I MAGNIFICI 7
Servono due vittorie per festeggiare l'A1 per il Tc Prato maschile
Dopo la vittoria per 5-1 a Lecce nell'andata playoff per salire in A1 il Tc Prato maschile affronterà in
casa il Ct Mario Stasi nella gara di ritorno della finale spareggio per la promozione nella massima
serie. La squadra capitanata dal maestro Antonio Cotugno, dopo la vittoria agevole del girone 4, è
riuscita a trovare un'affermazione larga su un campo non facile come quello pugliese che era stato
capace, unica formazione a livello nazionale, di vincere la semifinale promozione fuori casa negli
spareggi imponendosi per 4-3 sui campi del Tc Piazzano al termine di un confronto sul filo
dell’equilibrio e vinto solo al doppio di spareggio. Il team laniero si è presentato a Lecce al top con i
suoi quattro singolaristi migliori. La partita più agevole è stata quella di Federico Iannaccone che
ha superato Gianmarco Micolani per 60 61. Nel big
match tra i numeri 1, Filip Horansky e Jesper De Jong,
bravo l'atleta che difende i colori biancazzurri a vincere il
primo set 62 e a chiudere la gara al tie break del
secondo set con un 7-0 ,che dimostra la determinazione
dello straniero del Tc Prato di voler portare a casa il
punto. In precedenza Mattia Bellucci era riuscito a
prevalere su Juan Ignacio Iliev per 75 06 75 in una gara
dai due volti ma dove il giocatore pratese è sempre
stato presente nei momenti decisivi. Infine un plauso al
più giovane Niccolò Baroni che contro Felipe Virgili
perde il primo 75 ma poi con un doppio 63 da il quarto
punto alla squadra laniera che così chiudeva i singolari
sul 4-0. Per i doppi capitan Cotugno si affida alla coppia Horansky e Iannaccone che supera 61 64
Virgili-Iliev mentre il duo Bellucci-Baroni si arrende alla coppia De Jong - Micolani 63 46 10-5 al
super tie break "Abbiamo bisogno di due vittorie per festeggiare - spiega capitan Antonio Cotugno
- ritengo che ci meritiamo questa soddisfazione perchè abbiamo disputato un girone perfetto e la
gara di andata ci da un vantaggio ma dobbiamo essere bravi con il nostro pubblico a sfruttare
l'occasione " "La squadra è stata perfetta a Lecce e i risultato ci da un vantaggio importante - dice
il direttore sportivo del Tc Prato Fausto Fusi - ora avremo il match di ritorno in casa e spero che ci
siano tanti appassionati a tifare per la nostra squadra per festeggiare insieme un possibile ritorno
in A1"
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