DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
IL TIRRENO

LLJ= 4QPSU
tennis playoff serie a2

Il Tc Prato è pronto a brindare alla promozione in A1
Sui campi dello Sporting arriva il Ct Mario Stasi di Lecce già battuto nello spareggio di andata con un perentorio 5 a 1
Vezio Trifoni
PRATO. 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. 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 su-

perato 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

calcio a 5 serie a2

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 perché
abbiamo disputato un girone perfetto e la gara di andata ci dà un vantaggio ma dobbiamo essere bravi con il nostro pubblico a sfruttare l’occasione».Ora la serie A1 è
davvero ad un passo.
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moda. Orange che, invece,
non hanno deluso continuando il proprio canovaccio fatto di buon gioco e vittorie,
seppur con qualche problema numerico, visto che Galindo non era al meglio ma ha
timbrato ugualmente la presenza. E le idee chiare si sono
viste subito, con il vantaggio
pistoiese dopo soli tre minuti
che è durato per l'intero primo tempo comunque pieno
zeppo di emozioni e di qualche rischio per la porta difesa
da Maggi. Nella ripresa, qualche grattacapo di troppo concretizzato con il pareggio dei
locali arrivati all'undicesimo
minuti di gioco; un pari durato pochissimo per merito della reazione degli uomini di
Lami da grande squadra che
ha permesso di ristabilire subito la minima distanza. Tre
punti fondamentali che servono per rimanere davanti a
tutti continuando la striscia
di sole vittorie ottenute in
questa prima parte di stagione. In attesa di sapere se la società interverrà sul mercato
per concedere qualche rotazione in più al roster, c'è da
preparare al meglio l'ultima
partita dell'anno solare, in casa contro un Modena Cavezzo rilanciato in alto in graduatoria e voglioso di accorciare dall'assoluta dominatrice del girone.

giovanili

Torneo di Natale
Scuola Tennis
al Tc Bisenzio

Il maestro Antonio Cotugno

Si chiude oggi il “Torneo di
Natale Scuola Tennis” sui
campi del Tennis Club Bisenzio. IL torneo è iniziato ieri e
si tratta di una manifestazione di gioco sport, ideata per
tutte le età e tutti i livelli alla
quale possono partecipare
solo ed esclusivamente gli allievi della scuola tennis dello stesso circolo accompagnati da un solo genitore munito di green pass (al fine di
evitare affollamenti nelle
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Futsal Pistoia soffre
ma centra la nona
vittoria consecutiva
con il Buldog Lucrezia
Emanuele Begliomini
PISTOIA. C'è voluta un po' di

atipica sofferenza per ottenere la nona vittoria consecutiva, ma alla fine il Futsal Pistoia ce l'ha fatta a espugnare il
campo del Buldog Lucrezia
con un risicato 2-1 frutto delle reti di Donadoni e Keko.
Partita particolare per diversi motivi che potevano mettere pressione psicologica a Galindo e compagni: alla vigilia
c'è stato il ritiro del Porto San
Giorgio che ha tolto una vittoria agli arancioni, accorciando il vantaggio sul Città di
Mestre a tre lunghezze. Per
di più, i marchigiani si sono
presentati al via con un paio
di ritocchi importanti in squadra e tanta voglia di fermare
la capolista vista una posizione di classifica non troppo co-

B. LUCREZIA
PISTOIA

1
2

BULDOG LUCREZIA: Corvatta, Bacciaglia, Trincas, Paludo, Evangelisti, Scervino, Marinelli, Felder, Di Risio, Campo,
Copparoni, Mercolin. Allenatore: Renzoni.
FUTSAL PISTOIA: Panattoni, Malucchi,
Maggi, Rindi, Genis Tena, Galindo, Melani, Donadoni, Berti Lorenzi, Bebetinho,
Keko, Caio. Allenatore: Lami.
RETI: Felder (BL), Donadoni, Keko (FP).
CLASSIFICA: arancioni sempre solitari
in testa alla classifica con 27 punti, seguono a 22 Campello, 21 Modena, 18
Sampdoria e Città di Massa, 11 Prato, 10
Gubbio, Villorba e Altamarca, 8 Porto
San Giorgio, 7 Buldog Lucrezia e Venezia
Mestre, 3 Cus Ancona.
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Lenzi Automobili Prato
compie l’impresa
sul campo dell’ostica
Città di Massa
PRATO. Il Lenzi Automobili

Prato calcio a 5 espugna il
palasport di Massa 7-6 dopo una gara sempre sul filo
dell'equilibrio.
La formazione laniera
che arrivava dalla sconfitta
casalinga con Modena, pari
classifica del Città di Massa,
non ha timore reverenziale
nei confronti della terza forza del campionato. Vanno
in vantaggio i padroni di casa con Bertoldi ma dopo
neanche un minuto trova il
pareggio Roberto Pinzi, poi
va ancora avanti il Città di
Massa con la rete di Quintin
al 7' e quella di Bertoldi al
12' per il 3-1 massese, ma
nel finale del primo tempo
prima Emiliano Baloira e
poi Leonardo Brunetti trovano il pareggio che chiude il
primo tempo sul 3-3. La ripresa inizia nel peggiore dei

