VENERDÌ
1 FEBBRAIO 2019

CALCIO PRATO

9

LE DIMISSIONI DI BINI CONTI E CARLESI HANNO CREATO
DIFFICOLTA’: ADESSO E’ COMPLICATO INGAGGIARE
UN TECNICO IN BREVE TEMPO SUL MERCATO ITALIANO

CALCIO A 5
SERIE A2

Birghillotti e Petri in panchina
Prato, una soluzione a tempo
Il preparatore atletico e il difensore guideranno la squadra
SOLUZIONE ‘PONTE’ interna per la sostituzione
dei dimissionari Bini Conti e Carlesi. Questa la decisione del Prato Calcio a 5,
evidentemente spiazzato
dalla mossa degli ormai
suoi due ex allenatori. A
guidare la squadra negli allenamenti che la porteranno al ritorno in campo dopo la sosta, sabato 9 febbraio per la sfida interna con il
Real Cefalù, saranno il preparatore atletico, ed in qualche caso ancora giocatore,
Daniele Birghillotti, ed
Edoardo Petri, il difensore
costretto allo stop in questa
stagione da un grave infortunio. In panchina con loro, nella prossima partita di
campionato - se nel frattempo non ci saranno novità –
siederà il direttore sportivo
Andrea Candeloro, in queste ore febbrilmente impegnato a trovare un allenatore che possa guidare la squadra fino al termine della stagione. Compito non facile,

IMPIEGO Birghillotti a volte viene impiegato in campo

perché nel mercato dei tecnici italiani, al quale si sarebbe per il momento rivolta la società, non ci sarebbero molti nomi a disposizione. Insomma, non c’erano
alternative pronte a prendere il posto di Bini Conti e

Carlesi. Fra l’altro, le dimissioni di quest’ultimo hanno avuto effetto anche sulla
squadra femminile del Prato Calcio a 5, che aveva appena guidato alla conquista
della Coppa Toscana. Altra
panchina che dunque resta

vacante in questo momento in casa biancazzurra, visto che insieme a Carlesi si
è dimesso anche il suo vice
Foconi. Tornando alla
squadra maschile di serie
A2, sembra piuttosto improbabile che il Prato riesca a chiudere con il nuovo
allenatore prima dell’inizio
della prossima settimana.
Nel frattempo, dunque,
avanti con Birghillotti e Petri, che hanno riaccolto in
gruppo anche Scarinci, che
si è ristabilito dai traumi subiti nell’incidente stradale
nel quale fu coinvolto un
pulmino del club al rientro
dalla gara di Coppa Italia,
ed Everton, alle prese nei
giorni scorsi con qualche
problema fisico. Contro il
Real Cefalù, il 9 febbraio
all’Estraforum (orario d’inizio anticipato alle 15.30)
non ci sarà però di nuovo lo
spagnolo Abel, che è dovuto tornare in patria ancora
a causa di problemi familiari.
Massimiliano Martini

Calcio a 5 Una sfida al vertice fra la terza e la seconda della classe. Arpi Nova a Campi Bisenzio

Verag Villaggio, c’è l’ostacolo Fucecchio
UNO SCONTRO diretto di alta
classifica per la Verag Villaggio,
reduce dal bel successo nel derby col
San Giusto. Nella quarta di ritorno
del campionato di serie C1, in
programma stasera, i pratesi terzi
della classe dovranno vedersela in
trasferta con la Vigor Fucecchio,
seconda con cinque lunghezze di
vantaggio. Occasione propizia per
recuperare terreno anche per l’altra
terza in classifica, l’Arpi Nova, che
sul terreno di casa dell’Arena di

Campi Bisenzio (inizio alle 21.15)
riceverà il Signa. Saranno di scena
davanti al pubblico amico anche il
Futsal Bagnolo, che al Nesti (inizio
alle 22) affronterà un cliente difficile
come l’Euroflorence, ed il San Giusto
che alla palestra Gramsci Keynes
(alle 22) se la dovrà vedere con il
Versilia. Per il Bagnolo può essere
l’occasione per mettersi
definitivamente alle spalle la lunga
serie negativa, interrotta nel turno
precedente, per il San Giusto la
possibilità di un riscatto dopo la

sconfitta nel derby. Scendendo in
serie C2, il Coiano Santa Lucia, salito
al secondo posto dopo la scorsa
giornata, stasera sarà di scena
sull’ostico campo del Monsummano,
che in classifica segue a soli tre punti
di distacco. Gioca in casa invece la
Timec Prato (Pala Rogai, alle 22)
contro i pisani del FiveToFive,
mentre il Cs 1909 Poggio a Caiano,
privo degli squalificati Marrone e
Galasso, scenderà in campo domani
alle 15 all’Isola d’Elba.
M.M.

