di tutto riguardo per il livello delle società partecipanti e per giocati
emergenti distintisi nelle varie
edizioni. Nel 2011 il capocannoniere del torneo fu Daniele Rugani, attuale difensore della Juventus allora nell’Empoli. L’ultima
edizione è stata vinta dal Livorno
in finale contro il Siena.
TRA LE SOCIETÀ vincitrici nelle
diverse annate figurano anche il
Pisa, la Fiorentina, lo Spezia,
l’Udinese, il Pontedera e per due
volte l’Empoli. La manifestazione consentirà alle società partecipanti di affinare la preparazione
in vista dei campionati di categoria ma potrà essere anche un’utile
vetrina per i giocatori nel calcio
mercato ancora in corso e un’occasione di incontri tra direttori sportivi, presidenti e addetti ai lavori.
Va ricordato in proposito che le
società potranno per regolamento
far giocare anche alcuni giocatori
in prova presso di loro. Il calendario prevede, dopo la partita iniziale Pistoiese-Siena del 26 agosto, le
seguenti gare: Empoli-Arezzo il
27, Prato-Siena il 28, PontederaEmpoli il 29, Pistoiese-Prato il 30
e Arezzo-Pontedera il 31. La finale, tra le prime classificate dei due
gironi, si terrà il primo settembre.
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