MASSA
PRATO

6
7

CITTÀ DI MASSA: Stagnari, Quintin, Toni Jodas, Gonzalez, Bertoldi, Quilez, Carrozzo, Francini, Cattani, Marangon, Benlamrabet, Dodaro. All. Aliboni
PRATO: Giannattasio, Chechi, Dani Castro, Piccioni, Baloira, Brunetti, Pinzi,
Riccobono, Mendez, Cellini, Gningue,
Sottosanti. All. Tesi
RETI: 3'41'' p.t. Bertoldi (CM), 4'19''
Pinzi (P), 7'28'' Quintin (CM), 12'53''
Bertoldi (CM), 15'28'' Baloira (P),
17'35'' Brunetti (P), 0'18'' s.t. Quintin
(CM), 1'01'' Gonzalez (CM), 6'01'' Piccioni (P), 9'20'' Benlamrabet (CM),
15'25'' rig. Dani Castro (P), 16'07'' e
16'30'' Mendez (P)
ARBITRI: Ivano Pubblico (Roma 1), Giuseppe Lamorgese (Roma 2) Crono:
Mattia Landi (Prato)

strutture)
La quota di iscrizione ha
un costo di 8 euro.
Ad ogni allievo che parteciperà sarà consegnato un biglietto valido per l’estrazione dei premi della “Tombola
di Natale 2021”.
Tutti i partecipanti verranno premiati. E dopo la bella
performance di ieri, oggi
una nuova giornatacon tanti tennisti in erba sui campi
del Tc Bisenzio con negli occhi la gioia delle festività natalizie. Il torneo vuole essere infatti soprattutto un momento di festa per gli allievi
della scuola calcio de circolo diretto dal presidente Sandro Becagli. Un circolo che
ormai vanta una discreta storia essendo nato nel 1964.

modi per i biancazzurri con
la rete di Quintin dopo 18 secondi e al 1' è Gonzalez a segnare il 5-3. Piccioni riduce
le distanze ma Benlamrabet
porta avanti ancora di due
reti i massesi. Il match sembra chiuso ed invece si riapre grazie al rigore al 15'
per il Prato realizzato da Dani Castro. La squadra di Tesi
ci crede e perviene al pareggio al 16' con Mendez che
dopo neanche 30 secondi segna la sua doppietta personale e dà il vantaggio sul Città di Massa che prova in tutti i modi a trovare il pareggio ma Giannattasio è un
muro e il Prato conquista
tre punti davvero importanti. «Bravi i ragazzi a crederci
per tutta la gara – dice coach Stefano Tesi – avevo visto che la squadra stava crescendo ma riuscire a vincere una partita in questo modo dimostra che il gruppo
ha davvero fatto un salto di
qualità». E in effetti i pronostici non erano certo dalla
parte dei biancazzurri che
arrivavano a questo appuntamento con il morale dettato dalla sconfitta casalinga
col Modena e con una posizione in classifica nettametne inferiore a quella dei massesi. La vittoria ha quindi un
sapore di vera impresa per
la squadra pratese.
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Montecatini a Camaiore, Zenith in casa col Signa
Roberto Grazzini
MONTECATINI. Stiamo già al
giro di boa in Eccellenza.
Questo pomeriggio Infatti si
gioca l'ultimo turno del girone d'andata col Montecatini
Valdinievole (punti 8) di scena sul campo del Camaiore
(punti 12) non del tutto tranquillo anche a causa della
sconfitta a tavolino de match (vinto sul campo) con la
Pontremolese. E comunque
un bottino al di sotto delle

aspettative in quanto il Camaiore era ed è stato costruito per recitare un ruolo importante nel torneo. In ogni
caso, le piazze che contano
sono poco distanti per cui il
clan termale dovrà aspettarsi un avversario con la bava
alla bocca, rinvigorito dal
perentorio blitz sul terreno
del Prato 2000 di sette giorni orsono La compagine
biancoceleste invece punta
a riconfermare, in termini di
prestazione e possibilmente
anche di risultato, quanto

fatto nel pari casalingo, tutto cuore ed anima, dell'ultimo turno al cospetto della
capolista Tau Calcio . Mster
Mucedola interrogato sulla
questione dei pessimi risultati negli scontri diretti salvezza a differenza del buon
rendimento contro le big risponde così: «Da un punto
di vista prettamente mumerico – ammette – è chiaro il
trend attuale non ci gratifica o peggio ci penalizza . Però allo stesso tempo dice che
la squadra riesce a giocare

alla pari con tuttti. Riguardo al difficile test odierno
mi aspetto in termini di prestazione che il gruppo si
esprima con la personalità
espressa da qualche tempo
a questa parte. il Camaiore,
perlatro guidato da un trainer molto preparato quale
Bracaloni resta, per qualità
tecniche un avversario di prima fascia. Noi dobbiamo assolutamente dare continuità ai nostri risultati al di là di
chi abbiamo di fronte». Sempre ai box il bomber Gori

mentre dietro mancherà la
quota Stefano Benvenuti sostituito, da un pari età e ruolo (probabilmente Ortu) tra
i pali ballottaggio Petroni Santi.
Per le altre partite da segnalare il match fra la Zenith Audax di Prato e la compagine di Signa, prevista alle
14,30 sul campo di via del
Purgatorio. Mentre la partita fra River Pieve e Prato
2000 verrà recuperata il
prossimo 22 dicembre.
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Mister Mu cedola (Montecatini)

