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calcio serie d

Gavorrano-Prato,
sfida infrasettimanale
fra retrocesse dalla C
De Petrillo dovrà fare a meno dell’infortunato Kouassi
mentre Rigucci deve rinunciare allo squalificato De Pina
Vezio Trifoni / PRATO

Dopo la vittoria contro la Pianese il Prato scende di nuovo
in campo, per il turno infrasettimanale, alle 15 allo stadio Malservisi dove affronterà il Gavorrano, retrocesso
come i lanieri dalla serie C.
Le due formazioni attualmente hanno sei punti in classifica ed entrambe hanno
cambiato tecnico in panchina. Su quella della formazione grossetana siede da tre
giornate Atos Rigucci, ex
Montevarchi che ha preso il
posto di Battistini, mentre
tra i lanieri il nuovo tecnico
Alessio De Petrillo ha esordito con il successo per 2-1 sulla Pianese. «Preferivo una settimana di allenamenti - dice
De Petrillo - ma il calendario
ci mette subito di fronte una
partita con il Gavorrano, una
squadra partita con ambizioni di vincere il campionato,

ma che ha avuto qualche problema iniziale. Ci aspetta
una partita difficile ma vogliamo subito dare un seguito alla vittoria di domenica
scorsa». Il tecnico laniero dovrà fare a meno del giovane
Kouassi, autore del primo
gol con la Pianese e costretto
a uscire anzitempo per una
botta. Torna disponibile per
la panchina invece il difensore Scianname dopo uno
stop di un paio di settimane.
Ancora out il centrocampista
Marini che tornerà in gruppo dalla prossima settimana.
De Petrillo si affiderà al modulo 4-3-1-2 confermando
in larga parte l'undici iniziale
di domenica scorsa con il probabile inserimento di Rozzi
al posto di Kouassi. «Devo fare ancora alcune valutazioni
- spiega De Petrillo - anche
per la posizione di alcuni giocatori e per la sostituzione di
Kouassi. Ho diverse soluzio-

ni e sceglierò anche in relazione all'utilizzo dei quattro
giovani in quota». Il Gavorrano è reduce dalla sconfitta
esterna di sabato scorso a
Ponsacco, dove nella ripresa
ha giocato in inferiorità numerica per l'espulsione del
centravanti Gomes De Pina,
ex biancazzurro proprio nella stagione con De Petrillo.
Da un paio di settimane è stato tesserato anche Giulio Grifoni che ha vestito la maglia
del Prato dal 2013 al 2016.
Altro ex il classe '96 Isuf Cela
cresciuto nelle giovanili del
Prato. Il nuovo tecnico Athos
Rigucci si affida al 3-5-2 con
Moscati che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Gomes. Nei precedenti della scorsa stagione in serie C,
vittoria casalinga per 1-0 del
Prato e pareggio per 1-1 al ritorno. Terna arbitrale tutta
romana con il direttore di gara Mario Perri. —

Kouassi in azione contro la Pianese, oggi sarà assente per infortunio (Foto Batavia)

amatori

Il Tavola 1924 è a punteggio pieno
nel campionato di Eccellenza Uisp
PRATO

Terza giornata per l'Eccellenza Uisp e rimane in testa alla
classifica solo il Tavola Calcio 1924 che supera 3-0 il
San Paolo e conquista la terza vittoria consecutiva por-

tandosi a 9 punti. Pareggio
per le altre tre compagini in
corsa per i primi posti. Kickers Mezzana Narnali fa 1-1
con la diretta avversaria S.Ippolito ed entrambe si portano a 7 mentre La Libertà
1945 Viaccia viene fermata

2-2 dal Giusti Stefano Comeana e perde l'occasione di
andare in testa e rimane al secondo posto. A 6 il Circolo
Santa Lucia che supera 3-0
l'Ac Castelnuovo mentre dietro ci sono Signa 2007 che
vince 2-1 con il Psg, Rangers
Fontanelle che supera 1-0
Las Vegas e Vergaio 2003
che sconfigge 3-0 il Bellini
Bacchereto. A 3 va il Giusti
Stefano Comeana dopo il
bel pareggio con la Libertà
1945 Viaccia mentre a 1 rimangono Psg e Las Vegas. —

ciclismo

amatori - podismo e mountain bike

tennis

Prato e Provincia
si candidano
per il campionato
italiano donne 2019

Primo, Loffia e Bike
lungo i sentieri
dell’Appennino
sopra Migliana

Impresa delle donne
contro il Tc Beinasco
ma il Tc Prato
si arrende a Messina

L’annuncio è stato fatto durante
la “Festa del ciclismo pratese”
che si è tenuta nei locali
del circolo parrocchiale
di Carmignano con tanti campioni
PRATO

Il campionato italiano donne 2019 (Senior ed Elite Under 23) potrebbe svolgersi
sulle strade della Provincia
di Prato. A richiederlo sono
state le società del Gs Bacchereto, l’Uc Seanese, il Ccf Seanese, con la collaborazione
dei Comuni di Carmignano,
Poggio a Caiano e Prato che
dovrebbe disputarsi a fine
giugno 2019. L’annuncio è
stato dato durante la “Festa
del ciclismo pratese” che si è
tenuta al circolo parrocchiale di Carmignano e alla quale hano preso parte più di
duecento persone con un finale da brividi con le medaglie al collo di Vittoria Guazzini. Una passerella di protagonisti, tra applausi ed emozioni, con tanti ospiti a questa serata organizzata dal Comitato Provinciale di Prato
della Federciclismo, dalla Polisportiva e dal Gs Bacchereto, dalla Misericordia e dal
Comune di Carmignano e da
«Spizzettando». Ecco i pre-

