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CALCIO SERIE D

PRATO-CARONNESE 2-0
SECONDA VITTORIA STAGIONALE

E’ UN PRATO CINICO E QUADRATO QUELLO CHE SUPERA
CON UN SECCO 2-0 LA CARONNESE E LANCIA LA SUA
RINCORSA ALLE ZONE ALTE DEL GIRONE A DI SERIE D

Tre punti

Giovanili

Grande fair play
a fine match
tra il mister
biancazzurro
e Gatti, ct della
Caronnese

Juniores
nazionale:
altri 3 punti
Biancazzurri
ancora primi

Esposito:
«Potevano
realizzare
il terzo gol
ma non siamo
stati lucidi»

«Risultato costruito dall’inizio»
Ecco la strategia di Esposito

Gatti: «Il Prato
ha meritato
E’ un’ottima
squadra
Peccato
per lo stadio»

Serie D Il tecnico soddisfatto: «Prematuro fare pronostici»
«UNA VITTORIA nel complesso meritata. Ma il risultato non inganni: abbiamo dovuto costruire un’ottima prestazione fin dal primo minuto per aver ragione della Caronnese». C’è grande fair
play e tanto rispetto a fine
partita negli spogliatoi fra
Vincenzo Esposito, allenatore del Prato, e Roberto Gatti,
allenatore della Caronnese.
Soddisfazione nelle parole
del tecnico biancazzurro, soprattutto per la seconda vittoria consecutiva ottenuta dai
suoi ragazzi contro un ostacolo importante come quello
rappresentato dalla formazione lombarda, raggiunta a
quota 7 nella classifica generale del girone A di serie D.
«Siamo stati bravi a gestire
in maniera intelligente una
partenza complicata e ad avere pazienza nell’aspettare
che i nostri avversari ci concedessero qualche spazio di
manovra in più – commenta

Un’equazione
da mantenere
in ogni partita
VINCENZO ESPOSITO
ALLENATORE DEL PRATO

ancora Esposito -. La fortuna ci ha aiutato in alcuni episodi. Subito dopo esser passati in vantaggio con un gran
gol direttamente da calcio
d’angolo di Tomi abbiamo rischiato di incassare il pareggio. Nel complesso quando
siamo riusciti a costruire
buone cose in campo aperto
siamo stati capaci di far male
alla Caronnese, per esempio
in occasione della seconda rete, sempre di Tomi». Come
al solito qualche dettaglio
che ancora non gira per il verso giusto «Ciccio» non ha
problemi a sottolinearlo:
«Siamo andati a caccia del
terzo gol, ma non siamo stati

lucidi nel realizzarlo, pur
avendo creato i giusti presupposti. Devo dire che entrambe le squadre hanno dimostrato di aver qualcosa da sistemare sui calci piazzati in
fase difensiva – spiega ancora il tecnico laniero - . Abbiamo spesso rischiato molto
sulle punizioni e sugli angoli
dei nostri avversari, ma è anche vero che siamo stati altrettanto pericolosi su palla
inattiva». Il giudizio sull’inizio di campionato, insomma, non può essere che positivo: «Siamo appena alla
quarta partita, quindi è prematuro fare qualsiasi tipo di
considerazione troppo futuristica. Sono contento che i ragazzi abbiano confermato di
creare più degli avversari e
di rischiare sempre meno –
conclude Esposito -. E’
un’equazione che dobbiamo
cercare di mantenere in ogni
partita, al di là di eventuali risultati e punteggi che a volte
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possono indurre qualcuno a
valutazioni non in linea con
quello che invece si è visto in
campo in ognuna delle 4 partite disputate. Le prestazioni
non sono mai mancate». Un
pizzico di rammarico, invece, per il tecnico ospite Gatti: «Il Prato ai punti ha meritato di vincere ed è un’ottima squadra. La Caronnese
ha fatto una partita sufficiente, ma niente di più. Mi spiace aver giocato la partita peggiore dall’inizio del campionato, ma è anche vero che gli
episodi non ci sono stati favorevoli - aggiunge -. Il dispiacere più grande, però, è dover venire a giocare in un
campo del genere quando
Prato avrebbe a disposizione
il Lungobisenzio o altri impianti sicuramente più adeguati alla serie D. Questo sintetico, e non è una scusante,
è ormai logoro ed è difficile
giocarci sopra, anche per i
biancazzurri».
L.M.

