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Prato

Le prove di riavvicinamento

Baldi torna biancazzurro
Sì al dialogo con il Comune
L’ex responsabile medico è il nuovo vicepresidente onorario del Prato
«Sosteniamo la causa tutti insieme». L’assessore Vannucci: «Ora nuovi rapporti»
CALCIO
Roberto Baldi è il nuovo vice
presidente onorario del Prato. A
comunicarlo ufficialmente è stata la società biancazzurra, con
la quale l’ex responsabile sanitario della prima squadra è sempre rimasto in ottimi rapporti di
collaborazione professionale,
anche dopo le dimissioni a causa dei vari impegni lavorativi.
«E’ una persona che sia io che la
mia famiglia conosciamo benissimo. Da 42 anni ha sempre dato un contributo in termini professionali e di passione per questi colori e mi fa piacere che sia
voluto tornare a dare una mano
– commenta il presidente del
Prato, Paolo Toccafondi –. Una
persona di grande esperienza,
saggia e positiva, che vuole bene al Prato. E che ho il piacere di
avere come vice presidente

onorario al mio fianco, assieme
al presidente onorario che resta
Giannetto Guarducci. Sono sicuro che entrambi sapranno fornire un prezioso contributo in termini di competenza, passione e
saggezza che negli anni non
hanno mai fatto mancare in
qualsiasi veste». Insomma il Prato riparte nel solco della tradizione, affidando una carica importante, seppur non direttamente operativa, ad uno dei personaggi della città (è stato anche consigliere comunale) che
più è stato vicino alla società
nel corso di questi decenni.
IL PRESIDENTE TOCCAFONDI

«Ha sempre dato
un ottimo contributo
Figura di esperienza
che vuole bene
alla nostra società»

«Ringrazio sentitamente per la
nomina l’Ac Prato, società che
ha occupato gran parte della
mia esperienza umana e sportiva – ha commentato Baldi – Il legame che mi lega da sempre alla famiglia Toccafondi, ma anche ai vari comparti della città,
mi fanno sperare in una fruttifera collaborazione, a cui dico sì
con il cuore prima ancora che
con la mente, nella prospettiva
di uno sforzo di ripresa, di cui il
calcio dovrebbe tornare ad essere espressione non secondaria». Poi il nuovo vice presidente onorario biancazzurro si sbilancia sul futuro, lasciando intravedere qualche spiraglio (sicuramente una speranza) per un riavvicinamento delle varie componenti cittadine attorno alla prima squadra laniera: «E’ tempo
di tornare a misurarsi sulle cose, com’è tradizione di Prato,
scendendo nel concreto, libe-

randosi dalle passioni personali
con l’intento comune di costruire – conclude Baldi, che poi
sembra rivolgersi anche al sindaco Biffoni –. Agli sportivi, alla
famiglia biancazzurra, alle autorità cittadine, che anche ai massimi livelli so animate da autentica passione, l’auspicio di ritrovarsi insieme a sostenere la causa sportiva in tutti gli aspetti di
performance agonistica, ma anche di promozione sociale di
cui lo sport è espressione significativa attraverso i valori della

tolleranza, della lealtà, del rispetto reciproco».
Un nuovo ingresso salutato
con favore anche dall’assessore
allo sport, Luca Vannucci: «E’
una notizia importante e molto
gradita. Baldi è una persona di
grande esperienza che ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo – sottolinea –. Può aiutare il Prato e la città intera a ritrovare il giusto equilibrio e a
tessere nuovi rapporti basati sul
dialogo e improntati al raggiungimento del bene comune».
L.M.

Verso il debutto stagionale

Tutti negativi al test anti Covid
Ma Esposito perde due terzini
Mastino e Cecchi infortunati
Il tecnico costretto a trovare
alternative sulla corsia di destra
Probabile l’impiego di Marini

LA PARTITA A PORTE CHIUSE

Lanieri in campo
domenica alle 15
contro il Fiorenzuola
al «Nelli» di Oste

Il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Giorno
rivolgersi a:

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:
FIRENZE: - Tel. 055/2499261
V.le Giovine Italia, 17
Orario: 9.00/13.00

CALCIO
E’ scattato il conto alla rovescia in attesa del debutto ufficiale del Prato nel campionato di
serie D. L’appuntamento che
aprirà questa stagione è in programma domenica alle 15 al
«Nelli» di Oste, dove i biancazzurri ospiteranno il Fiorenzuola
1922 (per ora a porte chiuse).
Tutti gli atleti, i tecnici e lo staff
biancazzurro si sono sottoposti
ai test sierologici risultando negativi. Esposito comunque dovrà fare i conti con un paio di assenze importanti in vista di questo match di debutto: manche-
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Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore. Il numero minimo di parole è pari
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Il bomber Ortolini continua a segnare in vista del debutto in campionato

ranno infatti sia Mastino (stiramento) sia Cecchi (infortunio
ad un occhio) nella prima sfida
casalinga e il tecnico dovrà risolvere un problema non da poco
sulla zona destra della difesa, visto che entrambi giocano da terzini destri. La soluzione più sperimentata da Esposito in questi
ultimi allenamenti è stata quella
di arretrare Marini in quel ruolo,
piuttosto che cambiare modulo

e passare ad una difesa a 3. Da
segnalare, però, almeno la buona notizia del completo recupero in attacco da parte di Cellini.
La punta si è allenata con i compagni segnando anche quattro
reti nella partitella in famiglia
contro la juniores biancazzurra
(altri due gol messi a segno da
Ortolini) e sarà a disposizione
per la sfida di domenica.
L.M.
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LAVORO OFFERTA

STUDIO ARTE Firenze, cerca un/una
promoter cultura superiore, residenza Firenze, bella presenza, auto
munita,
telefonare
pomeriggio
3714113233
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COMUNICAZIONI PERSONALI

FIRENZE Piazza Ferrucci Bellissima giovane
Massaggiatrice del Guadalupe 25enne corpo da favola dolce, sensuale, disponibile
momenti di vero relax 3899350161
FIRENZE NOVOLI Bellissima Greca, 25anni,
dolce, molto paziente, massaggi indimenticabili. Tutti i giorni. Riservatissima con comodo parcheggio. 3477680063

Continua la
promozione
ogni
2 annunci
pagati
2 in
omaggio
Valido per tutte le
rubriche

