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VARIE PRATO

DOPO UN ANNO E MEZZO IL NUOVA COMAUTO E SUSO REY
SI SEPARANO: ADESSO IL PRESIDENTE APICELLA È A CACCIA
DI UN NUOVO MISTER. E LAVORA ALLA CONFERA DI JUANILLO

LE ALTRE DISCIPLINE
DAL CALCIO A 5 ALLA PALLAVOLO

Tennis

Rugby I ragazzi di Nuti sono chiamati alla prova di maturità contro i rivali capitolini

Il Città di Prato
si tinge d’azzurro
Oggi il big match
Sacco sfida Pigato

Baby Cavalieri verso il titolo: test verità
AGGIUDICARSI lo scontro diretto per compiere un
passo avanti e lanciare un chiaro segnale alle avversarie. Giornata cruciale per i Cavalieri Union Prato Sesto Under 18 Elite, primi in classifica nel Girone 1
con 10 punti (in coabitazione con Capitolina) e chiamati a una prova di maturità sulla strada del titolo
nazionale. Il prossimo ostacolo è infatti rappresenta-

to proprio dalla formazione romana, che domani alle 15.30 farà visita ai ragazzi di Nuti e Guastini con il
medesimo obiettivo. In palio nel big match di giornata al Chersoni, insomma, ci sarà il primato in solitaria e una serie ipoteca sulla finale. E i Cavalieri si
affidano anche alla spinta del pubblico di casa.
G.F.

IN AZIONE I Cavalieri all’attacco

Prato, prende il via la rivoluzione
Suso Rey non è più l’allenatore
Calcio a 5 Il Nuova Comauto cerca un tecnico. E il mercato s’infiamma
SUSO REY non è più l’allenatore
del Nuova Comauto. Dopo un anno e mezzo si separano le strade
del tecnico spagnolo e del Prato
Calcio a 5, che ha deciso di puntare su un altro nome per affrontare
la quarta stagione consecutiva in
serie A2. A giorni infatti la società
del presidente Aniello Apicella
dovrebbe annunciare il nuovo allenatore al quale sarà affidato il
compito di rilanciare le sorti biancazzurre dopo una stagione particolarmente tribolata, che ha visto
la squadra salvarsi solo all’ultima
giornata di campionato. La separazione fra il Nuova Comauto e
Suso Rey non è stata però traumatica, anzi il club ha ringraziato il
tecnico di origini galiziane per
l’ottimo lavoro svolto durante il

connazionale David Madrid, che
era fuggito nel bel mezzo della stagione insieme a due giocatori spagnoli. Ora dunque la separazione
dal Prato Calcio a 5 che si prepara
ad altre grandi operazioni che possano portare al rilancio della squadra.

MISTER Suso Rey lascia Prato dopo una stagione parecchio tribolata

periodo in cui è stato alla guida
della squadra che, lo ricordiamo,
nel corso della stagione 2016/17
ha saputo portare alla semifinale
di Coppa Italia, persa solo ai rigori, e ai quarti di finale dei playoff
promozione contro l’Arzignano

che ebbe la meglio grazie al miglior piazzamento finale ottenuto
in regular season e senza che il
Prato perdesse sul campo il confronto diretto. Suso Rey era subentrato in corsa durante il campionato 2016/17 al posto del suo

IL PRESIDENTE Apicella ed i
suoi fanno sapere infatti che in
pentola stanno già bollendo diverse trattative. Interessante sarà vedere, in particolare, come andrà a
finire la situazione riguardante il
bomber spagnolo Juanillo, capocannoniere del campionato, che
potrebbe essere un punto di partenza importante nella costruzione di una squadra che nutra delle
ambizioni.
M.M.

Pallanuoto L’Azzurra deve reagire: con l’Etruria per il rilancio. Out capitan Cencetti
L’AZZURRA riparte dal match contro l’Etruria. Dopo la sconfitta patita in casa contro
l’Aragno, la seconda forza del campionato affronta gli empolesi con un solo punto di vantaggio sull’Andrea Doria, che affronterà proprio i liguri a Genova. I biancazzurri sono obbligati a reagire subito al secondo stop stagionale, per riprendere la corsa verso i playoff di
serie C e per non rischiare di perdere ulteriori
posizioni. Un confronto difficile per i ragazzi

7

di Magi, che dovranno fare a meno di capitan
Cencetti, contro un avversario di alto livello e
di grande esperienza. L’Etruria, tra l’altro, è reduce dalla battuta d’arresto con la capolista
Imperia, ma ha le carte in regola per mettere
in seria difficoltà i pratesi. L’ennesimo esame
stagionale quindi per la giovanissima compagine del presidente Bartolozzi, chiamata ancora una volta a dimostrare di valere un posto
per giocarsi la promozione in serie B. «Partita

da affrontare con grande attenzione. L’Etruria ha ottimi tiratori da fuori – commenta il
tecnico Andrea Magi –. Dovremo disputare
un match impeccabile sul piano difensivo».
Dello stesso avviso il dirigente responsabile
dell’Azzurra, Emanuele Lucchesi: «L’Etruria
è una delle realtà con maggiore esperienza e
con più elevato tasso tecnico del campionato –
conclude –. Sarà importante mantenere alta la
concentrazione per quattro tempi».

