RISULTATI DOMENICA 23 OTTOBRE
A1 MASCHILE
T.C. Prato–C.C. Aniene 5-1
A1 FEMMINILE
Us. Beinasco–T.C. Prato 2-2
Tc Prato nel campionato di A1 vittoria al
maschile e pareggio al femminile

Due risultati molto importanti, nella seconda giornata, per le formazioni di serie A1 del Tc Prato con la
vittoria per 5-1 della formazione maschile contro Canottiere Aniene Roma nel big match del girone e il
pareggio per 2-2 della squadra femminile a Beinasco. Due risultati che portano il team capitanato da
Gianluca Rossi e Antonio Cotugno in testa alla classifica del girone a punteggio pieno mentre il pareggio
femminile è fondamentale perché la squadra capitanata da Carla Mel si trovava sotto 2-1 in Piemonte e
ottenendo la vittoria nel doppio riesce a mantenere le distanzi inalterate con le avversarie piemontesi.
"Una giornata che ha visto una bella vittoria maschile che ora ci fa sperare nel primo posto del girone spiega il ds del Tc Prato, Franco Mazzoni - e soprattutto una squadra femminile che pur in difficoltà ha
lottato ed è riuscita a strappare un pareggio fondamentale contro Beinasco. Giocare fuori casa è sempre
difficile ma noi abbiamo davvero un bel gruppo unito". Nel match maschile tutte vittorie negli incontri di
singolari con Mertl che ha sconfitto Berrettini per 6-2 6-2, Stefanini ha superato Di Nocera 6-2 6-3, Sonego
ha vinto con Scerrati 6-0 6-3 e Iannaccone ha avuto la meglio su Perin 6-1 3-6 6-2. Nei doppi facile vittoria
per la coppia Trevisan Stefanini mentre sconfitta al time break finale per Grassi e Crugnola. "L'importante
era vincere - spiegano i capitani del Tc Prato - mancavano i migliori del Canottiere Aniene ma i nostri ragazzi
hanno fatto vedere che se chiamati sono pronti. Tre giovanissimi in campo con Iannaccone, Sonego e
Stefanini non è da tutti". Il cuore e la grande compattezza permette alle ragazze del Tc Prato di conquistare
un Importantissimo 2-2 con il Beinasco. Dopo la facile vittoria di Lucrezia Stefanini Maria Elena Camerin
riusciva a vincere il primo set 7-6 ma non riusciva a chiudere il match nel secondo dove la Gatto Monticone
vinceva 7-6 e poi arrivava la sconfitta per l'ex giocatrice di Fed Cup. Nell'altro campo Corinna Dentoni
perdeva il primo set, vinceva il secondo e nel terzo era la Grimalska a vincere 6-4. Sull'1-2 in campo la
coppia Stefanini e Dentoni, con Camerin esausta, è proprio il duo pratese riusciva a superare il
duo composto da Gatto Monticone e Turco per il 2-2 finale " Sapevo che era una partita difficile e il
pareggio è un ottimo risultato - spiega Carla Mel - giocare fuori casa non è facile e Beinasco ha un'ottima
squadra. Brava Luli (Stefanini) e tutta la squadra".

