DOMENICA
31 MARZO 2019

CALCIO PRATO

13

OGGI POMERIGGIO AL «NELLI» DI OSTE (VIA ALLE 15)
LA FORMAZIONE LANIERA DEVE CONQUISTARE I TRE PUNTI
COSI’ POTRA’ COLTIVARE ANCORA IL SOGNO PLAYOFF

SERIE D

LA SFIDA DEL RILANCIO

Il Tuttocuoio è nella bufera
Prato, un’occasione d’oro
Fuori rosa i big avversari: i biancazzurri vanno all’assalto
RIALZARE SUBITO la testa
per continuare a sognare i
playoff. Con questo obiettivo il Prato, dopo la battuta
di arresto di domenica scorsa contro l’Aquila Montevarchi, si prepara oggi pomeriggio alle 15 ad accogliere il Tuttocuoio al «Nelli»
di Oste. Un’altra sfida, come del resto lo sono tutte le
6 partite che mancano da
qui alla fine della stagione
nel girone E di serie D, da
non fallire assolutamente
per evitare di dover dire addio alla lunga rincorsa iniziata 17 gare fa. Il Prato è a
quota 46 punti, a 4 lunghezze proprio dal Tuttocuoio e
a 9 dalla griglia playoff.
«Non ci sono tanti discorsi
da fare. Dobbiamo andare
in campo per vincere tutte
le partite che restano, dimenticando le cose negative che abbiamo visto domenica scorsa a Montevarchi
– spiega Alessio De Petrillo, allenatore del Prato –.
Affronteremo una formazione temibile, che ha fatto
50 punti di certo non per ca-

TECNICO Alessio De Petrillo chiede uno sforzo al Prato

so. Ma non ci deve interessare troppo l’avversario.
L’obiettivo è giocare sempre per il massimo dei punti. Loro sanno essere pericolosi anche sui calci piazzati,
dovremo stare molto attenti in determinate situazio-

ni». Di sicuro, nel 3-5-2
biancazzurro, ci saranno alcune novità. In porta dovrebbe rientrare Demalija.
In difesa non ci sarà l’infortunato Quinto, quindi spazio al trio Piroli-BassanoSciannamè. A centrocam-

po Carli, che non è al meglio, verrà sostituito da Marini, con accanto Gargiulo
e Kouassi. Sulla corsia di
destra andrà Bazzoffia,
mentre a sinistra confermato Tomi. Davanti la coppia
Fofana-Moreo, con Surraco e Rozzi pronti a subentrare. La bufera di domenica scorsa ha intanto lasciato il segno in casa Tuttocuoio. Sono stati infatti messi
fuori rosa tre big della squadra: i difensori Pietro Cascone e Marco Gorzegno e
l’attaccante Francesco Di
Paola, che quindi non saranno in campo contro i
biancazzurri. Sarà invece
regolarmente in panchina
mister Scardigli, che si è visto rifiutare le dimissioni
presentate in settimana. La
speranza, in casa laniera, è
quella di chiudere il campionato nel migliore dei
modi contro Tuttocuoio,
Ponsacco e Sporting Trestina in casa e Sinalunghese,
Cannara e San Gimignano
in trasferta.
L.M.

Promozione Il salto di categoria sarebbe un sogno. Oggi non si può sbagliare nulla

Viaccia carico: con il Luco è la prima finale
IL SALTO DI categoria, che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una
stagione più che positiva, è potenzialmente possibile. Per centrare i playoff
però sarà necessario vivere le restanti
quattro partite alla stregua di altrettante finali. E’ lo stato d’animo con cui
alle 15.30 il Viaccia affronterà gli ultimi appuntamenti stagionali, partendo dalla sfida odierna contro il Luco.
Gli uomini di Alessio Giugni occupano il sesto posto del girone A di Promozione con 40 punti e sono ad un
passo dalla zona play-off (e dalla quarta posizione appannaggio del Maliseti

Tobbianese). Bisognerà tuttavia evitare di scivolare su un’altra buccia di banana come domenica scorsa, nel derby vinto dal Jolly Montemurlo. Se
non altro, il fatto di giocare in trasferta, dato il trend dell’annata, potrebbe
rappresentare un vantaggio non da poco. Fortificato oltretutto dalla situazione di classifica dei mugellani, undicesimi a quota 28 e bisognosi di punti-salvezza per evitare il giogo dei
play-out. L’unico handicap è rappresentato da una difesa da reinventare,
con gli infortuni di Grossi e Pari e il
portiere di riserva, Cicatiello, che qua-

lora non dovesse recuperare il tempo
potrebbe lasciare il posto ad uno dei
prospetti delle giovanili. Mancherà
anche lo squalificato Carlesi, per il resto però la voglia di arrivare dovrà essere la solita.
«Troveremo una squadra difficile da
affrontare e motivatissima nel conquistare l’intera posta in palio – ha commentato Giugni – noi dovremo stringere i denti, ma abbiamo tutte le carte
in regola per dire la nostra. Non vogliamo eprdere terreno nei confronti
delle nostre dirette concorrenti».
Giovanni Fiorentino

