•••

8

VENERDÌ — 21 GENNAIO 2022 – LA NAZIONE

Prato

I nostri protagonisti

SALTA LA GARA DELL’AMBRA PER FORFAIT DEGLI AVVERSARI

Domani la Pallamano Prato a Imola
PALLAMANO
Ripartenza a singhiozzo per la
pallamano nazionale e regionale.
Rinviate le prime due gare dell’anno
della Tushe in serie A2 femminile (il
primo impegno per le pratesi sarà il
30 gennaio), saltata in A2 maschile la
partita di ripresa dell’Ambra Poggio a
Caiano in programma domani per il
forfait, causa Covid-19, degli
avversari della Pallamano 85,
nuovamente posticipata la ripresa del
settore giovanile regionale (ci si
riproverà il 24 gennaio). Domani

scenderà in campo quindi solo la
Pallamano Prato in A2 maschile
(giocherà a Imola contro il Romagna)
e la serie B con 29 Martiri-Mugello e
Libertas La Torre-Medicea. Nello
scorso fine settimana a giocare sono
stati invece soltanto gli Under 20
della Medicea Poggio a Caiano, che
nella seconda fase del girone
eliminatorio di Youth League a Trieste
hanno perso di misura 17-18 con il
Derthona e 20-27 con il Cassano
Magnago, restando all’ultimo posto a
quota 0.
M. M.
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VARATO IL CALENDARIO

A luglio ci sarà la Coppa Iannelli
CICLISMO
Varato il calendario esordienti per la
stagione ciclistica 2022 che si aprirà
domenica 27 marzo con le gare di
Arezzo e Capannori, con l’inserimento
di 35 gare. In provincia di Prato due gli
eventi per la categoria del primo e secondo anno, entrambi nel mese di luglio. Domenica 17 la Coppa Giovanni
Iannelli nell’indimenticabile ricordo
del giovane atleta pratese organizzata
dal CFF Seanese con Francesco e Franco Chiuchiolo. L’anno scorso le due
gare presero il via da Poggio a Caiano

Trofeo Fit, Tc Prato terzo
Bene anche il Tc Bisenzio
Il riconoscimento è per i club che si sono distinti in tutti i campionati federali

e si conclusero a Carmignano di fronte al murales dedicato a Iannelli. Molto probabilmente anche quest’anno il
tracciato sarà lo stesso coinvolgendo
le amministrazioni di Poggio a Caiano
e di Carmignano con arrivo sempre di
fronte all’opera murale che ricorda il
giovane corridore pratese. Domenica
31 luglio si terrà invece la competizione organizzata dal Vaiano Bike, la Coppa Martiri della Libertà, che nelle ultime stagioni è stata allestita a Sant’Ippolito di Vernio in collaborazione con
gli sportivi locali, con partenza ed arrivo in quest’ultima località.
An. Mann.

Il Miaf
è capolista nel
campionato di
calcio a 7 serie
A organizzato
dall’Msp.
Nell’ultimo
turno
ha battuto 5-1
il Tiolaser

TENNIS
Ancora grandi soddisfazioni
per il tennis pratese. Il Tc Prato
(foto) hacentrato il terzo posto
in Toscana nella classifica generale assoluta del Trofeo Fit 2021
e anche il Tc Bisenzio si è piazzato fra le migliori 10 società della
nostra regione (decimo posto).
Il Trofeo Fit è un riconoscimento che viene assegnato annualmente alla società che si è meglio comportata in tutti i campionati organizzati dalla Federazione Italiana Tennis (affiliati, juniores e seniores, maschili e femminili), combinati secondo criteri
di importanza a livello nazionale. Il Tc Prato, guardando al dato nazionale, è risultato 15° in Italia, malgrado la retrocessione
delle donne in serie A2, soprattutto grazie al ritorno in A1 della
formazione maschile. Il Tc Bisenzio, grazie soprattutto alla salvezza come neo promossa nella
serie A2 della formazione maschile, chiude la classifica delle
prime 10 società toscane, dietro a Tc Italia Forte dei Marmi,
Tc Pistoia, Tc Prato, Ct Lucca,
Tc Sinalunga, Match Ball Firenze, Ct Pontedera, Ct Arezzo e Ct
Giotto Arezzo, è ottiene il 54esimo posto in Italia. Il Tc Bisenzio,
però, ha il merito di inserirsi fra i
primi dieci circoli toscani anche
nella classifica generale giovanile del Trofeo Fit 2021, al sesto
posto al pari di Tc Sinalunga,
con davanti, nell’ordine, Ct Pontedera (numero uno in Toscana
e 18esimo in Italia), Tc Pistoia e
Match Ball Firenze (23esime in
Italia a pari merito), Ct Giotto
Arezzo, Ct Lucca e Tc Castiglionese (46esime nel ranking nazionale a pari merito) e Sporting
Club Montecatini.
L. M.

