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VARIE PRATO

LE ALTRE DISCIPLINE

RIFLETTORI SUI PROTAGONISTI

IN SESSANTA ALLA PARTENZA DELLA GARA
CIPRIANI HA RESISTITO AL RITORNO DEL TANDEM
E HA TAGLIATO IL TRAGUARDO IN UN’ORA 57’ 57’’

Tennis Al circolo si sono sfidati oltre 200 soci. Nel singolare esulta Bigagli

Rugby Novità in arrivo

Tornei e sorrisi al Tc: tutti i premiati

Gispi: è rivoluzione
Via Tempestini
Il successore?
Arriverà da fuori

GRANDE festa al Tc Prato. Sono andate in scena le premiazioni dei tornei sociali ed è stato attribuito un riconoscimento alle Lady 55 e agli Over 60 maschili. Più di
200 i soci del circolo che hanno partecipato ai tornei.
Nel singolare Top è stato Massimo Bigagli a vincere su
Aimone Castellacci. Nella prima fascia Vannucci ha prevalso su Pozzarini; in fascia 2 Papi ha superato Rosati;
in quarta fascia Cappellini ha vinto su Biagioli; nel torneo Over Martelli ha sconfitto Vellas, mentre nel femminile Salvadori ha battuto Gramigni. Nel doppio mi-

sto la coppia Santanni-Querci ha battuto il duo TattiVenturi; nel doppio misto qualificazioni ha vinto il duo
composto da Camilla e Marco Papi mentre nel doppio
femminile la migliore coppia è stata quella formata da
Cecchi e Prospero che ha battuto Paolieri e Bellandi.
Nel doppio maschile sono arrivati all’atto conclusivo
nel tabellone Top Ciardi e Calò Carducci contro Querci
e Lastrucci, mentre nella prima fascia Vannucchi e
Grassi hanno vinto contro Rapone e Querci. In fascia 2
Balli e Querci hanno prevalso su Biancalani-Lenzi.

TRIONFO Le consegne di
Marini

Cipriani show: allungo super e festa
Ciclismo Alla Prato-Doganaccia vince il biker di Comeana in meno di 2 ore
LA DECIMA edizione della PratoDoganaccia organizzata grazie alla collaborazione della Misericordia di Prato, e del Team Sansoni,
ha visto al via una sessantina di
partecipanti su di un tracciato di
circa 80 chilometri. La partenza
al gruppo dei ciclosportivi e cicloturisti da via Galcianese e dopo
un tratto a velocità controllata fino a Pistoia è iniziato quello «agonistico», lungo le salite di Montagnana, Momigno, Femminamorta e Margine di Momigno. Molto
attivi e brillanti gli esponenti del
Faenza Team con Corsello, Spada
e Ballestri, ma anche i toscani Sansoni, Lombardi e Cipriani. La selezione decisiva lungo i quindici
chilometri dell’ascesa finale che

ALL’ARRIVO Matteo Cipriani

portava agli impianti di risalita
sciistici della Doganaccia. Nel
gruppetto di testa, l’allungo del
pratese Matteo Cipriani dell’Infinity Cycling Team, seguito da
Sansoni, Corsello, Lombardi e
Bartolozzi.
A CIRCA metà salita, Cipriani aveva un vantaggio di 50’’ sul gruppetto alle sue spalle dal quale usciva Bartolozzi. A 4 km dal traguardo il vantaggio di Cipriani è sceso
a circa 30’’, con Sansoni scatenato
al suo inseguimento in compagnia di Lombardi. L’atleta di Comeana però ha resistito al ritorno
del tandem tagliando per primo il
traguardo di Doganaccia nel tempo di un’ora 57’57’’. A soli 18’’
giungeva il pistoiese di Campo

Tizzoro Giacomo Sansoni, del
Team Sansoni, primo nella categorie Veterani, mentre il podio
era completato a 31’’ di ritardo da
Davide Lombardi della Cykeln
Team. Al quarto posto Giuseppe
Corsello del Faenza Team con un
ritardo di 1’29’’, quindi a seguire
Alessio Gori (Genetik Cycling),
Ballestri (Team Bike Innovation), Marco Spada e Stefano Stagni del Gianluca Faenza Team,
Dimitri Colferai (Bike Team
2001) e Daniele Pretini (Team
San Ginese). Primo dei «Gentlemen» Davide Santerini (La Belle
Equipe): nei «Supergentlem»
Mauro Greco (La Fuga).
Antonio Mannori

RIVOLUZIONE. Termine
talmente inflazionato da aver
perduto l’accezione piena, ma
non si potrebbe definire
altrimenti il cambiamento che
stanno per operare a livello
tecnico i dirigenti del Gispi. Un
cambio di rotta che riguarda il
fiore all’occhiello della società,
ovvero quell’Under 14 che dopo
l’ingresso nella fase finale e il
13esimo posto nel ranking
ottenuta nel Superchallenge
2017/18 si appresta ad affrontare
la prossima stagione. La prima
novità riguarda la direzione
tecnica, poiché in panchina non
ci sarà più Niccolò Tempestini.
La dirigenza è alla ricerca del suo
successore e il nuovo allenatore
potrebbe arrivare da fuori.
Magari proprio dal Veneto, da
dove proviene tra l’altro uno dei
nuovi collaboratori tecnici: si
tratta del vicentino Alex
Bonuomo, al quale dovrebbero
essere delegati compiti di
istruttore per quel che riguarda
la parte tecnica. Compito che
potrebbe dividere con un altro
tecnico in arrivo da Frascati, la
cui firma è attesa a breve.
Confermata infine Prato come
tappa del Superchallenge
2018/19: il memorial «Francesco
Bolognese» dovrebbe svolgersi
fra ottobre e novembre e porterà
in città le migliori formazioni
giovanili nazionali.
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