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LA SQUADRA DI ESPOSITO OCCUPA IL QUARTO POSTO.
GENTILE E REGOLI SI ALLENANO A PARTE.
CELLINI: «DOBBIAMO ESSERE PIÙ CONCRETI»

IL NOSTRO CALCIO

RIFLETTORI SUI PROTAGONISTI

E’ partita la rincorsa del Prato
«Noi costruiti per fare bene»
Serie D Domenica i lanieri vanno a Lavagna, forti dell’ultima vittoria
PROSEGUE la marcia di avvicinamento del Prato alla
sfida sul campo della Lavagnese. Domenica i biancazzurri saranno impegnati, a
partire dalle 15, allo stadio
«Edoardo Riboli» di Lavagna in provincia di Genova.
I padroni di casa vengono
dal rinvio per maltempo di
domenica scorsa che ha impedito loro di affrontare il
Ligorna e si trovano al penultimo posto con 2 punti in
classifica nel girone A di serie D assieme al Vado. I bianconeri, futuri avversari del
Prato, sono ancora a caccia
del primo successo stagionale e in tre partite disputate
hanno segnato una sola rete
e ne hanno incassate tre.
Una sfida che sulla carta il
Prato deve provare a vincere
per rimanere nelle zone alte
della classifica, dove è approdato grazie al successo contro la Caronnese. Con sette
punti i biancazzurri sono al
quarto posto assieme a Fossano e Caronnese, ma in virtù dei risultati del weekend
hanno decisamente accorcia-

CAPITANO Tomi in azione contro la Caronnese

to sulla zona podio. La capolista Ghivizzano, sempre in
testa con 10 punti, ha pareggiato 1-1 con la Lucchese; la
Fezzanese deve ancora giocare col Savona (mercoledì
prossimo) ed è rimasta a 9
punti per ora; il Real Forte

Querceta, terzo a quota 8,
non è andato oltre il pari
(1-1) col Borgosesia. Ieri consueto allenamento al «Nelli»
per il Prato di Esposito, che
ha potuto lavorare a ranghi
compatti. Solo il difensore
Gentili e il laterale Regoli

hanno fatto allenamento a
parte per dei piccoli acciacchi, che però non preoccupano in vista della sfida di domenica. Si è rivisto in gruppo pure il difensore Bassano, che sembra stia anticipando il recupero dopo il
grave infortunio alla spalla.
Fofana, invece, dopo essersi
allenato con i compagni, è
stato risparmiato durante la
partitella a fini precauzionali. «Sono contento di aver fatto la prima partita da titolare
e di aver avuto qualche occasione anche per segnare, oltre all’assist per Tomi», spiega Marco Cellini, attaccante
biancazzurro. «La squadra è
costruita per fare bene e lo
sta dimostrando sul campo.
Giochiamo bene, anche se
ancora dobbiamo migliorare
nella concretizzazione e nella marcatura sui calci piazzati a sfavore. Il gruppo lotta
unito verso lo stesso obiettivo, per cercare di riportare il
Prato in serie C e per alimentare quella fiammella di tifo
che sembra essersi riaccesa».
L.M.

Calcio a cinque Torneo Precampionato dell’Opes Toscana calcetto: i risultati dei tre gironi

La Raza e i Dinosauri, ancora testa a testa
E’ LOTTA a due in vetta alla classifica
del girone A del torneo Precampionato organizzato sui campi dell’Opes Toscana Calcetto. A contendersi il primato sono La Raza e i Dinosauri, entrambe a punteggio pieno dopo i successi nei match della seconda giornata. La Raza soffre contro i Red Devils
ma alla fine si impone di misura per
6-5, mentre i Dinosauri rifilano un poker (4-2 il punteggio definitivo) al
Sao Caetano. Quest’ultimi restano così ancora fermi a quota zero, al pari di
Red Devils e Mambo 2014. Nel grup-

po B invece cerca la fuga il gruppo del
Celta Vino che ottiene la seconda vittoria di fila, imponendosi per 7-6 ai
danni della Rifinizione Vignali. Successo pure per le Furie Rosse che superano 3-1 la Dinamo Kiev e che si insediano in seconda piazza assieme al
Kiara (entrambe hanno una partita in
meno rispetto alla capolista del raggruppamento). Infine il girone C dove stasera sono in programma le due
sfide della seconda giornata: Lady BVergé e Sara Calcio a 5-Shaktar Sacra.
Turno di riposo per i Galcianeros che

attualmente sono anche la capolista
del gruppo, essendo stata l’unica compagine a vincere all’esordio. Da ricordare anche che sono ancora aperte le
iscrizioni al campionato dell’Opes calcio a 5. L’inizio è previsto per il 21 ottobre e ci sarà pure la novità della categoria Amatori: ogni squadra può inserire sulla distinta solo un giocatore
che sia stato tesserato in Figc (calcio a
5 o 11) in una delle ultime tre stagioni
sportive. Per info e iscrizioni:
335.7299990 oppure info@toscanacalcetto.it.

