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La lettera “Un gesto d’amore nei confronti di una città con un preciso profilo storico ed una forte identità”

“Buon centenario Ac Prato 1908”
PRATO - Riceviamo volentieri e pubblichiamo “In questi momenti difficili per la città, i
festeggiamenti per il centenario del Prato
calcio possono e devono avere un effetto
"pratesità'" su tutti i cittadini. Un gesto d'amore nei confronti di una città con un preciso profilo storico ed un'identità forte. Non è
nostro compito commentare le ragioni della
contestazione dei tifosi biancoazzurri nei
confronti dell'attuale dirigenza e quindi ci
limiteremo solamente all'aspetto simbolico
e a quello affettivo nei confronti dell' A.C.
Prato 1908. Chi di noi è stato almeno una
volta ad assistere ad una partita del Prato?

Quante volte abbiamo rispecchiato l'orgoglio di esser pratesi nella squadra cittadina,
quei colori, quel fiordaliso d'oro, le tribune
piene (una volta), l'odore del campo. Siamo
in un'epoca di appiattimento totale, parole
come: orgoglio cittadino, amore per i colori
sono considerate inutili e campanilistiche,
nel senso becero del termine, ed invece devono essere riscoperte e valorizzate attribuendo ad esse la valenza di sano e profondo
attaccamento ai valori d’identità della propria terra. Questo Comitato, nato per gemmazione da quello del Caciolli, Giovannini,
Paoletti, Viterbi, Nannicini e molti altri, ha

ereditato non solo l'amore per Prato, ma
anche un patrimonio di conoscenza costituito tra l'altro da simboli, colori e icone, testimoni silenziosi di una forte volontà di autonomia e d'indipendenza. Fa parte di noi, è la
nostra storia, tiriamola fuori, valorizziamola esprimendo il nostro attaccamento ai colori del Prato, riscopriamo i simboli e i colori
della nostra città, quelli del Prato calcio sono
fra quelli. Terminiamo dichiarando che il
nostro appello non è dettato da nessun altro
sentimento, se non quello dall'amore per
Prato. Buon centenario A.C. Prato 1908”.
Comitato Provinciale Area Pratese

Silva Reis Il brasiliano è in ottima forma

La festa Cresce l’attesa per la giornata di domani. Il Lungobisenzio dopo anni di silenzio, potrebbe tornare a cantare

Un solo colore: il biancazzurro
Alle 18.50 scendono in campo le vecchie glorie

Nicola Picconi

PRATO – "Io son di Prato,
m'accontento d'esser di Prato, e se non fossi nato pratese vorrei non esser venuto al
mondo", Curzio Malaparte
docet. Si può riassumere in
questa frase l’amore del poeta e lo strettissimo legame
con la terra natia. Una frase
che compare
all’interno
della sua opera “Maledetti
Toscani” uno
scanzonato ritratto di ambienti e psicologie condotto
con ironia e
arguzia, ricco
di aneddoti, curiosità e gusto polemico. Una frase che
riassume sicuramente il
pensiero di molti pratesi
sposati con la propria città
nella “gioia e nel dolore” in
un matrimonio che non arriverà mai ad un “divorzio”.
Ed è proprio quello che vi-

vranno tutti coloro che domani, nel giorno del centenario biancazzurro, decideranno di partecipare a questa grande festa. Una giornata simbolo, una splendida
occasione per dimenticare e
ripartire con la gioia di chi
vuole solamente il bene della squadra. Troppo tempo è
durato il silenzio del Lungobisenzio, ma
soprattutto
troppi sono i
giorni del dissapore fra ultras e società.
Da domani lo
stadio dunque
potrebbe ritornare a parlare,
a cantare e perché no a “rimare in poesia”
nel dolce ricordo di quel Prato che tanto faceva emozionare, quando Marco Rossi
gonfiava la rete e quando il
“Cecca”, da fuori, superava
Schiaffino in quel di Pistoia
mandando in delirio l’intera
città.

■ Società e
tifosi uniti
nella festa
della città

Pasquale Basilico Per lui potrebbe essere l’anno del riscatto

Seconda Divisione Nel tridente potrebbe trovare spazio Ferrario come prima punta

Vieri il grande assente del match
Nicola Picconi

PRATO – Penultimo allenamento
di rifinitura per il Prato, che oggi
pomeriggio e domani mattina dovrebbe ultimare il lavoro in previsione del match con la Sangiovannese. Situazione pressoché simile
a quella di questi giorni, con Max
Vieri assente per il solito problema
patito al gemello destro la scorsa
domenica con la Colligiana. La
punta laniera dunque, sarà il grande
assente del match
d e l c e n t e n a r i o.
Continuano a migliorare, invece, le
condizioni di Giuliano Lamma. Il difensore ha svolto
un allenamento
differenziato, anche se sembra aver superato a pieno i propri problemi. Nella coppia
centrale dunque, contro i valdarnesi non è da escludere che possa
scendere in campo il duetto Panizzolo – Lamma, con quest’ultimo in
ballottaggio con Padella, nel caso
ci fosse una ricaduta dell’ex Albinoleffe. Per quanto concerne gli

