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PIRETRO (CUNEO) RIEMPIE IL POSTO VACANTE
DA PORTIERE, CALOSI IN PRESTITO AL GRASSINA.
DEBUTTO IN COPPA ITALIA IL 18 O IL 25?

I NOSTRI PROTAGONISTI
RIFLETTORI SU ATLETI E SOCIETÀ

Prato, la rosa è completa
Il quadro delle amichevoli
Calcio Terzo giorno di preparazione a Fiumalbo
SI INIZIA a fare sul serio. Con il
raduno di sabato scorso all’hotel
«Da Dario» di Fiumalbo e i primi
allenamenti nel campo sportivo
adiacente, è iniziato ufficialmente il ritiro sull’Appennino modenese del Prato, in vista del prossimo campionato di serie D. I biancazzurri si sono presentati, fatto
inedito nelle ultime stagioni, con
la rosa già al completo fin dall’inizio della preparazione: a colmare
il posto vacante da portiere, infatti, dopo l’arrivo di Bagheria (scuola Inter) il direttore sportivo Gianni Califano è riuscito a trovare
l’accordo anche con il classe 2002
Giacomo Piretro, prelevandolo
dal Cuneo (il ragazzo è però cresciuto nelle giovanili della Juventus ed è ancora in attesa della firma ufficiale con i biancazzurri).
DEFINITA anche la cessione in
prestito del gioiellino Calosi, che
è stato mandato a fare esperienza
con il Grassina dopo la buona annata trascorsa al Porta Romana.
Lo staff tecnico, oltre a mister
Vincenzo Esposito, vede impegnati anche i preparatori atletici
Vieri e Bracciali e i due preparatori dei portieri Puggelli e Ganci.
Prima amichevole fissata per domenica prossima alle 17 a Fiumalbo contro la rappresentativa Aic
dei giocatori rimasti senza contratto. Sabato 10 agosto, invece, è
previsto un test amichevole alle
18 al «Turri» contro lo Scandicci,
mentre il 14 agosto i biancazzurri

affronteranno in amichevole la
Zenith Audax al «Chiavacci». Il
22 agosto nuova amichevole a Sesto Fiorentino contro la Sestese e
infine il 28 agosto l’ultimo test prima dell’inizio del campionato, fissato alle 20 in casa del Signa.
RESTA da capire se il Prato debutterà in Coppa Italia il 18 o il 25
agosto (molto probabile questa seconda ipotesi), per fissare una ulteriore amichevole nel weekend libero da impegni. Questa la rosa laniera che ha iniziato a lavorare
con doppia seduta, mattina e pomeriggio, nel ritiro di Fiumalbo,
in attesa di conoscere girone e av-

versari della prossima stagione.
Portieri: Fabrizio Bagheria, Giacomo Piretro, Niccolò Cecconi.
Difensori: Gianluca Bassano,
Tommaso Cecchi, Giorgio Diana, Matteo Gentili, Elia Giampà,
Pietro Maggini, Claudio Sciannamè, Giovanni Tomi. Centrocampisti: Lorenzo Benvenuti, Filippo Carli, Ludovico Gargiulo,
Thomas Kouassi, Francesco Mariani, Alessio Martini, Tommaso
Nannini, Gianmarco Regoli, Lapo Toccafondi. Attaccanti: Marco Cellini, Adama Ibrahim Diarrasouba, Iacopo Fanucchi, Mohamed Fofana, Juan Ignacio Surraco.
L.M.

