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VARIE PRATO

LA SQUADRA FEMMINILE DEL TC PRATO S’IMPONE
CON IL RISULTATO DI 3-1 SUL TC BEINASCO.
BENE IL DUO TREVISAN-MARTINCOVA NEL DOPPIO

LE ALTRE DISCIPLINE
RIFLETTORI SUI PROTAGONISTI

Rugby Nuovo acquisto dei Cavalieri. Il presidente Fusi: «Giocatore esperto, ci aiuterà a crescere»

Arriva Lautaro Casado. Per dimenticare Gonzalo Paulin
ARRIVA dalla Pampa, come Gonzalo Paulìn.
E gli toccherà proprio il compito di non far
rimpiangere il connazionale che ha deciso pochi mesi fa di tornare in Argentina. Dopo mesi di trattative serrate, il nuovo «numero otto»
dei Cavalieri Union Prato Sesto ha finalmente
un volto: è quello del ventiseienne Lautaro Ca-

sado, prelevato dal Club Uru Curè di Rio
Quarto e blindato con un contratto di due anni. Viene da Cordoba (esattamente come il precedessore, con il quale condivide anche l’anno
di nascita) ed è nella rappresentativa di Rugby
Sevens del suo Paese, dopo aver vestito la maglia delle selezioni giovanili. Gli manca in sin-

tesi il debutto nella nazionale biancoceleste
maggiore, che conta di conquistare una volta
sbarcato a Iolo. «Un giocatore esperto, quel
che in sostanza ci serviva per far crescere una
rosa valida ma giovanissima – lo ha definito il
presidente Francesco Fusi – Sono sicuro che
riuscirà ad integrarsi nel gruppo senza problemi e a darci una mano sin da subito».

Stefanini, l’incredibile è possibile
Seconda giornata ok per le ragazze
Tennis La squadra maschile torna invece sconfitta da Messina
WEEKEND agrodolce per il tennis
laniero. Il cuore rosa del Tc Prato
riesce a superare per 3-1 il Tc Beinasco nella seconda giornata del
campionato a squadre di serie A1 e
rimanere in corsa per i primi due
posti del girone. A Messina, invece, la squadra maschile, dopo aver
pareggiato 2-2 i singolari, deve arrendersi per 4-2 al termine dei doppi. Gli applausi per la seconda giornata della stagione vanno tutti al
team femminile, capitanato da
Gianluca Rossi, che grazie a una vittoria incredibile di Lucrezia Stefanini su Federica Rossi (6-7, 7-6,
6-3) riesce a portarsi sul 2-1 dopo la
vittoria di Martina Trevisan su
Anastasia Grymalska (6-3, 7-5) e
dopo la sconfitta di Tereza Martincova contro Giulia Gatto Monticone (7-5, 1-6, 6-2). Nel doppio risulta decisivo il duo Trevisan-Martincova, che dopo esser stato in svantaggio in entrambi i set riesce a ri-

GRUPPO La squadra femminile del Tennis Club Prato

montare e a vincere (6-4, 7-6) contro la coppia composta da Gatto
Monticone e Rossi e a guadagnare
tre punti importantissimi per il
proseguo del campionato, anche
perché il Tc Parioli Roma ha sconfitto Stampa Sporting Torino e tutte e quattro le squadre si trovano a

tre punti dopo due giornate. «Le ragazze hanno messo in campo il cuore: soprattutto Lucrezia è riuscita a
vincere una gara che sembrava ormai persa quando si è ritrovata sotto 2-4 nel tie break del secondo
set», commenta il capitano, Gianluca Rossi. «Al termine di questa par-

tita Stefanini era esausta e ho scelto
di far giocare in doppio Martincova e Trevisan, che non si conoscevano, ma grazie alla grinta e alle loro
capacità siamo riusciti a conquistare questo successo». Nel maschile
la squadra capitana dal maestro Antonio Cotugno, pur priva di Lorenzo Sonego e di Matteo Trevisan, ha
lottato fino alla fine e si è arresa solo ai doppi. Nei singolari successi
di Kuzmanov su Perez (6-2, 7-5) e
di Federico Iannaccone su Famà
(6-3, 6-3). Sconfitte per Jacopo Stefanini con Gianluca Naso e
dell’esordiente Giorgio Stefanacci
contro Tabacco. Poi nei doppi il
duo Naso-Tabacco supera la coppia Iannaccone-Stefanacci per 62
61 e il duo Lopez-Famà ha la meglio su Kuzmanov e Stefanini.
Nell’altra sfida il Park Genova si fa
fermare sul 3-3 dal Tc Selva Alta
Vigevano, che sarà il prossimo avversario dei lanieri, ora ultimi senza punti.

Basket maschile Sibe a punteggio pieno dopo 4 giornate: è un inizio sfolgorante
PRIMI in classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate. E’ un avvio di campionato sfolgorante quello della Sibe, che al «PalaCosmelli» supera anche l’Us Livorno, imponendosi per
88-58 e rimane capolista in serie C Silver. La partita, almeno in avvio, è stata difficile per i pratesi, sorpresa dall’avvio veemente dei labronici. I
Dragons, però, impiegano poco pi ù di un quarto d’ora per spegnere le velleità dei padroni di
casa e confermarsi squadra che può ambire ad

un ruolo da protagonista in campionato. Dopo
aver chiuso il primo quarto sotto di un punto
(15-14) la Sibe inizia a macinare gioco e a trovare i canestri dalle mani di Biscardi, Danesi e Staino. Nel secondo quarto l’inerzia del match passa
nelle mani dei ragazzi di coach Pinelli, che all’intervallo lungo sono già in pieno controllo della
partita (36-27 il risultato in favore dei pratesi alla seconda sosta). Al rientro in campo dagli spogliatoi Brunelli e Congedo a provare a tenere in

Pallavolo maschile I maremmani dominano per 3 a 0. Ora serve una scossa
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scia i padroni di casa, ma Fontani, in serata di
grazia, tiene avanti i Dragons, ben coadiuvato
da Staino e da Danesi. Si arriva all’ultima sosta
con Prato avanti 61-43. L’ultimo quarto serve solo ai lanieri per gestire il vantaggio. Anzi, coach
Pinelli negli ultimi minuti concede spazio anche ai giovanissimi Sangermano, Lancisi, Saccenti, Pacini e Guarducci, che lo ripagano portando a 30 i punti di margine dei Dragons e mettendo in mostra grinta e tanta determinazione.
L.M.

