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Tc Prato: i maschi già sicuri dei playoff
promozione, donne sconfitte a Roma
Una vittoria e una sconfitta per le formazioni di serie
A del Tc Prato. Nella penultima giornata di regular
season la squadra maschile di via Firenze, nel girone
4 di serie A2, supera il Tc Baratoff Pesaro 5-1 e si
qualifica prima del raggruppamento e andrà a
giocarsi direttamente la finale promozione (andata fuori casa 5 dicembre e ritorno in
casa 12 dicembre). per salire in A1. Mentre per la squadra femminile arriva la quinta
sconfitta consecutiva a Roma contro il Parioli Roma per 2-1. La squadra biancazzurra
capitanata da Antonio Cotugno conquista la quinta affermazione consecutiva e va a
15 punti e si conferma una delle squadre pronte a salire "Lo scorso anno abbiamo
perso la promozione al doppio di spareggio e quest'anno avevamo l'impegno di
riprovarci e così è stato - spiega capitan Cotugno - adesso andremo a Palermo per
l'ultimo match ininfluente ma vogliamo finire in bellezza e dare spazio anche a chi ha
giocato meno e poi ci concentreremo per la doppia sfida che vedrà il ritorno in casa.
Un plauso a tutti i ragazzi e anche a nostri stranieri che si sono subito inseriti nel
gruppo". L'unico a uscire sconfitto nel match con Baratoff Pesaro è stato Federico
Iannaccone che è stato superato da Luca Nardi mentre Niccolò Baroni, Mattia
Bellucci e Carlos Lopez Montagud hanno vinto il loro singolare poi i doppi BaroniLopez e Bellucci-Iannaccone hanno determinato il 5-1 finale. In A1 arriva un'altra
sconfitta della formazione femminile che a Roma si è presentata con Lucrezia
Stefanini e Margherita Calvani. Brava la Stefanini a superare in un match davvero
combattuto Martina Di Giuseppe 46 76 64 poi al doppio il duo pratese si ritira dopo
aver perso il primo set per il 2-1 finale per le capitoline.