DELUSIONE Il Mezzana lascia la competizione foto archivio

Prima categoria Sorride soltanto il CF 2001

Jolly, Coppa amara
Fuori pure il Mezzana
MERCOLEDÌ amaro per le
nostre formazioni di prima categoria impegnate
nell’ultima partita del
triangolare eliminatorio
di coppa Toscana. Il Jolly
e Montemurlo non è riuscito, pur avendo due risultati su tre a disposizione, a superare l’ostacolo
Casalguidi: anzi, i pistoiesi, grazie ad un gol realizzato sugli sviluppi di un
calcio di punizione, sono
riusciti ad aggiudicarsi
per 1-0 la partita e ad eliminare in un sol colpo i
biancorossi e anche la Galcianese (che comunque
era già spacciata anche prima della partita di ieri pomeriggio). Non è andata
certo meglio al Mezzana,
che ha incassato un pesante 4-1 casalingo contro gli
Amici Miei e dovrà ora
concentrarsi soltanto sul
campionato. Gara a senso
unico per i gialloblù, incappati in una giornata decisamente storta e incapaci di agguantare almeno il
pari che avrebbe rimandato il discorso passaggio
del turno al sorteggio con
monetina in federazione
(in questo girone eliminato anche lo Jolo).
Il Comeana Bisenzio invece, che era già eliminato
dalla coppa, ha comunque

venduto cara la pelle sul
campo del Tempio Chiazzano, perdendo soltanto
1-0 e regalando, di fatto, la
qualificazione ai cugini
del CF 2001, gli unici pratesi in prima categoria a
far festa dopo il primo turno della competizione.
Sul risultato finale pesa
certamente anche un rigore fallito dai pistoiesi del
Tempio Chiazzano, che

Calcio di punizione
Il Casalguidi ha vinto
con un gol, eliminando
anche la Galcianese
ha buttato al vento la possibilità di procedere nella
competizione. Ieri sera si
sono anche disputate le sfide di seconda categoria.
Nel dettaglio il derby fra
Sporting Seano e Tavola
(in programma alle 20.30
in via Bocca di stella); il
match fra Club Mezzana e
Poggio a Caiano (20.30
sussidiario «Chiavacci»).
Il Querceto invece era di
scena sul campo dello
Spazzavento (Bonelle alle
20.45), mentre La Pietà
2004 ha ospitato («Faggi»
alle 20.45) il San Giusto le
Bagnese, con l’obbligo di
vincere per accedere al turno successivo della coppa.
L.M.

Calcio a cinque Biancazzurre domani in trasferta alle 21.30. In esate le rinunce all’iscrizione di San Giusto e Futsal Bagnolo

Le ragazze del Prato sul campo del Cus Pisa per l’esordio in campionato
E’ AI NASTRI di partenza
anche il campionato regionale di calcio a cinque femminile, denominato serie
C. Dopo la lunga estate, che
non è stata priva di colpi di
scena, si rimettono in moto
dunque anche le ‘girls’ del
Prato Calcio a 5, uniche superstiti in questa categoria,
dopo le rinunce delle altre

pratesi San Giusto e Futsal
Bagnolo e, di conseguenza,
del Futsal Prato loro successore dopo la fusione.
LE BIANCAZZURRE esordiranno domani in trasferta
sul campo del Cus Pisa. Il
match avrà inizio alle
21.30. A guidare questa
squadra sarà un giocatore

della maschile, quel Paulo
Roberto appena arrivato e
finora mai impiegato da Lami a causa di un infortunio.
A coadiuvarlo sarà il vice
Nicola Marrone. Rosa pressoché immutata quella del
Prato che, quindi, è la squadra favorita per la promozione, soprattutto dopo la
scomparsa di Oltreserchio

e Casarosa Fornacette. Le
lucchesi vinsero lo scorso
torneo di serie C proprio davanti alle biancazzurre, conquistando una promozione
in A2 a cui però hanno poi
rinunciato chiudendo i battenti.
UNA DOPPIA beffa per il
Prato, che perse poi anche i

playoff promozione contro
le piemontesi della Polisportiva Pasta che a sua volta rinunciarono a salire in
serie A2. Il presidente Apicella aveva pensato anche alla domanda di ripescaggio,
ma poi si è preferito tentare
di conquistare la categoria
superiore sul campo. Questo è il quadro completo del-

la prima giornata che andrà
in scena domani sera:
Atlante Grosseto–Futsal
Florentia B, Atletico Viareggio–Pelletterie B, Cus Pisa–Prato C5, Futsal Pistoia–Futsal Pantere, San Giovanni–Mattagnanese, Signa–Montecalvoli. La regular season si concluderà il
27 marzo.
Massimiliano Martini
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