Calcio Msp

LE DECISIONI DELLA FEDERAZIONE

Esordienti domenica in vasca
Futura e Azzurra, si ricomincia
NUOTO
Il nuoto toscano? Dopo l’ultima settimana di sostanziale
stop agonistico, ripartirà (anche) da Prato. E al via ci saranno stavolta sia la Futura che
l’Azzurra. Lo ha reso noto il comitato regionale Fin, nell’annunciare la seconda prova invernale dedicata alle categorie Esordienti A ed Esordienti
B. Una manifestazione che si
terrà dopodomani e si svolgerà in contemporanea in quattro differenti ‘concentramenti’ in tutta la Toscana, onde limitare gli spostamenti ed agevolare le operazioni logistiche. E tutte le società
dell’area Prato – Pistoia – Firenze dovrebbero confluire
proprio nel ‘concentramento’
pratese. La gara si svolgerà
presso la piscina di viale Galilei, probabilmente con qualche defezione rispetto al recente passato dovuta ai con-

tagi da Covid19. Tant’è che la
federazione ha chiesto eccezionalmente ai club di comunicare l’eventuale assenza
per cause di forza maggiore
entro ieri, con il novero dei
partecipanti che dovrebbe essere reso noto proprio oggi.
Una situazione che aveva peraltro indotto i vertici federali
a posticipare alcuni degli appuntamenti agonistici già confermati, anche in virtù dei problemi legati al ritorno in vasca di un atleta risultato positivo al virus. La recente approvazione del protocollo Return
to play sembrerebbe aver sulla carta rimosso almeno questo ostacolo. E a distanza di
un mese dall’ultima gara (era
lo scorso 19 dicembre quando andava in scena il Trofeo
degli Auguri di Calenzano) anche i nuotatori e le nuotatrici
pratesi più giovani hanno finalmente la possibilità di debuttare nel 2022.
Giovanni Fiorentino

Miaf, manita al Tiolaser
E adesso sogna la fuga
CALCIO MSP
Sogna la fuga il Miaf nel campionato di serie A di calcio a 7 organizzato dall’Msp. La capolista
dopo avere superato per 5-1 il
Tiolaser, sorride anche il per il
ko rimediato dalla più diretta inseguitrice, la Zenith Prato c7
che a sorpresa va ko di misura
per 5-4 contro il Beverly Inps. Almeno sulla carta il match disputato al Galleni del Prato Nord doveva essere una partita senza
storia e invece il Beverly Inps ha
sfoderato una super prestazione che vale il terzo successo in
campionato e l’aggancio in sesta piazza sul Tiolaser. In classifica adesso il Miaf ha tre punti di
vantaggio sulla Zenith Prato.
In terza piazza troviamo invece
il Circoloco, reduce dall’8-1 rifilato al fanalino di coda Aggarganella. Bene pure la Prato Ecologia che di misura per 3-2 supera
l’opposizione del Tiolaser, portandosi in quinta posizione a
quota 16 punti. Nel prossimo tur-

no la capolista Miaf giocherà
contro il fanalino di coda Aggarganella, mentre la Zenith Prato
cercherà il riscatto sfidando il
Circoloco nel big match di giornata della massima serie.
Passando al campionato di calcio a 5 targato Mps, prosegue la
corsa in vetta alla classifica del
Leichesterfield. La capolista
non ha problemi nel battere per
14-4 il fanalino di coda Patetico
Juniors, volando a quota 30 punti in classifica, frutto di dieci vittorie e di un solo ko. A inseguire
con sei punti di ritardo e due
partite giocate in meno c’è il Balzac c5.
L’altro match disputato nel torneo questa settimana è stato
quello che ha visto il Restivo imporsi col punteggio tennistico
di 6-2 sul Real Cattati. Con questo successo il Restivo centra la
terza vittoria in campionato e
riesce quindi ad agganciare i
The Gunner in undicesima posizione, anche se ha disputato
due partite in più rispetto ai diretti avversari.

