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Prato

Lo sport nel limbo

Il futuro dei biancazzurri

Terza categoria

Campo e allenatore, le prime scelte di Toccafondi Il Vernio vuole la promozione
«Lo stadio non ci interessa. Il tecnico? Esposito»
Il dirigente Bensi: «Abbiamo
la media punti più alta di tutti
Serve un criterio unico:
se verrà scelto questo...»

Il presidente: «Non vogliamo
gestire il Lungobisenzio»
Probabile la conferma
del «Nelli» per le gare interne

CALCIO
PRATO
«Al Prato non interessa partecipare al bando per la gestione
del Lungobisenzio. E per come
è stato formulato dubito che esista una società dilettanti che
possa sostenere economicamente la gestione di quel tipo di
impianto». E’ il presidente Paolo
Toccafondi a fugare ogni dubbio riguardo alla possibilità di
prendere in gestione lo stadio
di via Firenze. Con i biancazzurri in serie D un impianto del genere sarebbe ben oltre le reali
esigenze, ma anche in caso di
sviluppi in questo momento imponderabili ed imprevedibili
che riguardano la riforma dei
campionati di serie C, la gestione del Lungobisenzio non rientra nell’interesse della società.

Per pubblicare gli annunci economici
su
Il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Giorno
rivolgersi a:

SpeeD

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:
FIRENZE: - Tel. 055/2499261
V.le Giovine Italia, 17
Orario: 9.00/13.00
Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore. Il numero minimo di parole è pari
a 20. Tutte le tariffe sono disponibili presso gli sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà pagata anticipatamente al momento dell’ordine. L’informativa sulla
privacy è visibile in internet all’indirizzo http://annuci.
quotidiano.net (anche gli annunci sono pubblicati allo
stesso indirizzo). Gli annunci di ricerca di personale
devono alla legge n. 903 del 9/12/77.

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

A Lido Adriano (Ra) Occasione. Riviera Romagnola. Affitto appartamento
bilocale giugno e luglio (4 posti) oppure
trilocale giugno, luglio fino al 15 agosto
(6 posti). Posto auto privato in cortile recintato. Vicinissimo al mare. Solo periodo estivo. Tel 3478308568
RICCIONE CENTRO ESTATE 2020 5
POSTI CON PARCHEGGIO ANIMALI OK. Appartamento curato con
ingresso indipendente a 600 metri
da Viale Ceccarini al primo ed ultimo

Il presidente del Prato, Paolo Toccafondi, ha confermato Esposito

Con le regole attuali (se rimanessero invariate) in ogni caso il Prato non ha possibilità di essere ripescato, fra le altre cose perché
manca sul territorio comunale
un impianto a norma (nemmeno
il Lungobisenzio lo è) per giocare nei professionisti. Verosimile

piano di una villetta con terrazzo e piccolo patio esterno con 2 tavolini, sedie
e poltrone. Tutti i comfort: cucina con
forno, piano cottura a 4 fuochi, microonde, frigo con congelatore separato,
macchina del caffé. Trovate anche wifi,
aria condizionata, phon, Tv color 40
pollici, ferro ed asse da stiro e mille altri
comfort. Parcheggio gratuito davanti a
casa. Animali ammessi Si affitta minimo
per una settimana. Chiedete info senza
impegno 3292230015 LUCA
RICCIONE CENTRO ESTATE 2020 6
PERSONE, OK ANIMALI CON PARCHEGGIO Bellissimo appartamento con
ingresso indipendente e giardino privato
a 600 metri da Viale Ceccarini ristrutturato a nuovo ed arredato con mobili di
grande qualità. Tutti i comfort: cucina
con forno, piano cottura a 5 fuochi, microonde, frigo americano, macchina del
caffé. Giardino privato recintato con lettini prendisole, tavoli e sedie per mangiare
all’aperto e barbecue. Trovate anche wifi,
aria condizionata, porta blindata, phon,
Tv color, ferro ed asse da stiro e mille altri comfort. Si affitta minimo per una settimana. Chiedete info senza impegno!!
3292230015 LUCA
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COMUNICAZIONI PERSONALI

