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Week end caldissimo per il Volley Prato

XXV

Si avvicina l’appuntamento con la Medicea

◗ PRATO

◗ PRATO

Fine settimana caldissimo per il Volley Prato.
Terminata l’avventura della Serie C, la società
del presidente Giuntoli (nella foto) è adesso concentrata sul giovanile. Primo obbiettivo i play off
di I° Divisione. Il Prato oggi alle 21 (Palestra I Ciliani) affronta l’Upc Volley di Camaiore. Domani
alle 15 invece finalissima del torneo regionale
Under 16 con il Volley Prato. Si gioca al PalaMattioli di Firenze e l’avversaria sarà un’altra grande
del volley giovanile toscano come S. Croce. (a.a.)

La sesta edizione della Medicea si correrà a Carmignano sabato 2 e domenica 3 giugno. I ciclisti potranno scegliere tra tre percorsi. Il più corto di 40
km denominato Signoria, quello di 50 dal nome
Granducale e il più lungo di 70 km con dislivello di
928 metri dal nome altisonante Il Magnifico. Tutti
correranno con biciclette da corsa d'epoca (cambio al telaio, gabbiette fermapiede e abbigliamento di lana) e i ciclisti potranno trovare 5 ristori lungo i tragitti prescelti.
(v.t.)

Il Torneo Città di Prato
si tinge di rosa e d’azzurro
Il match clou di oggi è la semifinale femminile tra Federica Sacco e Lisa Pigato
Nel tabellone maschile Passaro e La Vela si contendono la finale
◗ PRATO

Si tinge d’azzurro il 36° Torneo
Internazionale Under 18 Città
di Prato. Sarà la sfida di semifinale tra Federica Sacco (vincitrice a Salsomaggiore) e Lisa
Pigato il match clou di oggi al
Tennis club Prato per accedere alle finali, mentre nella parte bassa Martina Biagianti giocherà contro la bulgura Daniella Dimitrova.
Nel tabellone maschile parta alta tutta italiana con l’umbro Francesco Passaro e il siciliano Giuseppe La Vela che cercheranno la finale mentre nella parte bassa sfida francese
svizzera con il transalpino
Emilien Voisin (8) ed Henry
Von der Schulenburg (alla sua
terza semifinale in Italia under
18).
Inizio delle sfide alle 10 con
le finali dei doppi che vedranno nel maschile Arnaboldi-Perin sfidare Andaloro-Park
mentre nel femminile Mariani-Sacco che se la vedranno
con Bissett e Dimitrova.
Lisa Pigato (classe 2003) ha
confermato le sue doti e in un
match molto equilibrato ha superato l’argentina Farulla Di
Palma per 6-4 2-6 6-4 con un
primo set giocato molto bene,
un leggero calo nel secondo e
il ritorno ai suoi ritmi nel terzo.
Ora il match con l’altra azzurra
Federica Sacco che conferma
di essere in forma e supera la
numero uno tabellone, la giapponese Sato per 6-1 6-4.
Nel derby azzurro Biagianti
vince agevolmente su Paoletti
mentre la bulgara Dimitrova

Una corsa podistica alle Cascine di Tavola (archivio)

Infermieri e podisti
tra Galciana e Tavola
per due fine settimana
◗ PRATO

Federica Sacco, una delle due semifinaliste

(servizio fluido e in kick) ha la
meglio per 6-2 6-4 sulla russa
Vinnik.
Nel maschile bravo il perugino Francesco Passaro che elimina il numero 4, il coreano
Park, per 6-1 0-6 6-0 in una gara molto strana mentre Giuseppe La Vela elimina il più
piccolo dei fratellli Von der
Schulenburg per 7-6 7-6 e Henry Von der Shulenburg conquista la sua terza semifinale under 18 dopo Firenze e Salsomaggiore grazie all’affermazio-

ne per 6-3 6-2 sul numero 3 Rodriguez mentre il francese Voisin vince agevolmente 6-3 6-3
su Marino, stanco dopo due
battaglie consecutive. Ai vincitori verranno assegnati il Trofeo Marini Industrie, il Trofeo
Logli Massimo spa, il Trofeo
Concessionaria Checcacci spa
e la Coppa Loris Ciardi. Inizio
dei match alle 10 al Tc Prato,
via Firenze, con ingresso libero. Le finali sono previste domani alle 14 a seguire.
Vezio Trifoni

