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Sei squadre si daranno battaglia
per il titolo invernale femminile
Lunedì 7 la prima sfida sarà tra Tc Costa Azzurra e Tc Agliana
A metà gennaio la fase finale del campionato maschile Trofeo dell'Amicizia
PRATO. Il tennis pratese è subi-

to donna nel 2019 con il campionato invernale a squadre
femminile che comincerà lunedì 7 gennaio con la sfida tra Tc
Costa Azzurra e Tc Agliana. Sono sei le squadre in campo per
la manifestazione organizzata
dal comitato provinciale pratese della Federtennis che assegnerà il titolo indoor di campione pratese. Mercoledì 9
gennaio si terrà il match tra Ct
Paolo Ciampi Coiano e Tc Prato B mentre venerdì 11 gennaio saranno Tc Prato A e Tc Bisenzio. Due singolari e un doppio con massima classifica per
il singolare 4.4 e nel doppio
4.2. Le prime quattro squadre
della classifica accederanno alla fase finale con sfide tra la prima classificata contro la quarta e la seconda con la terza per
arrivare alla finale provinciale. «Siamo davvero soddisfatti
del numero di squadre al femminile che partecipano al campionato invernale - spiega Antonio Bambagioni, delegato
Federtennis Prato - sono circa
50 giocatrici che si confronte-

ranno durante l'inverno per
poi disputare le semifinali e le
finali e conquistare il titolo di
campione invernale tpra-Fit di
Prato. A metà gennaio si disputerà anche la fase finale del
campionato invernale maschile denominato Trofeo dell'Amicizia con otto squadre ancora in gara». Queste le sfide maschili Tc Prato B contro la vincente della sfida tra Tc Costa
azzurra A e B (venerdì 18 gennaio), Tc Primavera A - Tc Prato C (martedì 15 gennaio), Dlf
Pistoia-Ct Tenda (sabato 19
gennaio) e Ct Paolo Ciampi Coiano contro Tc Bisenzio (martedì 15 gennaio). «Per l'attività agonistica invece si disputerà dal 19 gennaio al 3 febbraio
al Ct Etruria il torneo Road to
Foro per qualificarsi agli Internazionali d'Italia di Roma - dice Bambagioni - in quel caso saranno tutti i giocatori della nostra provincia di quarta categoria a giocarsi (in singolare e
doppio) questi posti prestigiosi. Un gennaio davvero vivo
per il tennis». —
Vezio Trifoni

L’under 16 dell’Ariete Prato

Ariete Prato strappa
un bel quarto posto
a Salsomaggiore

Alessandra Cipriani e Donatella Olivari (Tc Costa Azzurra)

PRATO. Una grande Ariete
Prato Volley Project strappa
il quarto posto alla Ariete
Prato Volley Project “Savino
del Bene – Volley Jam Cup”.
Ancora una pratese che si fa
onore in un prestigioso torneo festivo. Dopo Volley Prato e Viva, che hanno preso
parte alla Winter Cup 2018,
è la volta della selezione Under 16 dell’Ariete a segnalarsi per uno splendido quarto
posto alla manifestazione
nata dalla collaborazione
tra la società di Scandicci, il
Volleyrò Casal de Pazzi ed il
Volley Jam Camp e che si è
tenuta a Salsomaggiore Ter-

me (28-30 dicembre). Le
pratesi sono giunte ai piedi
del podio con due giocatrici
premiate tra le migliori della manifestazione. Ma andiamo con ordine. Prato ha
battuto World Napoli (2-0),
Segrate (2-1 in rimonta)
perdendo invece con Parma, che poi avrebbe vinto il
torneo, per 2-0 ed in semifinale con Verbania 2-1. Ad arricchire la partecipazione
pratese, come detto, i premi
come miglior palleggiatore
del torneo a Miriam Zine
(classe 2005) e come centrale a Princess. —
Alessio Alessi