SI TINGE d’azzurro il 36° Torneo
Internazionale Under 18 Città di
Prato. Sarà la sfida di semifinale
tra Federica Sacco e la quindicenne Lisa Pigato il match clou di oggi al Tc Prato, dove sono in programma gli scontri per accedere
alle finali. Nella parte bassa del tabellone femminile Martina Biagianti giocherà contro la bulgura
Daniella Dimitrova, mentre nel
maschile si sfideranno da una parte l’umbro Francesco Passaro e il
siciliano Giuseppe La Vela e,
dall’altra, il francese Emilien Voisin e lo svizzero Henry Von der
Schulenburg (alla sua terza semifinale in Italia under 18). Inizio delle sfide alle 10 del mattino, con le
finali dei doppi che vedranno nel
maschile Arnaboldi-Perin sfidare
Andaloro-Park; nel femminile, invece, il duo Mariani-Sacco se la vedrà con la coppia composta da Bissett e Dimitrova. Ma analizziamo
nel dettaglio le quattro semifinaliste dei singolari. Lisa Pigato (classe 2003) in un match molto equilibrato ha superato l’argentina Farulla Di Palma 2-1 (6-4, 2-6 6-4).
L’altra azzurra, Federica Sacco,
ha confermato di essere in gran
forma superando la numero uno
del tabellone, la giapponese Sato,
per 2-0 (6-1, 6-4). Nel derby azzurro dei quarti Biagianti ha vinto
agevolmente su Paoletti, mentre
la bulgara Dimitrova ha superato
in due set (6-2, 6-4) la russa Vinnik. Nel maschile bravo il perugino Francesco Passaro, che ha eliminato il coreano Park, (6-1, 0-6,
6-0), mentre Giuseppe La Vela ha
battuto il più piccolo dei fratelli
Von der Schunenburg (7-6, 7-6).
Il maggiore, Henry, ha invece conquistato la sua terza semifinale under 18 dopo Firenze e Salsomaggiore grazie all’affermazione per
6-3, 6-2 su Rodriguez, mentre il
francese Voisin ha battuto agevolmente (6-3, 6-3) Marino.
L.M.

Pallavolo Domani la finalissima Under 16. L’obiettivo sono le finali nazionali

Pallanuoto giovanile Primato nel girone regionale per la squadra di Rugi

Volley Prato all’esame Santa Croce

Super Gavazzeni: Under 13 in semifinale

FINE settimana caldissimo per le giovanili
del Volley Prato. Terminata l’avventura
della Serie C, la società del presidente
Giuntoli è adesso concentrata sul vivaio.
Primo obbiettivo i play off di Prima Divisione. La sconfitta con Pistoia non ha demoralizzato Prato, che stasera alle 21 (Palestra I Ciliani) affronterà l’Upc Volley di Camaiore. La prima sfida di un triangolare
che coinvolge anche Monnalisa Savinese e
che vedrà Prato in campo per gara tre il 26

VITTORIA perentoria e accesso alle semifinali regionali per l’Azzurra Under 13 Fin.
I biancazzurri battono 13-4 l’Etruria e si aggiudicano il primo posto nel girone a pari
merito con l’Ngm Firenze. Proprio la differenza reti negli scontri diretti assegna il primato alla squadra pratese, che accede direttamente alle semifinali del campionato toscano. La squadra diretta da mister Santini, assente Rugi per squalifica, ha mostrato
davvero un bel gioco e un’ottima condizio-

maggio, a Monte San Savino. Domani alle
15, invece, è in programma la finalissima
del torneo regionale Under 16, con in campo il Volley Prato. Si gioca al PalaMattioli
di Firenze e l’avversaria sarà Santa Croce,
un’altra grande del volley giovanile toscano. Anche in questo caso l’obbiettivo è non
solo il titolo regionale, ma anche la possibilità di iscrivere il proprio nome tra le partecipanti alle finali nazionali, in programma
a Torino, dal 29 maggio al 3 giugno.

ne atletica, concedendo pochissimo agli avversari. In evidenza Franchi, Veroni, Santini, Pasquini (una doppietta a testa) ma soprattutto , Gavazzeni che ha realizzato 4 reti. I campioni toscani in carica attendono
dunque l’esito dei quarti di finale, che molto probabilmente vedrà la Rari Nantes Florentia prevalere sulla prima squadra classificata nel girone regionale. Si profila dunque l’ennesimo scontro con i fortissimi fiorentini. Ormai una classica a livello giovanile.

