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COLPO DI MERCATO PER I BIANCAZZURRI: IL DIRETTORE
SPORTIVO CALIFANO RIESCE A CONCLUDERE
L’ACQUISTO DEL GIOCATORE DI ORIGINI URUGUAIANE

Sorpresa, arriva Surraco
Ha firmato fino al 2020
Serie D L’attaccante vanta 300 presenze in serie B e C
A SORPRESA il Prato piazza un
acquisto di mercato, andando ad
attingere nel serbatoio degli svincolati. Si tratta dell’attaccante classe 1987 di origini uruguaiane
Juan Ignacio Surraco. A guardare
il curriculum sembrerebbe un acquisto di ottimo livello, anche se
il giocatore era in precedenza fermo per infortunio. Surraco vanta
oltre 300 presenze tra serie B e serie C in carriera. Dopo gli inizi
con il Central Espanol, in Uruguay, è stato portato in Italia
dall’Udinese nell’estate del 2006.
Da allora ha indossato, fra le altre,
le maglie di Messina, Ancona, Livorno, Torino, Modena e Cittadella. Poi, nel 2015, un breve ritorno
in Uruguay con il Tanque Sisley,
prima di tornare in Italia con Lecce, Ternana, Feralpisalò e Pistoiese. Surraco ha firmato un accordo
con il Prato fino al 30 giugno
2020, quindi resterà in forza alla
formazione biancazzurra anche
nella prossima stagione.
Un acquisto al quale il direttore
sportivo Califano stava lavorando
da tempo e che torna utilissimo a
mister De Petrillo, considerato
l’infortunio (ancora da quantificare) di Moreo, che fino a questo

Basket
Global Cargo,
che delusione!
Ko a domicilio
NIENTE da fare per la
Global Cargo, che cade sul
campo di casa contro
Avvenire 2000 Firenze
dopo un supplementare
(50-56). Dopo le buone
prestazioni delle ultime due
gare le pratesi erano
chiamate ad ottener una
vittoria interna per provare
a risalire la classifica di
serie B regionale. Eppure
Prato era partita forte,
imponendo il ritmo alla
gara, fino al confortante
17-9 con cui si arriva alla
prima sosta. Le fiorentine
restano in difficoltà anche
nel secondo tempino:
malgrado la pressione delle
padrone di casa cali, la
Global Cargo va negli
spogliatoi avanti 28-17.
Dopo la sosta lunga Prato
perde Billi per infortunio.
Avvenire Firenze accorcia
all’ultimo intervallo sul
38-33. L’ultimo quarto è
avvincente e si combatte
punto a punto, fino al 45-45
finale. Tutto rinviato
all’extra-time, dove le
ragazze di coach Neri
finiscono col perdere una
partita ben giocata.

momento è stato l’attaccante di riferimento dei lanieri. Per la sfida
di domenica con la Massese, ad
ogni modo, rientrerà a disposizione anche Fofana, che dopo lo stop
per un risentimento muscolare ha

NUOVO ARRIVO
Juan Ignacio Surraco

ripreso ad allenarsi regolarmente.
Lo stesso vale per Bazzoffia e Tomi, che sono tornati insieme al
gruppo durante i test sul campo
di Sesto Fiorentino. Ancora fermo ai box, invece, il centrocampista Toccafondi, alle prese con una
fastidiosa infiammazione al ginocchio. Insomma un rinforzo
che sembrava necessario per ampliare la rosa di giocatori offensivi a disposizione del tecnico biancazzurro, considerando che i tanti turni infrasettimanali espongono i calciatori, in particolare quelli più avanti con l’età e più pesanti a livello muscolare, a carichi di
fatica e stress fisico importanti
(con conseguente possibilità di infortuni e piccoli acciacchi). A questo proposito va segnalato che la
Pianese, malgrado la richiesta della dirigenza biancazzurra di anticipare al sabato la sfida in programma domenica 10 febbraio in
vista del turno infrasettimanale
in programma il mercoledì successivo col Gavorrano, non ha dato il suo assenso allo spostamento
di data. Si giocherà quindi regolarmente di domenica.
L.M.

Calcio a cinque Sconfitte amare per le due pratesi

Futsal e San Giusto al palo
In attesa del derby di venerdì
DUE pratesi in campo e altrettante
sconfitte. Questo il bilancio della
seconda di ritorno del campionato
di serie C femminile che ha visto il
Prato Calcio a 5 al palo per osservare il primo di due turni di sosta consecutivi. Ciò nonostante le ragazze
di Carlesi sono rimaste in seconda
posizione ad un solo punto dall’Oltreserchio, che in questa giornata
ha affrontato (e perso 4-5) il Futsal
Florentia B, primo nella graduatoria valevole per la vittoria in campionato (34 punti per le fiorentine,
32 per le lucchesi e 28 per le biancazzurre, terze) ma fuori dalla classifica che conterà ai fini della promozione. Le due sconfitte sono state rimediate da Futsal Bagnolo
(nella foto) e San Giusto. Le mon-

