VARIE PRATO
RIFLETTORI SUI PROTAGONISTI

FEDERTENNIS
L’anno nuovo
inizia con il
campionato
invernale a
squadre. Sui
campi si
sfideranno una
cinquantina di
giocatrici

L’anno nuovo si tinge di rosa
Tennis Sei squadre femminili in gara per il titolo di campione pratese

PRESIDENTE
Riccardo Marini del Tc Prato

finale, dove la prima classificata si
confronterà contro la quarta in
graduatoria e la seconda sfiderà invece la terza classificata per arrivare alla finale provinciale.
«Siamo davvero soddisfatti del numero di squadre femminili che
partecipano al campionato invernale - spiega Antonio Bambagioni, delegato Federtennis Prato sono circa 50 giocatrici in totale,
che si confronteranno durante
l’inverno per poi disputare le semifinali e le finali e conquistare il
titolo di campione invernale 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 (venerdi
18 gennaio), Tc Primavera A-Tc
Prato C (martedi 15 gennaio), Dlf
Pistoia-Ct Tenda (sabato 19 gennaio) e Ct Paolo Ciampi Coiano
contro Tc Bisenzio (martedi 15
gennaio). «Per l’attività agonistica invece si disputerà dal 19 gennaio al 3 febbraio al Ct Etruria il
torneo ‘Road to Foro’, utile per
qualificarsi agli Internazionali
d’Italia di Roma - conclude Bambagioni - in quel caso saranno tutti i giocatori della nostra provincia di quarta categoria a sfidarsi
(in singolare e doppio, ndr) per ottenere questi posti prestigiosi. Un
gennaio davvero vivo per il tennis».
L.M.

Motociclismo Il ventunenne, finita la stagione al quinto posto, punta al massimo podio nella Moto3

Dalla Porta scaramantico. Ma è il favorito al titolo mondiale
«CREDO di essere cresciuto molto nell’ultimo anno, sotto ogni
punto di vista. Manca solo l’ultimo gradino e spero di poterlo salire nel 2019». Non pronuncia
«quella» parola per scaramanzia,
ma che Lorenzo Dalla Porta abbia le potenzialità per puntare al
titolo mondiale Moto3 2019 è sotto gli occhi di tutti. Stessa moto
(la Honda del team Leopard, numero 48) e stessa voglia di essere
il più veloce di tutti. A cambiare
sarà probabilmente l’intensità della pressione che avrà addosso, perchè il quinto posto ottenuto
nell’ultima annata (151 punti
complessivi, impreziositi dalla vittoria a Misano) lo indicano come
il favorito d’obbligo per il succes-

so finale. Soprattutto perchè i
quattro che lo hanno preceduto
(il campione in carica Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Fabio Di
Giannantonio e il compagno di
squadra Enea Bastianini) sono
tutti passati in Moto2. Un richiamo al quale Lorenzo ha deciso di
non cedere, per adesso. «Nei mesi
scorsi ho ricevuto alcune proposte per una nuova avventura nella
categoria superiore – ha confessato – dopo averle valutate, ho preferito declinarle perchè vorrei arrivarci a tempo debito, con determinate credenziali per poter essere
competitivo sin da subito anche a
quei livelli». Traduzione: approdarvi nel 2020, possibilmente da
campione del mondo. Un proget-
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IL CAMPIONATO È ORGANIZZATO DAL COMITATO
PROVINCIALE PRATESE DELLA FEDERTENNIS
SI INIZIA IL 7 CON TC COSTA AZZURRA E TC AGLIANA

GLI ALTRI SPORT

IL TENNIS pratese si tinge di rosa
nei primi giorni del 2019. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà con il campionato invernale a squadre femminile che avrà il
suo inizio lunedì 7 gennaio con la
sfida tra Tc Costa Azzurra e Tc
Agliana. Sono sei in totale le squadre che scenderanno in campo
nella manifestazione organizzata
dal comitato provinciale pratese
della Federtennis e 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 venerdi
11 gennaio saranno Tc Prato A e
Tc Bisenzio ad affrontarsi. Due
singolari e un doppio per ogni sfida. Le prime quattro squadre della classifica accederanno alla fase

GIOVEDÌ
3 GENNAIO 2019

CAMPIONE
Lorenzo Dalla Porta

to ambizioso, che richiede una
preparazione adeguata. Anche
perchè gli avversari non mancheranno, a partire da quel Romano
Fenati «retrocesso» per cattiva
condotta, ma che al netto delle intemperanze caratteriali resta un
avversario temibile. Per non parlare del giovanissimo spagnolo Aaron Canet, in grande spolvero
nell’ultima parte del campionato.
«Preferisco concentrarmi su me
stesso. Devo migliorare nelle qualifiche, per evitare di trovarmi
sempre a rimontare in gara – ha
concluso il ventunenne pratese –
Abbiamo già effettuato i primi test, penso di avere a disposizione
una moto competitiva. E la voglia
di tornare in pista è tanta».
Giovanni Fiorentino

Rugby Cavalieri Prato Sesto

Scossa Cesareo
«Qualifichiamoci
ai play off 2019»

PUNTO DI FORZA Valdo
Cesareo, pilastro dei Cavalieri

«L’ECCELLENZA?E’ un torneo
impegnativo e dispendioso anche
dal punto di vista fisico. Anche
alle neopromosse serve una rosa
‘allargata’, come dimostra il
Verona. Forse non siamo ancora
pronti al salto, ma il progetto
promette bene e contiamo di
arrivarci nei prossimi anni.
Partiamo intanto dal qualificarci
ai play-off, quest’anno». E’ il
pensiero del ventunenne Valdo
Cesareo, arrivato la scorsa estate
dai Medicei e subito impostosi
come uno dei punti di forza dei
Cavalieri Union Prato Sesto
2018/19. Del resto, a Firenze
aveva già avuto modo di esordire
nella massima categoria («anche
se in Serie A il tasso tecnico
generale è inferiore, ma la
componente agonistica
pressochè la medesima», giura).
E la ripresa a pieno ritmo degli
allenamenti è stata l’occasione
ideale per tirare le somme ed
enunciare i buoni propositi per il
2019. «Abbiamo forse lasciato
per strada qualche punto di
troppo, a causa di gare che
avremmo potuto vincere. E mi
riferisco soprattutto alla sfida
con Catania - ha commentato il
giocatore - le prospettive però
sono ottime. Vedo un gruppo
solido e affiatato, i compagni mi
hanno accolto bene sin da subito
e dopo alcune partite di
assestamento, il nostro gioco
scorre finalmente in maniera
fluida. Possiamo toglierci tante
soddisfazioni, continuando a
lavorare». Inevitabile dare
un’occhiata alla classifica del
girone 3 della serie cadetta, con i
Cavalieri al quinto posto a quota
20, ma vicinissimi alla seconda
piazza. «Dobbiamo intanto
pensare a battere Perugia il 13
gennaio prossimo, per centrare la
quarta vittoria consecutiva - ha
affermato - per il resto, vedo
grande equilibrio. Capitolina sta
facendo un campionato a sé e
probabilmente vincerà il
raggruppamento, però la lotta
per le altre posizioni è
apertissima e dobbiamo esserci
anche noi. Per crescere ancora e
per lanciare un segnale
inequivocabile ai nostri
avversari».
G.F.
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