Eccellenza I bluamaranto sperano nella postseason anche se serve un miracolo

CARICA Il gruppo del Maliseti a fine partita (Lascialfari)

Promozione Trasferta difficile dalle 15,30

Maliseti Tobbianese
Incubo Montespertoli
TRASFERTA delicata per
il Maliseti Tobbianese. I
giallobluamaranto, oggi
pomeriggio alle 15.30, saranno ospiti sul campo del
Montespertoli, che li segue a due lunghezze di distanza nella classifica generale del girone A di Promozione (41 punti per i
pratesi, 39 per i fiorentini). In pratica uno scontro
diretto per continuare ad
inseguire la chimera dei
playoff, fermo restando
che le speranze di tutte le
squadre in lotta fra terzo e
quinto posto (nel gruppo
ci sono anche Viaccia e
Larcianese a 40 punti) sono legate alla possibilità
che la Sestese, attualmente terza in classifica a quota 45, riesca nelle ultime
quattro giornate a ridurre
incredibilmente la forbice
di punti che la separa dalla seconda a meno di 10
punti (attualmente sono
14, ma proprio oggi andrà
in scena lo scontro diretto
fra Lampo e Pontremolese, entrambe al primo posto con 59).
«Il Montespertoli è l’unica squadra che ci ha fatto
veramente soffrire in questa stagione, sia in coppa
Italia, sia in campionato.
E’ una formazione molto

fisica, che ama le partite
maschie e che concede poco allo spettacolo – commenta il dg del Maliseti
Tobbianese, Simone Bardazzi –. Davanti hanno
giocatori importanti, come Maltomini. Non sarà
una gara semplice, ma per
continuare a sperare nei
playoff abbiamo un solo risultato, quindi andremo
in campo per vincere. Il

Il direttore generale
«E’ l’unica squadra
che ci ha messo in crisi
Dobbiamo lottare»
problema è che anche il
Montespertoli potrebbe
superarci con una vittoria
e provare a fare il tifo affinché la Sestese riduca la forbice dalla Lampo o dalla
Pontremolese, per arrivare a giocare l’appendice finale della stagione».
Bichi dovrà però considerare anche alcune assenze
importanti in questa delicata trasferta: non ci sarà
sicuramente il difensore
Del Bianco, che ormai ha
concluso la stagione per infortunio. Anche Caggianese dovrebbe essere in panchina per onor di firma.
L.M.

Promozione La squadra di Calamai affronta la Real Cerretese a Tobbiana

Zenith Audax, c’è la trappola Antella 99 Jolly Montemurlo, caccia alla salvezza
«SERVIREBBE un miracolo, ma sinceramente vedo poche speranze di arrivare ai
playoff. Anche se la matematica dice che
siamo ancora in corsa, i 12 punti fatti nel
girone di ritorno dicono altro, ma dobbiamo terminare nel migliore dei modi la stagione, magari con tre vittorie in tre gare».
E’ un invito a tenere alta la concentrazione
quello di Enrico Cammelli, vice presidente
della Zenith Audax, alla vigilia del match
che oggi pomeriggio alle 15 vedrà la prima
squadra bluamaranto ospitare al «Chiavac-

ci» l’Antella 99 che, con 33 punti, ancora
non ha la certezza di esser riuscita ad evitare i playout. Bellini dovrà fare i conti con
l’assenza dello squalificato Melani (al suo
posto giocherà Martines), mentre rientrerà
fra i convocati Piras. Forti dubbi sull’impiego di Magelli, che è alle prese con un fastidio muscolare. Se non dovesse farcela la formazione vedrà al suo posto, come terzino
sinistro, Ruggeri. Quindi una quota fra Cirasella e Piras troverà posto o a centrocampo o dietro le punte.

IL JOLLY Montemurlo cerca il bis salvezza. Dopo la vittoria a Viaccia nel derby, i
ragazzi di Calamai hanno l’opportunità di
riaprire la stagione e aumentare le possibilità di centrare i playout. L’appuntamento è
per oggi alle 15.30 al campo neutro di Tobbiana (il Nelli è indisponibile per la contemporaneità con la gara del Prato) dove sarà di scena la Real Cerretese. Guardando la
classifica per la truppa montemurlese sembra un impegno in salita, visto che gli ospiti sono noni in graduatoria mentre il Montemurlo condivide la penultima posizione

col Tempio Chiazzano. Ma il campo nelle
ultime giornate ha raccontato qualcosa di
diverso. La squadra di Calamai infatti è in
forma, come testimoniato anche dal pareggio casalingo nel derby contro l’Olimpia
Quarrata, mentre la Real Cerretese è reduce dalle sconfitte casalinghe con Luco e Pietrasanta, oltre al pareggio a reti bianche
con la Larcianese. Passi falsi che hanno
compromesso ogni possibilità degli ospiti
di lottare per i playoff, mentre il Montemurlo si giocherà la salvezza.
Sdb
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