esterni della difesa a quattro laniera, Pelliccia dovrebbe essere favorito a Narducci, nonostante la
rottura del setto nasale subita nello scorso incontro con la Colligiana. Infine a completare il reparto
sulla sinistra: Michele De Agostini, che, oltre all’ottimo momento
di forma, è reduce dalla strepitosa
punizione di una settimana fa,
che ha regalato i tre punti al Prato.
Passando invece al centrocampo,
che al novantanove
per cento dovrebbe
essere schierato a
tre, confermato il
trio Fogaroli, Moscardi, Ouchene, con
quest’ultimo più propositivo al momento
del forcing. Passando al reparto offensivo, Corrado Orrico
dovrà valutare come impostare la
gara. Il “maestro di Volpara”, da
sempre innamorato del gioco spumeggiante, potrebbe affidarsi al
terzetto, Silva Reis, Ferrario, Basilico, con quest’ultimo in lizza per
un posto da titolare con Casini.
L’ex Monza potrebbe rivestire anche il ruolo di punta centrale, nel

■ Orrico
conferma
il terzetto
di centrocampo

caso in cui, il tecnico biancazzurro
decidesse di schierare in panchina
Ferrario. Indecisione, infine, anche per Piantoni, che dovrebbe accomodarsi in panchina ed entrare
a partita in corso.

Tifosi Parlano gli ultras della curva Ferrovia

“I cento anni della squadra
vanno festeggiati insieme”
PRATO - Riceviamo volentieri e pubblichiamo. “Lunedì 27 ottobre vogliamo festeggiare tutti quanti il Centenario del Prato Calcio. Un secolo fa, nasceva la squadra
che per anni ha fatto battere il nostro cuore, ci ha fatto
entusiasmare e molto spesso, troppe volte, ci ha fatto
arrabbiare. Il disinteresse verso l’Ac Prato 1908 è chiaro
a tutti. Lo stadio è deserto, il pubblico è assente e
anche chi dovrebbe dare una mano a risollevare le sorti
del club (attuale presidenza, istituzioni e imprenditori) preferisce continuare a vivere nell’immobilismo
assoluto. Ma i cento anni della nostra squadra di calcio
restano e vanno festeggiati. In occasione della partita
in notturna con la Sangiovannese (ripresa in diretta da
Rai Sport Più) dobbiamo esserci tutti. I tifosi della
Curva Ferrovia stanno organizzando una serata unica,
che dovrà restare nel cuore di chi ama Prato. Molti
sono lontani da tempo dal Lungobisenzio: ebbene
questa è l’occasione di dimostrare che la città non si è
dimenticata della sua squadra, che rimane nel cuore
anche di chi ha deciso di non tornare più allo stadio
fino ad un deciso cambiamento societario. Non cambierà niente, lo sappiamo. Ma una volta tanto, sentiamoci pratesi e festeggiamo quella che per molti è stata
una fede calcistica con cui dividere emozioni, gioie e
delusioni con altri pratesi. Ritroviamoci per una volta
tanto allo Stadio, per festeggiare i cento anni di quella
che rimarrà sempre la nostra squadra. Abbiamo in
serbo tante sorprese. Ricorderemo insieme tante
gioie, tante sofferenze e tante emozioni che abbiamo
vissuto in questi anni e che in qualche angolo recondito del cuore abbiamo ancora. Solo per la maglia, solo
per Prato: dimostriamo a chi veramente non ama la
nostra squadra che la città c’è ancora. Almeno per una
volta. Poi, tutto potrà tornare anche come prima”.
Punti vendita biglietti: Curva Ferrovia 1 euro.
Brunch One via Ferrucci
Bar Orient Express via del Cilianuzzo.
Curva Ferrovia

Qui Sangiovannese In dubbio la presenza di Dalla Costa e Vannini

I valdarnesi reduci dall’ultima sconfitta
pronti a rovinare la festa del Lungobisenzio
SAN GIOVANNI VALDARNO - Non sta passando un
bel momento la formazione toscana. Dopo l’ultima sconfitta patita in casa con la Sangiustese la
squadra è stata contestata dai tifosi. Una situazione che ha portato i massimi vertici societari a
chiarire la situazione prontamente, spiegando ai
propri supporter, che i valdarnesi, stanno comunque cercando di dare il massimo domenica dopo
domenica. Per quanto concerne l’organico mister
Tazzioli dovrà fare a meno di Di Bari, squalificato.
Punto interrogativo invece per Dalla Costa e Vannini. L’attaccante e l’esterno destro, reduci da un
problema muscolare, proveranno a forzare nell’allenamento di oggi pomeriggio. Per il resto la squadra dovrebbe presentarsi al completo.
N.P.