L’analisi

Giudizio
positivo
sulle prime
giornate
Siamo stati
bravi a gestire
in maniera
intelligente
una partenza
complicata,
con pazienza
abbiamo
atteso che gli
avversari ci
dessero spazio

RESTA a punteggio pieno
in vetta alla classifica,
e con il miglior attacco
del girone, la Juniores
nazionale del Prato. Dopo
il successo all’esordio per
5-2 sul campo del
Lentigione (gol di Riggio,
Del Greco, Casati,
Rudalli e Sangineto) per
la compagine laniera
arriva un’altra
affermazione: stavolta fra
le mura amiche per 3-2 ai
danni del Forlì. A
decidere l’incontro sono
state le marcature di Del
Greco, Dema e
Romanelli, che hanno
portato i biancazzurri a
quota sei in classifica.
A pari punti col Prato
troviamo Grassina,
Scandicci e Correggese,
tutte vincenti nell’ultimo
turno. Lo Scandicci
riesce ad avere la meglio
in trasferta per 2-0 sulla
Savignese, mentre il
Grassina con le marcature
di Marino e Di Blasio
piazza il colpaccio sul
terreno di gioco del
Fiorenzuola. Per quanto
riguarda la Correggese il
successo arriva per 2-1 in
casa nella sfida con la
Vigor Carpaneto. A
inseguire il quartetto di
testa c’è il Sasso Marconi
che di punti ne ha tre ed
è reduce dal primo
successo stagionale col
punteggio di 5-2 ai danni
del Lentigione. Dando
uno sguardo al prossimo
turno, il Prato proverà a
mantenere il primato a
punteggio pieno andando
a fare visita proprio al
Sasso Marconi.

Le pagelle L’attaccante tra i migliori in campo, è onnipresente. Bene anche Kouassi, Cellini, Gentili. I risultati sono dalla parte del ct

Tomi esplosivo: due gol e tanta qualità. Surraco insidioso

Il bomber biancazzurro
Giovanni Tomi

BAGHERIA 6 Essenziale quando
serve. Brividi sui calci piazzati.
GENTILI 6,5 Sostanza in difesa e
anche un paio di sganciamenti interessanti in area avversaria.
TOMI 9 Due gol e tanta qualità nelle giocate. Quasi onnipresente in
campo, non solo sulla sua corsia di
sinistra.
Dal 90’ SCIANNAMÈ s.v.
GHINI 6 Solito mastino di grande
sostanza in mezzo al campo.

GIAMPÀ 6 Con la palla in gioco
concede pochissimo. Da rivedere
la copertura sui calci piazzati di
tutto il pacchetto difensivo.
DIANA 6 Vale quanto detto per i
colleghi del reparto arretrato.
REGOLI 6 Si vede poco rispetto ad
altre uscite, ma cerca di rendersi
utile.
Dall’86’ CARLI s.v.
MARIANI 6,5 Fosforo del centro-

campo, sempre misurato e intelligente nelle giocate.
CELLINI 6,5 Gli manca il gol, ma
regala un assist. L’impegno c’è.
Da aggiustare la mira.
Dal 70’ FOFANA 6 Entra e prova a
darsi da fare.
KOUASSI 6,5 Danza sul pallone e
si accende con una certa regolarità. Un piacere vederlo sgusciare
fra gli avversari.

SURRACO 7 Finché ha benzina
nelel gambe regala giocate di qualità. Cala alla distanza, ma è sempre
insidioso.
Dal 70’ FANUCCHI 6 Difficile entrare in partita per pochi minuti.
Non sempre ci riesce.
ALL. ESPOSITO 6,5 Buon Prato.
Squadra solida e quadrata, forse
meno dominante rispetto ad altre
partite. I risultati sono dalla sua,
con qualche cosa da rivedere.

0

