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LA VITTORIA DEL PRATO
BASTA UN GOL CONTRO IL BASTIA

I LANIERI PORTANO A CASA TRE PUNTI
E CONFERMANO UNA CRESCITA
EVIDENTE NEL GIOCO E NEI RISULTATI

GIORNATA
POSITIVA
Il Prato coglie
la vittoria
al termine di una
importante sfida
salvezza
e sale a quota
27 punti
in classifica

«Questo successo dà autostima
Era più di uno scontro diretto»
Serie D La soddisfazione di De Petrillo. Quattro punti di vantaggio sulla zona playout
«UNA PARTITA tosta sotto ogni
punto di vista, che in palio metteva ben più dei tre punti che siamo
riusciti a portare a casa. Era di fatto uno scontro diretto e il fatto di
averlo vinto nonostante le numerose defezioni deve darci ulteriore
autostima per le prossime gare».
E’ così che Alessio De Petrillo
commenta l’1-0 imposto al Bastia,
al termine di un match equilibrato deciso da un penalty trasformato da Moreo. Una vittoria che permette al Prato di salire a quota 27
punti nel girone E di Serie D, consolidando il tredicesimo posto e
scavando quattro punti di margine proprio nei confronti dei rivali
umbri, quindicesimi e in zona
play-out. «Una vittoria davvero
importante per il morale, perchè
ottenuta nonostante le numerose
assenze – ribadisce De Petrillo – i
ragazzi hanno dato il massimo e il
risultato finale li ha premiati.
Adesso approfitteremo della settimana di sosta per recuperare l’intero organico, iniziando però a preparare sin da subito la gara con

l’Aglianese del 27 gennaio prossimo». Una vittoria che potrebbe
rappresentare il cambio di passo,
per il Prato? Il pericolo non ancora è del tutto scampato, intendiamoci. Ma la ripresa del torneo lascia presagire una seconda parte
di campionato decisamente più
equilibrata e nonostante l’ultima
posizione valida per i play-off (occupata dal Seravezza) disti dodici
lunghezze, staff tecnico e giocatori
puntano a rientrare in corsa. Ed è
proprio questo il traguardo indicato a denti stretti da De Petrillo,
che da tecnico pragmatico capisce
che alzare l’asticella può dare ulteriori motivazioni. «Intanto pensiamo a salvarci il prima possibile,
perchè la strada è ancora lunga –
ammonisce – la nostra crescita però è evidente e negli ultimi due
mesi abbiamo fatto passi avanti significativi. Dobbiamo ad ogni modo continuare a macinare risultati
senza fare troppi calcoli, sarà il
tempo ad indicarci i traguardi a
cui puntare».
Giovanni Fiorentino

Serie D Ha propiziato il rigore

E ora Rozzi alza l’asticella
«Playoff nel mirino»
«OGGI (ieri, ndr) abbiamo compiuto un passo avanti
davvero importante in un match difficile sotto ogni
punto di vista. Il nostro obbiettivo? Arrivare
ai play-off. Ancora più della salvezza, perchè riuscire
a rientrare nella corsa per la promozione a tutti
gli effetti vorrebbe dire essersi già messi in salvo».
E’ il pensiero di Andrea Rozzi, diciannovenne
milanese, che ieri è stato decisivo visto che
ha propiziato il rigore poi trasformato da Morleo.
Il giovane attaccante non ha fatto rimpiangere
il convalescente Fofana e si candida ad un posto
da titolare anche per le prossime uscite, partendo
dalla sfida di Agliana in programma nel prossimo
turno. «Da parte mia posso solo farmi trovare pronto
e sfruttare al massimo lo spazio che mi concederà
il mister – prosegue Rozzi, tornando poi al match
contro il Bastia – Era necessario vincere per il morale
e per classifica. Ci siamo riusciti, adesso puntiamo
a ripeterci nel prossimo incontro».
G.F.