miati: i giovanissimi del Borgonuovo, Autofan Vaiano e
Seano One, i campioni provinciali 2018 Nico Biagi,
Alessandro Nannini, Lorenzo Peschi, Andrea Biancalani, il campione albanese
Mesut Cepa. Per il Mtb Giuseppe Panariello e Cristiano Taliani (New Bike); per
l’Handbike la maglia rosa
Christian Giagnoni, Marco
Sforzi, Rossano Baronti, i
dirigenti storici del ciclismo
pratese Luciano Lenzi (Bacchereto), Primo Targetti
(S.Ippolito di Vernio), Fabrizio Zanasi (Borgonuovo) ed
alla memoria per Sauro Palloni (Seano One) scopritore
di Vittoria Guazzini. Premi
ai dilettanti pratesi Sensi,
Cataldo, Iannelli, Bonechi,
Bellini, all’atleta di Carmignano Andrea Targioni, ai
tre gemelli ciclisti del Vc Seano One, Pietro, Niccolò e Filippo Soldi, alle società, al
professionista Dario Puccioni. Infine l’apoteosi finale
con le atlete del Team Zhiraf, da Milena Del Sarto a
Gaia Bevilacqua, Sara Magi, Gemma Sernissi, Giorgia Catarzi, all’infinita ed
immensa Vittoria Guazzini. —
V.T.

L’appuntamento è domenica
al circolo della Misericordia
a Migliana ed è organizzato
dal Gs Primo e Pizza Bike
Partenza fra le 8,30 e le 9
MIGLIANA

Doppio appuntamento domenica prossima a Migliana al circolo Misericordia,
organizzata dal Primo e Pizza Bike, per la 14° edizione
Primo, Loffia e Bike con
start alle 9 e la corsa o camminata in natura autogestita, ludico motoria, Loffia
Trail 2.0 con partenza alle
8,30 davanti al bar. Una
grande opportunità per chi
vuole correre o camminare
o chi desidera utilizzare la
propria mountain bike per
scoprire territori magici.
Per i podisti (percorso lungo di 19 km con 850 metri
di dislivello e corto di 12 km
con 500 metri di dislivello)
mentre alle 9 sarà il turno
per i bikers (16 km per circa
700 metri di dislivello).
«Attraverseremo posti e
sentieri tutti ripuliti e il tema conduttore sarà la castagna e la riscoperta di zone
come la Riserva dell'Acquerino Cantagallo - spiega Daniele Mengoni del 1° e Piz-

za Bike - questa è la 14° edizione che viene organizzata e passeremo dal cippo
dei cugini Biancalani con
attraversamento del Bisenzio con il nuovo ponte che
abbiamo riscoperto oltre a
passaggi particolari dove ci
sono alberi di cedri e di castagne con la macinatura e
la raccolta in corso.
«I sentieri sono di facile
percorrenza e - illustra il
presidente Maurizio Magni - la possibilità è quella
di arrivare a vedere dove nasce il Bisenzio. La manifestazione è inserita nel calendario PratoRace e ha una valenza turistica per la zona
naturalistica». Il nostro
motto è sport, natura, prodotti tipici e territorio - dice
Umberto Briganti, presidente della Pro Loco di Migliana - questa manifestazione è abbinata alla Sbruciatata. Al termine organizzeremo un ricco ristoro e seguiremo la parte logistica
grazie al Bar della Misericordia che è anche la nostra
sede». Il servizio docce e il
parcheggio saranno presso
il campo sportivo di Migliana. Il percorso podistico e
quello della mountain bike
saranno diversi. —V.T.

Le ragazze del capitano
Gianluca Rossi sono riuscite
a vincere in rimonta
trasformando in vincenti dei set
che sembravano ormai persi
PRATO

Il cuore rosa del Tc Prato permette di 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 la
squadra maschile, dopo aver
pareggiato 2-2 i singolari, deve arrendersi per 4-2 ai doppi. Gli applausi per la seconda giornata sono tutti per il
team capitanato da Gianluca Rossi che grazie a una vittoria incredibile di Lucrezia
Stefanini su Federica Rossi
6-7 7-6 6-3 riesce a portare la
sua squadra sul 2-1 dopo la
vittoria di Martina Trevisan
su Anastasia Grymalska
per 63 75 e la sconfitta di Tereza Martincova contro Giulia Gatto Monticone per 75
16 62. Nel doppio decisivo il
duo Trevisan - Martincova,
pur sotto in entrambi i set,
riusciva a rimontare e a vincere 64 76 contro la coppia Gatto Monticone e Rossi e guadagnare tre punti importan-

tissimi nel proseguo del campionato anche perchè Tc Parioli Roma ha sconfitto Stampa Sporting Torino e così tutte e 4 le squadre si trovano a
tre punti dopo due giornate.
«Le ragazze hanno messo
il cuore e soprattutto Lucrezia è riuscita a vincere una gara che sembrava persa quando si è ritrovata sotto 2-4 nel
tie break del secondo set. Poi
ho deciso di tenerla a riposo
per il doppio e le due Martincova e Trevisan che non si conoscevano hanno comunque dato il massimo evinto»
dice il capitano Gianluca Rossi . 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 arrende solo ai doppi. Nei singolari successi per
Kuzmanov su Perez per 62
75 e di Federico Iannaccone con Famà per 63 63. Sconfitte per Jacopo Stefanini
contro Gianluca Naso e
dell'esordiente Giorgio Stefanacci contro Tabacco per
46 61 63. Poi nei doppi Naso-Tabacco superano Iannaccone-Stefanacci per 62 61 e
il duo Lopez-Famà hanno la
meglio su Kuzmanov e Stefanini. —V.T.