CAPITANO
Michael
Martin in un
contrasto
di gioco
nell’ultima
stagione

Calcio Promozione: il 24 agosto il primo test

Viaccia, mercato chiuso
«Stop ai trasferimenti»
TANTE conferme, qualche volto nuovo. E la consapevolezza di dover scalare un altro gradino, migliorando il settimo posto nel girone A di Promozione 2018/19. Il nuovo Viaccia targato Marco Benesperi si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con diverse novità sul pano tecnico. Sono arrivati innanzitutto il difensore Facchini dalla Zenith e i giovani per Gori dal Tau Calcio e Fiorentini dalla Pistoiese che dovranno puntellare l’organico. Il mercato si è chiuso con gli arrivi dell’attaccante Scanavini dal Poggio
a Caiano e del centrocampista Bossahon dal Lanciotto, che si aggiungeranno al gruppo storico composto dai vari Grandini, Pari,
Bianchi, Massaro, Osmani, Tortoli, Ravai, Martin, Argenti, Sforzi, Bastogi, Doumbia e Batacchi. La preparazione entrerà nel vivo
fra poco meno di un mese e nei giorni successivi prenderanno il
via alcuni test amichevoli sulla carta decisamente interessanti,
con l’obbiettivo di farsi trovare pronti al debutto in campionato.
Partendo dal match contro gli aglianesi Amici Miei (Prima categoria) fissato indicativamente per il 24 agosto. Sei giorni dopo dovrebbe concretizzarsi la sfida con la Fiorentina Primavera del tecnico Emiliano Bigica (al netto di eventuali tornei dei giovani gigliati che potrebbero rimandarla di qualche settimana), mentre i
primi settembre porteranno in dote le sfide con Fucecchio (militante in Eccellenza) e il Pontassieve (Promozione). A quel punto
sarà arrivata l’ora di calarsi pienamente nelle gare ufficiali, con
l’inizio del torneo previsto per la metà del mese. «Un programma
che contribuirà a farci capire a che punto siamo», commenta il direttore generale del Viaccia Claudio Gori. «Non effettueremo altri
trasferimenti, né in entrata né in uscita. A nostro avviso ci sono
tutti i presupposti per far bene, a patto di lavorare duramente».
Giovanni Fiorentino

FATICA Il Prato si allena sul terreno da gioco di Fiumalbo

Nuoto sincronizzato Exploit a Busto Arsizio nella categoria «Esordienti A». Nel ’duo programma libero’ medaglia d’oro anche per Greta Franzè

Futura, è nata una stella: Marchetti conquista tre titoli italiani
DUE PRATESI sul gradino più alto
del podio nella massima competizione nazionale: hanno messo in fila avversarie provenienti da tutta Italia e
guidato la propria squadra (anche
grazie al supporto delle compagne,
ovviamente) al settimo posto finale
nella classifica delle società. Può sorridere la Futura al termine dei campionati italiani di nuoto sincronizzato che si sono conclusi ieri a Busto
Arsizio. Perchè la società pratese
(guidata dal direttore tecnico Simona Ricotta e dalle allenatrici Morgana Quercioli, Fabiana Perillo, Bianca Vivirito e Cristina Marconi) è tornata in città con ben tre titoli nazionali nella categoria «Esordienti A» e
ha visto consacrarsi definitivamente

la giovanissima Ginevra Marchetti,
bravissima a mettere lo zampino in
tutti e tre gli ori. Il primo, nel «duo
programma libero», lo ha colto insieme alla compagna Greta Franzè, ottenendo un punteggio di 139,419 punti che le ha portate a primeggiare su
club numericamente più consistenti
quali Plebiscito Padova, Sport Village Pesaro, Aurelia Nuoto, Forum
Sport Center, Muri Antichi Catania
e Rari Rantes Savona. Ma Ginevra si
è ripetuta anche a livello individuale
negli obbligatori, aggiudicandosi altre due medaglie del metallo più pregiato (e il conseguente alloro di campionessa italiana) sia negli «obbligatori» che nel «solo programma libero». Da segnalare, infine, il quindice-

simo posto centrato dalla coppia formata da Margherita Tempestini e da
Carolina Bartolozzi e il dodicesimo
posto nelle eliminatorie nell’esercizio di squadra centrato da tutte le
atlete sopracitate, insieme ad Aurora
Rroku e Mirian Anna Gioia. «Abbiamo portato a casa un risultato storico, difficilmente pronosticabile alla
vigilia», commentato con evidente
soddisfazione il presidente della Futura, Roberto Di Carlo. «Tutto questo a riprova di quanto il duro lavoro
venga sempre ripagato. Le ragazze e
lo staff tecnico hanno compiuto una
vera e propria impresa, l’augurio è
che questo risultato possa essere un
trampolino di lancio per la prossima
stagione». E forse ieri è nata una stella.
G.F.
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