Lisa Pigato

Si terrà oggi alle 19 la Camminata degli Infermieri con partenza da via Alfani davanti al
Vella Cafè. In occasione della
Giornata
internazionale
dell'infermiere il consiglio
dell'ordine ha organizzato un
pomeriggio con tanti appuntamenti. «Alle 14,30 abbiamo l'incontro con i neo laureati - dice
il presidente Gabriele Panci poi verrà spiegata la formazione post laurea, il codice deontologico dell'infermiere e ci sarà anche la possibilità di unire
la domanda e l'offerta di lavoro. Infine tutti insieme parteciperemo con ritrovo alle 18,30 e
partenza alle 19 al walking di 5
km con istruttori qualificati e
gratuito. Il titolo è “You will never walk alone" e al termine
rinfresco con il Cafè Vella».
Sabato 19 maggio invece si
terrà "Scatta alle Cascine di Tavola", la manifestazione sportiva organizzata da Lions e Leo
Club della Provincia di Prato e
Cgfs che avrà luogo al Parco
delle Cascine di Tavola. La giornata si articolerà in più eventi:
la festa finale dei progetti atti-

vati nelle scuole primarie durante l'anno scolastico, una
camminata guidata di 4 chilometri e una corsa podistica di 9
chilometri collegate a un concorso fotografico a premi. La
prima parte della mattinata,
dalle 10 alle 12.30, rappresenterà la chiusura dei progetti che
durante l'anno sono stati fatte
nelle scuole: "Trofeo Città di
Prato", "Sport e Scuola: Compagni di Banco" e "Sport di
Classe". I bambini, insieme ai
genitori, potranno vivere una
giornata all'aria aperta all'insegna dello sport e della salute.
Nella seconda parte della mattinata, e successivamente anche nel primo pomeriggio, è
prevista la camminata di 4 chilometri con partenza alle 11.30
e alle 14.30. Il ritrovo è presso
la Rimessa delle Barche del Parco delle Cascine di Tavola. I
partecipanti, divisi in gruppi,
verranno accompagnati da
una guida che illustrerà la storia e le bellezze naturali e paesaggistiche del Parco. Ogni partecipante durante la camminata potrà scattare foto e partecipare al concorso fotografico a
premi.
(v.t.)

seconda categoria

Prato 2000 in festa per la Promozione. Ora spera il Querceto
◗ PRATO

I tifosi del Prato 2000

È il Prato 2000 a vincere il
campionato di Seconda Categoria. La squadra di mister
Cristiano Signorini riesce a
superare nel match conclusivo della stagione il Gruppo
sportivo Querceto per 2-0 e
può festeggiare la promozione diretta senza attendere gli
spareggi che invece la squadra valbisentina dovrà disputare in attesa della vincente
della semifinale tra Doccia e
Settimello.
Per la squadra ospite l’unico risultato utile era la vittoria
nell’ultima di campionato
che metteva di fronte le pri-

me due della classe. Al 5’ Liscio e al 20’ Baroncelli mettono i sigilli che permettono alla formazione di San Giorgio
a Colonica di salire di categoria. Meriti alla squadra ma anche a una dirigenza composta dal presidente Betti insieme ai due dirigenti deus ex
machina Falcini e Guarducci
che hanno sempre creduto in
questo obiettivo.
«Siamo stati un gruppo unito con il mister che è riuscito
a darci una fisionomia di gioco fin dall’inizio pur essendo
una squadra nuova per 8 undicesimi – spiega il portiere
Federico Taddei – Il modulo è
stato sempre offensivo un

4-2-3-1 con giocatori che privilegiavano la fase offensiva
come Algerino, Liscio e Capecchi. Il capitano Gonnelli è
sempre stato il punto di riferimento e anche noi che abbiamo giocato tanti campionati
siamo riusciti a creare un bel
gruppo».
Ad un certo punto sembrava una promozione ormai
consolidata ed invece il
Querceto vi ha ripreso.
«A pasqua avevamo 7 punti
di vantaggio e in quattro gare
abbiamo fatto solo 4 punti
mentre loro hanno vinto 12
partite consecutive e ci siamo
trovati alla sfida decisiva a –1.
Poi queste partite sono parti-

colari e siamo riusciti a segnare subito e a vincerla. Penso
che sia stato il mio ultimo
campionato e la mia sesta
promozione, forse un piccolo
record».
Il Querceto e il pubblico
valbisentino vi hanno applaudito.
«È stato molto bello perché
era una partita sentita per entrambe le squadre e le tifoserie – conclude Taddei – il match è stato giocato in maniera
agonistica ma corretto. C’era
tanto pubblico e spero che
anche il Querceto possa arrivare alla promozione perché
se lo meritano».
(v.t.)
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