Opes Calcetto Addirittura 107 i gol realizzati. Ecco la situazione nei gironi

DOTTORE Il medico sportivo Roberto Baldi

La lettera Lascia il responsabile sanitario

Baldi dice addio al Prato
«Quarant’anni speciali»
RICEVIAMO e
pubblichiamo la lettera
con la quale Roberto
Baldi annuncia di
lasciare il ruolo di
responsabile sanitario
del Prato dopo circa 40
anni. Il presidente
Paolo Toccafondi ha
espresso a Baldi «i più
sinceri e sentiti
ringraziamenti per la
fondamentale attività
svolta con grande
passione e amore per
i colori biancazzurri»
Lascio dopo una vita nel
Prato Calcio come tifoso,
come cronista e come responsabile sanitario, incarico quest’ultimo svolto a
titolo puramente gratuito,
in mezzo ad occupazioni
sanitarie che mi inducevano alla direzione di tre primariati in ambito Asl fra
cui la medicina dello sport
primo servizio pubblico
in Italia, presidente della
commissione regionale di
appello per le non idoneità sportive, presidente
dell’Associazione medici
sportivi di Prato.
Lascio in un momento difficile per il Prato, senza
avere la forza di parlarne
all’attuale presidente Paolo Toccafondi perché so
che mi vedrei respinte le

dimissioni per l’affetto
che ci lega fin da quando
l’ho visto arrivare nel Prato come raccattapalle e poi
adulto e presidente.
Lascio con un abbraccio
particolare all’ex presidente Andrea Toccafondi con
cui c’è sempre stato un legame solidissimo di stima, di amicizia e di reciproco rispetto.
Tralascio, per evitare stru-

Ai collaboratori
«Auguro a tutti il meglio
Voglio salutare i tifosi
con un... Forza Prato»
mentalizzazioni politiche,
ogni giudizio verso la vicenda che ha portato il
Prato al contenzioso con
l’amministrazione comunale, di cui si stanno occupando le sedi giudiziarie.
Auguro tutto il bene possibile ai collaboratori della
fisioterapia che mi sono
stati di aiuto prezioso, ai
medici che mi hanno supportato nel compito di responsabile sanitario, ai
giocatori, all’apparato tecnico con in testa gli ottimi
Alessio De Petrillo e Gianni Califano, ai tifosi superstiti con un commosso
“Forza Prato”.
Roberto Baldi

Giovanili Domani arriva la trasferta di Piancastagnaio contro la Pianese

Euro Vg, percorso netto: le vittorie sono 13 Prato, juniores a caccia del primo successo
TREDICI vittorie su altrettante partite disputate, 107 gol realizzati e 16 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice. Sono i
numeri del dominio assoluto nel girone 1
di Prima categoria dell’Opes Toscana Calcetto, da parte dell’Euro Vg. La capolista
ha vita facile anche nell’ultima giornata di
campionato, imponendosi col punteggio di
8-0 sul fanalino di coda del gruppo, il Vergè. All’impianto di Iolo si assiste allo show
di Bentivoglio, capace di firmare una tripletta d’autore. A segno va anche Cellini

con una doppietta. Poi le marcature di Benussi, Iannone e Marino. Cade invece il
Partizan, la più diretta inseguitrice dell’Euro Vg, costretto alla sconfitta nel confronto
diretto con i Due All’Ora. Finisce 7-3 con
la tripletta di Ferla, le doppiette di Guerra
e Colle e i gol di Santini, Shtjefenhilaj e Gastro. Il quadro della giornata si chiude con
il pareggio dei Calmi per 3-3 al cospetto dei
The Gunners. Passando al girone 3 prosegue il testa a testa fra la capolista Vecchia
Guardia e gli inseguitori del Kiara c5.

LA JUNIORES nazionale del Prato cerca la
prima vittoria nel 2019. La svolta della stagione per i biancazzurri passa dalla trasferta di domani alle 15 a Piancastagnaio contro la Pianese. Si tratta di uno scontro diretto visto che entrambe le compagini si trovano in sesta posizione in classifica a quota
24 punti. La truppa di Innocenti finora nel
2019 ha perso due partite e ottenuto un pareggio. Serve quindi una scossa e la trasferta con la Pianese potrebbe rappresentare la
chiave per cambiare passo. Le incognite però non mancano. Il nuovo arrivato Adra-

gna è in forte dubbio a causa dell’influenza,
mentre Innocenti non potrà contare su Belli che è stato ceduto al Livorno.
«Contro lo Scandicci – spiega il tecnico laniero – abbiamo un po’ pagato sotto il profilo della fisicità. E’ stata una delle prime
sconfitte senza recriminazioni. La squadra
rispetto all’estate è cambiata molto e adesso
deve sbloccarsi e trovare fiducia. Dobbiamo fare risultato, anche se non sarà facile
visto che la Pianese in casa si sta esprimendo al meglio».
Sdb
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