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Sit in dei ragazzi delle Giovanili e dei loro genitori
Famiglie e baby-calciatori chiedono un incontro al sindaco, poi fissato per domani. I tifosi tornano al Lungobisenzio
PRATO

Tifosi e Giovanili del Prato insieme allo stadio ma per motivi diversi. I giovani calciatori
con i loro genitori (una trentina di persone) si sono ritrovate al Lungobisenzio e a piedi
hanno raggiunto piazza del
Comune per poi cercare l'incontro con il sindaco Biffoni,
che non c'era perché era impegnato in un matrimonio. La
delegazione ha incontrato la
portavoce del sindaco Eleonora Della Ratta, che ha fissato
un incontro per domani alle
16 con i genitori per parlare
della situazione del Prato e di
come si evolverà la problematica legata non solo al ripescaggio in serie C ma anche
per il problema formazioni
giovanili. Dall'altro lato i tifosi biancoazzurri hanno voluto
esserci e in molti per loro era
la prima volta al Lungobisenzio risistemato per dare forza
al messaggio che il Prato deve
continuare ma senza Toccafondi. Anche loro dallo stadio
sono arrivati in piazza del Comune e hanno atteso l'incontro.
Nel frattempo la Lega di serie
C ha rimandato la composizione dei gironi e il calendario al
22 agosto. La nota recita: «Al-

la luce dell’elevato numero di
procedimenti a tutt’oggi pendenti dinanzi alla giustizia
sportiva il cui esito influisce
inevitabilmente su questa Lega, oltre allo scenario a dir poco incerto in ordine alle società che andranno ad integrare
l’organico del campionato serie C, Lega Pro è costretta a
prendere atto della impossibilità di procedere alla presentazione dei calendari per la data
del 7 agosto, originariamente
stabilita. Ciò premesso, il consiglio direttivo della Lega Pro,
convocato per il giorno 6 agosto 2018, delibererà in merito
alla nuova data per la presentazione dei calendari del campionato serie C stagione sportiva 2018/2019 – indicativamente quella del 22 agosto
2018 –, ai gironi e, svolte le
più opportune valutazioni in
ordine allo scenario federale
e alla conseguenze che a cascata si riversano sulla Lega
Pro, delibererà le iniziative da
intraprendere in ordine all’inizio del campionato serie C
2018/2019».
Comunque oggi ci sarà la prima decisione, quella dei ripescaggi da parte del commissari straordinario Fabbricini, ed
è quasi sicuro che la domanda
di ripescaggio del Prato venga

tENNis

Grande festa al Tc Prato
premiati singoli e squadre
PRATO

Grande festa al Tc Prato in occasione delle premiazioni
dei tornei sociali e per attribuire un riconoscimento alle
due squadre capaci di vincere il titolo italiano nelle Lady
55 e quello toscano negli
Over 60 maschile. Oltre all'attesa per il mese di ottobre della serie A1 maschile e femminile dove Prato detiene il titolo italiano a squadre femminile. «È stata una serata divertente e allegra dove i nostri
soci insieme a Lenzi, Lele Bartolini, Sergio Capone e Al-

lianz - spiega il presidente
del Tc Prato Riccardo Marini - sono stati premiati per i risultati raggiunti nel torneo
sociale che ogni anno vede
tanti giocatori giocare durante l'estate sui campi del nostro circolo». Più di 200 i partecipanti ai vari tornei sociali
che si sono disputati e che
hanno visto i soci del circolo
protagonisti. Nel singolare
Top è stato Massimo Bigagli
a vincere su Aimone Castellacci, Nella prima fascia Andrea vannucci prevale si Filippo Pozzarini, 2ª fascia è Stefano papi a superare Francesco

bocciata per il noto problema
dello stadio Lungobisenzio.
non disponibile per la revoca
che il sindaco Biffoni ha fatto
all'Ac Prato se non fosse stato
venduto al 100% ad altro soggetto.
Proprio sotto questo aspetto
arrivano notizie differenti per
l'allontanamento di Joseph
Romano dall'affare. «In questi giorni Romano e Toccafondi si sono parlati - spiega l'amico di Romano, Giuseppe De
Luca - e Joseph è ancora interessato ad acquisire il Prato.
Ora vediamo cosa succede e
nel caso il Prato faccia ricorso
al Coni e possa arrivare un esito positivo l'imprenditore canadese sarebbe pronto a rilevare la società come aveva già
detto».
Quindi la cordata canadese
non esce di scena completamente, come sembrava, ma
potrebbe rientrare in caso di
ripescaggio. Un affare molto
intricato che vede la conferma della sua posizione da parte del sindaco Biffoni nei confronti di Toccafondi. con il presidente squalificato per 20 mesi che insieme ai suoi legali
cercherà di riportare il Prato
in serie C. —
VEZIO TRIFONI
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Rosati, 4ª fascia Filippo Cappellini vince su Giovanni Biagioli, nel torneo Over Gabriele Martelli sconfigge in finale
Costantino Vellas mentre nel
femminile è Marta Salvadori
a vincere su Cinzia Gramigni.
Nel doppio misto la coppia
Clara Santanni e Umberto
Querci prevale si Serena Tatti e Marco Venturi, nel doppio misto qualificazioni vince il duo Camilla e Marco Papi mentre nel doppio femminile la migliore coppia è quella composta da Alessandra
Cecchi e Paola Prospero che
prevale in finale su Cristina
Paolieri e Donatella Bellandi. Nel doppio maschile sono
arrivati all'atto conclusivo
nel tabellone Top Luca Ciardi e Jacopo Calò Carducci
contro Umberto Querci e Lorenzo Lastrucci. —
V.T.

Alcuni ragazzi del Prato e le loro famiglie in piazza del Comune FOTO SPROVIERO/BATAVIA)
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È di Cipriani il miglior tempo
della 10ª Prato-Doganaccia
PRATO

Buona partecipazione per la
10ª Prato Doganaccia. La
classica, organizzata dal Valdelsa Duemila Ciclismo del
presidente Moneti in collaborazione con il Csi di Prato
con il supporto fattivo di Vinicio Pagli, ha visto i corridori
dietro macchina fino allo
zoo di Pistoia da dove, piedi
a terra, è stato dato il via cronometrando il tempo impiegato dai vari atleti, il miglior
tempo lo ha fatto segnare il
vincitore del percorso medio
(106 km) della Maratona del-

le Dolomiti Matteo Cipriani
(Infinity Cycling Team ASD)
che ha preceduto Giacomo
Sansoni e Davide Lombardi,
con molti atleti che sono arrivati anche da fuori regione.
Per l’atleta di punta dell’Infinity Cycling team un successo che va ad aggiungersi a
quello di prestigio delle Dolomiti e quello della Nove Colli
negli anni precedenti. Hanno prestato servizio nella gara le scorte tecniche dell'
Ocip di Pistoia con il responsabile Domizio Spadi, la Misericordia di Prato per l'assistenza sanitaria, Paolo Maraffon, Rodolfo Gambacciani e Marcello Perugini per la
direzione della gara e la segreteria di Andrea Vezzosi.
«"E' una classica che non vogliamo perdere e per questo
ci teniamo che possa continuare» dice Vezzosi . —

Matteo Cipriani al traguardo
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