Calcio a cinque

Futsal Bagnolo,
prima sconfitta
Ma la vetta
per ora è salva
LA QUINTA giornata del campionato di serie C1 è stata fatale alla
capolista Futsal Bagnolo, costretta a incassare la sua prima sconfitta stagionale ad opera della Lastrigiana, che si è confermata dunque
avversario temibile nella corsa alla promozione. La squadra di
Grandi, nonostante il kappaò subito – per giunta sul terreno di casa – ha conservato comunque il
primo posto in classifica, ma ora
la stessa Lastrigiana e l’Euroflorence seguono a soli due punti di
distanza. Netta la sconfitta per il
Futsal Bagnolo, battuto 2-6 al ‘Nesti’, e per il quale sono andati in
gol solo Allori e Panariello. Nella
quinta giornata era in programma anche un derby pratese, quello fra Arpi Nova e Verag Villaggio che si è concluso in parità,
1-1, con gol di Ceccarini per i padroni di casa e di Ghinassi per gli
ospiti. Pareggio anche per l’altra
pratese, il San Giusto, che sul terreno di casa ha impattato 3-3 con
la Sestoese (reti di Guasti, Pecchioli e Ponti). La classifica è ora
la seguente: Futsal Bagnolo 12
punti; Lastrigiana ed Euroflorence 10; Il Rotino 9; Vigor Fucecchio 8; Arpi Nova, Verag Villaggio, Sestoese e La Sorba 7; San
Giusto 6; Versilia 5; Midland e Signa 4; San Giovanni 1. Scendendo in serie C2, la quinta giornata
ha fatto registrare il terzo successo consecutivo del Cs 1909 Poggio a Caiano, che al ‘Pacetti’ ha
piegato 3-1 il Futsal Massa grazie
alle reti di Galasso, Misseri e Bitossi. Con questa vittoria i medicei sono saliti a quota 10 in terza
posizione, a sole due lunghezze
dalla capolista Limite e Capraia,
che in questo turno ha avuto la
meglio sul Coiano Santa Lucia
per 5-3 (gol pratesi di Nozzoli,
doppietta, e Martino Tasselli). Infine, la Timec Prato ha interrotto
la serie negativa, avendo ragione
facilmente del fanalino Unione
Montalbano: 8-1 con doppiette di
Baracchi e Zizzi e gol di Modica,
Menici, Serio e Rizzuto.
Massimiliano Martini

Hockey su pista Fioravanti con una doppietta trascina gli uomini di De Rinaldis

Il Volley Prato crolla in casa con Grosseto Hp Maliseti, che poker col Montecchio
NON POTEVA esserci esordio casalingo
peggiore per il Volley Prato nel campionato di serie C maschile. La squadra di Novelli, infatti, cede al Gramsci Keynes per 3 a 0
al cospetto dell’Invicta Grosseto. Una vera
e propria batosta, con i biancazzurri capaci
di restare in partita solo nel corso della prima frazione, persa 23-25 ma comunque giocata sul filo dell’equilibrio. Poi alla lunga
Grosseto prende il largo e Prato non riesce
ad arginare in alcun modo gli attacchi ospiti. Il secondo parziale viene vinto dai ragaz-

zi di Rolando per 21 a 25, mentre il sigillo
conclusivo giunge nella terza frazione,
chiusa 19-25 dai maremmani.
Questa la formazione del Volley Prato: Corti, Mazzinghi E., Marchi, Bruni, Alpini
M., Mazzinghi F., Lucchetti, Alpini l., Civinini, Nincheri, Cassioli, Olivieri, Cantini. All. Novelli. Questo invece il gruppo
dell’Invicta Grosseto: Alessandrini, Alpini, Barbini, Baricci, Bruni, Cappuccini, Cericola, Fiorini, Morviducci, Napolitano,
Rauso, Rossi, Sicali. All. Rolando.

DOPO il pareggio con Bassano, arriva la prima vittoria nel campionato di serie A2 per
l’Hp Maliseti. I ragazzi di coach De Rinaldis dominano al PalaRogai al cospetto del
Montecchio Precalcino, sconfitto per 4-0.
Partita, di fatto, non c’è mai stata col Maliseti capace di portarsi in vantaggio con Fioravanti al 3’ e di raddoppiare con Baldesi al
15’. Il tris porta la firma ancora una volta di
Fioravanti, che così insacca la doppietta
personale e si erge a migliore in campo. Il
poker che chiude i conti viene siglato su ri-

gore da Sterpini. «Abbiamo vinto una partita per nulla scontata – dice De Rinaldis –
contro una squadra con giocatori che corrono, di categoria. Ma siamo scesi in pista giocata con determinazione e devo fare i complimenti ai ragazzi, ai quali avevo chiesto
tanto in settimana». Adesso l’Hp Maliseti,
forte di un pareggio e di una vittoria nelle
prime due giornate del torneo, può guardare con ottimismo al continuo della stagione, nel tentativo di centrare i playoff promozione.
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