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Prato

I nostri protagonisti

Il Tc Prato gioca per la promozione
Bastano due vittorie e sarà Serie A1
Alle 10 in via Firenze la squadra maschile nel ritorno playoff con Lecce. Vantaggio importante dopo la vittoria per 5-1
TENNIS
Riflettori puntati sul Tc Prato.
Dopo la vittoria per 5-1 a Lecce
nella sfida di andata dei playoff
per salire in serie A1 la squadra
maschile del circolo di via Firenze affronterà oggi in casa (inizio
alle 10 e ingresso libero) il Ct Mario Stasi nella gara di ritorno. In
palio c’è la promozione diretta
nella massima serie del tennis a
squadre nazionale e alla squadra laniera basta davvero poco
per poter festeggiare il salto di
categoria. «Abbiamo bisogno di
due vittorie per festeggiare un
traguardo
importantissimo»,
spiega il capitano della formazione laniera, Antonio Cotugno.
«Ritengo che ci meritiamo davvero questa soddisfazione: abbiamo disputato un girone perfetto e la gara di andata ci dà un
grande vantaggio, ma dobbiamo essere bravi con il nostro
pubblico a sostenerci e a sfruttare l’occasione senza abbassare
la guardia e senza pensare di
avere già archiviato la pratica.
Sarebbe un errore fatale». La
formazione capitanata dal maestro Cotugno, dopo la vittoria
agevole del girone 4, sette gior-

La squadra maschile del Tc Prato

ni fa è riuscita a trovare un’affermazione larga su un campo non
facile come quello della formazione pugliese, che era stata capace, unica a livello nazionale,
di vincere la semifinale promozione fuori casa negli spareggi
imponendosi per 4-3 sui campi
del Tc Piazzano. Il team laniero
si è presentato a Lecce al top
della forma con i suoi quattro
singolaristi migliori. La partita
più agevole è stata quella di Federico Iannaccone che ha supe-

rato Gianmarco Micolani per
2-0 (6-0, 6-1). Nel big match tra i
due top player, Filip Horansky e
Jesper De Jong, l’atleta che difende i colori biancazzurri è stato bravo a vincere il primo set
6-2 e a chiudere la gara al tie
break del secondo set. In precedenza Mattia Bellucci era riuscito a prevalere su Juan Ignacio
Iliev per 2-1 (7-5, 0-6, 7-5). Infine
un plauso al più giovane Niccolò Baroni che contro Felipe Virgili ha perso il primo set 7-5, ma

Il campionato di Serie A

Contagi Covid fra gli avversari
Rinviato il match dei Cavalieri
Alcuni giocatori di Capitolina
positivi al virus: «Peccato
non poter giocare, eravamo
carichi». In campo a gennaio

RUGBY
Una sfida attesissima, per la
quale il gruppo stava allenandosi da giorni. Ma dopo quanto avvenuto sabato scorso, l’attesa è
destinata a continuare e il ritorno in campo si concretizzerà solo nel 2022. Secondo il calendario della Serie A 2021/22 oggi i
Cavalieri avrebbero dovuto affrontare la capolista Capitolina
in trasferta. Un match sentito,
perchè la compagine romana
guida il girone 3 con 29 punti
con un incontro in più di capi-

tan Lunardi e soci, e un eventuale successo avrebbe rimesso in
discussione il primato. Peccato
che il Covid si sia messo di mezzo visto che pochi giorni fa alcuni rugbisti del club capitolino sono risultati positivi al virus. L’attenzione del fine settimana sarà
dunque per le giovanili, in particolare per l’Under 19 di Lorenzo
Calamai che oggi contro i Mascalzoni del Canale si giocherà
l’accesso alla fase elite (lo stesso farà l’Under 17 contro Firenze). E la prima squadra del tecnico Alberto Chiesa? A questo
punto proseguirà gli allenamenti per mantenere la condizione
fisica ottimale. E l’obiettivo sarà
per quest’ultimo, visto che il
prossimo impegno di campionato sarà il 16 gennaio in casa con
Catania. La buona notizia riguar-