Le pagelle del Prato

Garanzia Piroli
Bassano spinge
FONTANELLI 6,5. Pochi interventi.
Molte uscite importanti, utili per
regalare sicurezza a tutto il reparto.
SCIANNAMÈ 6. Duro al punto giusto
finché rimane in campo. Peccato per
l’ennesimo infortunio. Speriamo non sia
nulla di grave (dal 43’ GHIMENTI 6.
Entra e non demerita, gettato nella
mischia all’improvviso).
CECCHI 7. Sta prendendo confidenza
con il ruolo di esterno a tutta fascia. E si
vede. Arriva anche sul fondo e quando
lo fa pennella al centro buoni cross
(dall’80’ SIMAHA sv).
GARGIULO 6,5. Si vede poco, ma in
campo la sua presenza si sente. E tanto.
E’ il fosforo della mediana biancazzurra.
CARLI 6. Tanto cuore, tanta corsa.
A volte poca lucidità. Deve migliorare
in fase di impostazione e di gestione
della palla, ma l’impegno è massimo.
PIROLI 7. Sempre una garanzia. Dalle
sue parti non si passa. E quando gioca
a due tocchi è sempre efficace.
BASSANO 7. Spinta in fase offensiva
e concretezza in fase difensiva.
Un giovane che gioca già come
un veterano.
QUINTO 6,5. Meno preciso del solito
nei filtranti dalla difesa e nei lanci ad
impostare. Dietro se la cava badando
al sodo.
MOREO 6,5. Suo, ancora una volta,
il gol che regala la vittoria al Prato. Però
dal dischetto. Buone giocate con un
pizzico di egoismo di troppo, a volte
(dall’ 85’ DE SIMONE sv).
KOUASSI 6. Si accende a sprazzi.
Prestazione leggermente al di sotto dei
suoi standard. Sembra giocare un po’
col freno a mano inserito.
ROZZI 7. Il migliore nel reparto
offensivo. E’ lui che si procura il rigore
decisivo. E si annoverano almeno altre
due o tre giocate di rilievo, assieme a
tanto spirito di sacrificio (dal 90’
CIABATTI sv).
All. DE PETRILLO 6,5. Questo giro
palla estenuante a volte fa venire
i pruriti ai tifosi. Ieri però contava
soprattutto il risultato e la sua squadra,
alla fine, è riuscita a portare a casa tre
punti fondamentali.
Leonardo Montaleni

Terza categoria La capolista continua la sua corsa al vertice con un’altra vittoria. Valbisentini ok nel derby

Albacarraia avanti tutta, ma il Vernio c’è
NESSUNA SORPRESA nell’ultima giornata del girone di andata di terza categoria. L’Albacarraia si conferma campione d’inverno e difende il primato solitario rifilando un pesante 5-1 a domicilio
alla Polisportiva Vaglia, che rimane leggermente attardata in ottica play off (19
punti), e salendo a quota 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta per
la capolista nella prima metà del campionato). Il Vernio però non molla e difende la seconda posizione a 31 punti aggiudicandosi di misura (1-0) il non semplice derby sul campo della Cdp Vaiano, la
quale, al contrario, perde terreno rispetto alle zone nobili del campionato (19

punti come il Vaglia). Al terzo posto con
28 punti sale il Sagginale, grazie al successo per 2-1 nello scontro diretto con il
Colonnata, che rimane al quarto posto
con i suoi 27 punti, perdendo un’ottima
occasione per accorciare il distacco dal
primo gradino del podio. Non ne approfitta la Polisportiva Carraia, sconfitta a
sorpresa per 4-0 fra le mura amiche dal
redivivo Tobbiana e bloccata a 25 punti.
Il Tobbiana, invece, con questo successo raggiunge il gruppo di squadre al terzultimo posto con 17 punti e ritrova fiducia. Netto anche il successo per 4-1
del Prato Sport contro il fanalino di coda Fil 3 Eureka, sempre più ultimo con

2 soli punti. I ragazzi di Magni, al contrario, dopo lo stop dello scorso weekend riprendono la corsa verso l’obiettivo play
off e salgono a 24 punti. Anche il San
Martino, dopo il successo per 2-0 sul
Prato Nord, torna a sperare di poter raggiungere un posto al sole negli spareggi
nobili di fine stagione con i suoi 22 punti. Il Grignano, infatti, non va oltre il pari sul campo di casa contro La Briglia
Misericordia Vaiano (18 punti) ed è costretto ad inseguire con 20 punti. Nei
bassifondi sorride infine il Naldi, che si
aggiudica con un secco 2-0 il derby con
il Carmignano.
L.M. BATTAGLIA Un’azione del Vernio
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