EMPOLI NOVITÀ Lucrezia spagnola,
38enne. Riceve in studio elegante per
bodymassage completo. Signori distinti esclusivamente maturi. Tutti i giorni.
3343920666
PRATO Barbara, splendida signora toscana. 55enne, raffinata, elegante,
Solo italiani distinti educati. Anche domenica. 3389595876
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MATRIMONIALI

VUOI AVERE UNA CONOSCENZA,
UNA AMICIZIA, UN AMORE?
Non rimanere da sola/o. Telefona allo
3277726262 oppure invia un sms al
3313170051 con F (femmina) M (maschio), la tua età e la tua città, riceverai
gratis 3 profili di persone che come te
cercano di realizzare i loro sogni, massima serietà, astenersi coniugati. Meeting Arezzo

che anche la prossima stagione
i lanieri rimangano al «Nelli». E
la squadra? «E’ prematuro pensare all’organico e allo staff tecnico. Posso dire però che per
me Esposito rimane l’allenatore,
se anche lui sarà d’accordo».
L.M.

«Promozione? Di certo c’è che
abbiamo la media-punti più alta
del torneo, ovvero 2,22 punti a
gara. Qualora, come sembra,
dovessero promuovere il Carpi
in serie B proprio in virtù di questo criterio, allora il metodo di
valutazione dovrà essere esteso
anche ai dilettanti. Non avrebbe
davvero senso usare due criteri
differenti, seppur in categorie
diverse». Marco Bensi, dirigente del Vernio, non ha dubbi: con
la stagione 2019/20 del calcio
dilettanti chiusa in anticipo, il
posto in seconda categoria non
può non toccare ai rossoblù valbisentini. Gli uomini di Massimiliano Bartoli al momento dello
stop (e della successiva conclusione dei campionati decretata
dalla federazione) erano secon-

Una partita del Vernio in una
immagine d’archivio

di in terza categoria con 49 punti, a due lunghezze di distanza
dalla vetta (dopo aver occupato
il primo posto per settimane, peraltro). Ma rispetto alla capolista Prato Nord hanno giocato
una partita in meno (23 contro
22) dato che la sfida interna con
il Carmignano del 1° marzo fu
rinviata a causa delle condizioni
meteo sfavorevoli. «Meritiamo il
salto in seconda», chiude Bensi.
Giovanni Fiorentino

I campionati Uisp

Calcio e pallavolo non ripartono: stagione chiusa
Le quote delle gare non giocate saranno restituite
AMATORI
Il calcio a 11 e la pallavolo targati Uisp non ripartiranno. E’ arrivata proprio in questi giorni la conferma ufficiale dalla SdA Calcio
Prato e dalla SdA Pallavolo Prato, ratificata in giunta provinciale, della conclusione dei campionati. Un provvedimento che
era nell’aria, ma per il quale si attendeva l’ufficialità. Non ci saranno né vincitori né vinti. Le
classifiche maturate fino allo
stop imposto ad inizio marzo

dall’emergenza covid-19 verranno annullate e non saranno assegnati titoli. Si ripartirà dalla programmazione della prossima
stagione sportiva.
Per quanto riguarda il calcio resta ovviamente da capire quante squadre ripartiranno senza
problemi e se sarà ancora possibile ipotizzare un girone di Eccellenza solo pratese e una serie di gironi di Promozione interprovinciali assieme al comitato
di Pistoia. Ogni ipotesi al momento è prematura.

Di sicuro le quote relative alle
gare non disputate verranno restituite alle società sotto forma
di bonus con valore di un anno
e potranno essere riutilizzate
nella prossima stagione.
Per ulteriori informazioni si
può scrivere agli indirizzi di posta elettronica: prato@uisp.it,
calcio.praato@uisp.it o pallavolo.prato@uisp.it. Le società,
dunque, possono già cominciare a pensare alla prossima stagione sportiva.
L.M.

Ricorrenze
& Avvenimenti

Festeggiamo con Voi questo venticinquesimo anniversario di nozze, con l’augurio che la felicità che
state vivendo non abbia mai ﬁne.
Buon Anniversario da i ﬁgli Alessandro, Francesco,
Federico e Jacopo.
Buon Anniversario da i genitori Pietro e
Laura.