da se non altro la classifica: i Cavalieri sono secondi con 20 punti, dopo i 4 successi in 5 gare
corredati da 192 punti messi a
segno (miglior dato del raggruppamento) e 63 subìti. E hanno la
certezza di chiudere il 2021 in
seconda piazza nonostante la
partita rinviata, perchè anche
se Romagna dovesse battere
Noceto (difficile, ma non impossibile) ridurrebbe il distacco ad
una sola lunghezza, ma non potrebbe attuare il sorpasso. «Peccato non poter giocare, i ragazzi erano carichi». ha commentato il presidente Francesco Fusi,
anticipando le prossime mosse.
«Vorrà dire che intanto continueremo a focalizzarci sulle sedute tecniche. E sulle iniziative
legate al sociale»
G.F.
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po, con un doppio 6-3 ha dato il
quarto punto alla squadra laniera. Per i doppi, capitan Cotugno
si era affidato all’andata alla coppia Horansky e Iannaccone che
ha superato 2-0 (6-1, 6-4) il duo
Virgili-Iliev. Il duo Bellucci-Baroni si è invece arreso alla coppia
De Jong - Micolani al super tiebreak (6-3, 4-6, 10-5). Stessi interpreti per la sfida di ritorno di
oggi. «La squadra è stata perfetta a Lecce e i risultato ci concede oggi un vantaggio importante», conclude il direttore sportivo del Tc Prato, Fausto Fusi.
«Spero che ci siano tanti appassionati a tifare per la nostra
squadra e spero fortemente, al
tempo stesso, di poter festeggiare insieme a loro il nostro ritorno in serie A1».
Un successo che, se arrivasse
davvero, potrebbe almeno in
parte mitigare l’enorme delusione arrivata al termine di questa
stagione dalla squadra femminile del Tc Prato, che dopo avere
vissuto anni incredibili, caratterizzati da scudetti e successi, è
incredibilmente retrocessa dalla serie A1 alla serie A2 al termine di un’annata davvero da dimenticare.
L.M.

LA XXIII EDIZIONE

La camminata
della solidarietà
fa il pienone
PODISMO
Un appuntamento che
ha coinvolto numerose
diverse podistiche
cittadine: oltre alla
Podistica Narnali
(che ha organizzato
la manifestazione con
il Gruppo sportivo della
polizia municipale
e al CSI) c’erano anche
la Podistica 29 Martiri
Figline e la Podistica
Pratese, senza
dimenticare
i Maratonabili. Il risultato
è passato in secondo
piano: lo scopo era di
raccogliere fondi per
una buona causa.
La XXIII edizione della
«Camminata della
solidarietà» si è svolta
pochi giorni fa in piazza
Macelli, conmodalità un
po’ diverse da quelle del
pre-Covid. La kermesse
si è rivelata un successo,
perchè c’era la volontà
di raccogliere fondi
per l’associazione
«Noi per voi», composta
da genitori dei i pazienti
del Meyer. La consegna
dell’assegno avverrà
il 20 gennaio per mano
del presidente del Gs
polizia municipale
Sergio Paolini.
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Per il Volley Prato un derby toscano dopo l’altro
Al Gramsci Keynes arrivano i Lupi Pontedera
Chi vince può iniziare a cullare sogni di gloria
VOLLEY
Un altro derby toscano attende
il Volley Prato nel campionato
nazionale di serie B maschile.
Nel posticipo domenicale i ragazzi di coach Novelli ospitano
alle 17.30 al Gramsci Keynes i
cugini dei Lupi Pontedera. In
campo si affrontano due formazioni che hanno il morale a mille: gli ospiti a seguito del successo nel turno precedente contro Castelfranco, il Volley Prato
per la vittoria al tie break nell’altro derby toscano, quello al cospetto del Grosseto. Un vero e
proprio big match, che potrebbe ulteriormente alimentare i sogni d’alta classifica di Pini e
compagni. Prato dovrà tenere
d’occhio l’ex Niki Hendriks, giocatore maturato e che ormai naviga in queste categorie nazionali in scioltezza. Attenzione poi

a una ‘macchina da ricezione’
come Cerquetti e a un centrale
di qualità come l’ex Livorno Pitto. In regia gli ospiti possono
vantare una sicurezza come Lazzeroni e in seconda linea un libero affidabile come Grassini. A
proposito di ex, uno di spessore
milita nelle fila pratesi: si tratta
di Gabriele Coletti che nel 2019
ha disputato la serie B proprio
con la maglia dell’Era Volleyball. Dando uno sguardo alla
classifica, ricordiamo che il Volley Prato è terzo a un solo punto
di ritardo dal duo di capolista
Monini e Sangiustino, mentre i
Lupi sono quarti a una sola lunghezza dai lanieri. Questi i convocati del Volley Prato: Alpini M,
Alpini L, Bruni, Gioele Corti, Giona Corti, Civinini, Conti, Mazzinghi Pini, Catalano, Matteini, Bandinelli, Coletti. All. Novelli.
Sdb
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