temurlesi hanno perso in casa per
2-8 contro l’Euroflorence (gol di
Irene Spagna e Lamparelli), mentre il San Giusto è stato battuto in
trasferta dal Gisinti Montecatini
per 3-1 (gol di Romero Fratini).
Nel prossimo turno di campionato
(venerdì sera) andrà in scena il derby fra le due pratesi (il Prato riposerà ancora), che sarà disputato in casa del San Giusto (palestra Gramsci Keynes, 21.15). Questa la classifica: Oltreserchio 29 punti; Prato
28; Casarosa Fornacette 27; Gisinti
Montecatini 24; Euroflorence 23;
Cus Pisa 21; Atlante Grosseto 13;
San Giovanni 12; San Giusto 9; Futsal Bagnolo 3; Olimpiacolle Fun
0.
M.M.

Pallamano La squadra allenata da Di Vita ha mantenuto la terza posizione. Ecco la classifica completa

La Tushe cade sotto le grinfie della capolista
IL GIRONE di ritorno è iniziato
con una sconfitta per la Tushe
Prato, ma il kappaò (17-28) maturato sul campo dell’Ali-Best
Espresso Mestrino non è un dramma, visto che le ragazze pratesi dovevano affrontare la capolista. La
Tushe ha comunque mantenuto
la terza posizione in classifica, anche se le distanze dalle prime è aumentata. Un divario destinato a
salire visto che sabato, nella seconda di ritorno, le pratesi dovranno
osservare il turno di riposo. Contro il Mestrino, la squadra allena-

ta da Di Vita (nella foto) ha saputo comunque tenere testa alle quotate avversarie, soprattutto nel primo tempo, per lunghi tratti del
quale il punteggio è stato in bilico
fino al 12-9 a favore delle padrone
di casa con cui si è andati al riposo. Questo il tabellino del match:
Blaj, Usai 1, Sandroni 4, Benelli
1, D’Avossa, Della Maggiora 1,
Miletta 4, D. Kobilica 1, Gurra,
E. Kobilica 1, Micotti 1, M. Rossi
3, V. Rossi. Gli altri risultati della
prima di ritorno: Marconi Jumpers-Imola 47-7, Cellini Padova-

Cingoli 26-21, Ariosto FerraraEuromed Mugello 25-25. Ha riposato Chiaravalle.
La classifica del girone C di serie
A2 femminile: Ali-Best Espresso
Mestrino 18 punti; Marconi Jumpers 16; Tushe Prato 11; Euromed Mugello e Cellini Padova
10; Cingoli 8; Ariosto Ferrara 5;
Chiaravalle 2; Imola 0. La Tushe,
dopo la sosta forzata di questo fine settimana, tornerà in campo sabato 9 febbraio a Chiaravalle per
la terza di ritorno.
M.M.

Ciclismo La Challenge è stata organizzata da Maria Bruni, vice presidente vicaria del Comitato regionale

La festa delle donne con 80 premiazioni. E sei regioni
UNA MAGNIFICA festa con i colori rosa del ciclismo femminile, protagonista con la Challenge che ha coinvolto sei regioni: Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Rosa anche i capelli della pratese Maria Bruni, vice presidentessa vicaria del Comitato Regionale Toscana, segno esteriore della sua passione e del suo amore per il ciclismo femminile. La cerimonia organizzata dalla stessa Bruni
e da Chicco Cutrupi. A rappresentare la Federciclismo, il consigliere nazionale Maurizio
Ciucci, con tre presidenti regionali Dattaro

(Emilia Romagna), Secchi (Marche), Bacci (Toscana). La festa ha suggellato dieci anni di unione e collaborazione che ha permesso di raggiungere risultati straordinari. Ben 80 le premiazioni, ospite d’onore anche la campionessa del
mondo ed europea su pista, Giorgia Catarzi per
una lunga e applaudita passerella. Tra le esordienti primo anno ha prevalso Beatrice Bertolini su Emma Meucci, nel secondo anno terza
classificata Elisa Taiti. Il Trofeo GPM a Erika
Cristofani; nel Trofeo Omnium allieve seconda Rachele Bonzanini. Tra le società per il set-

tore esordienti primo anno Re Artù Factory
Team al primo posto su M.B. Victory e Fosco
Bessi. Nel secondo anno S.C. Forlivese sulla
Campi Bisenzio, società classificatasi seconda
anche nella categoria allieve. Premio speciale
«Fedelissime» consegnato a Beatrice Bertolini,
Elisa Taiti, Swami Quaroni, Matilde Bertolini,
Sabrina Ventisette, Giulia Carmignani, ed alle
migliori atlete toscane, esordienti 1° e 2° anno e
allieve, Beatrice Bartolini, Elisa Taiti, Lara
Scarselli.
Antonio Mannori
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