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■ Premiati:
il portiere
del secolo:
Cecconi
Giocatore:
Brunetti
Mister :
Ciccio
Esposito
Dirigente:
Marcello
Biancalani.
La partita Sotto di un gol, la formazione di Orrico reasgisce e si impone con un secondo tempo grintoso

Prato ok, la festa è completa

I biancazzurri non si fanno inebriare dai festeggiamenti e strappano i tre punti
Nicola Giannattasio

PRATO - La seconda vittoria consecutiva in campionato permette al Prato di festeggiare nel migliore dei modi il cente-

■ Primo
tempo
difficile
per
la squadra
di Orrico
finito
in parità
nario. In una cornice di
pubblico eccezionale, e
con la clemenza di Giove
Pluvio, i lanieri liquidano la pratica Sangiovannese, dopo aver sofferto
non poco nei primi quarantacinque minuti. Orrico, che deve rinunciare
a Vieri e recupera Lamma, mescola le carte a

sua disposizione. Il tecnico massese mette da
parte il tridente e manda
in campo la squadra con
un inedito 4-4-2, che in
fase difensiva si trasforma in un 4-5-1. Con un
Prato così abbottonato è
la Sangiovannese ad iniziare meglio. Gli ospiti
battono cinque angoli
nel giro di pochi minuti e
si rendono pericolosi due
volte nel primo quarto
d’ora, con un colpo di
testa di Evangelisti ed
una discesa sulla destra
di Sacenti, conclusa con
un diagonale a lato. Il
Prato non si scuote e la
squadra di Tazzioli ne approfitta per mantenere
costantemente il pallino
del gioco. Al 19’ una punizione di Affatigato
sfiora la traversa e due
minuti dopo lo scatenato
Sacenti fa venire i brividi
a Layeni con un gran tiro
al volo. Il gol è nell’aria,
ed infatti al 25’ Dalla Costa si invola sulla sinistra, salta Panizzolo e
mette in mezzo un cross
rasoterra sul quale si avventa, manco a dirlo, Sacenti. Alla mezzora Orri-

Prato-Sangiovannese

3-1

PRATO: Layeni, Pelliccia, De Agostini, Panizzolo, Moscardi, Lamma, Cecchi (30’pt Basilico (32’st Casini),
Fogaroli, Ferrario, Ouchene (13’st Piantoni), Silva Reis A
disposizione: Morandi, Bartoli, Narducci, Padella.
Allenatore: Orrico
SANGIOVANNESE: Dei, Dierna, Bertolucci, Affatigato (28’st
Elia), Ferracuti, Salvatori, Sacenti, Valentini, Baggio
(30’st Colcurcio), Evangelisti, Dalla Costa (11’st Sorrentino); A disposizione: Battini, Varriale, Mennini,
Cotellessa.
Allenatore: Tazzioli
ARBITRO: De Faveri di San Donà di Piave
RETI: 25’pt Sacenti, 42’pt Ferrario, 20’st Piantoni, 27’st
Silva Reis
NOTE: Spettatori 4000 circa; Ammoniti: Sacenti, Evangelisti, Moscardi; Espulsi Sacenti e Tazzioli al 22’st; Calci
d’angolo 9-4 Sangiovannese; Presente in tribuna il Vescovo Simoni.

co si accorge di aver sbagliato formazione e sostituisce Cecchi, impiegato
ancora una volta fuori
ruolo, con Basilico. Appena messo piede in
campo l’attaccante piemontese ha subito sulla
testa la palla del possibile pareggio, ma la sua
deviazione da pochi metri termina sul fondo. Gli
ospiti rallentano un po’

il ritmo e il Prato ne approfitta. Al 40’ ci prova
Silva, ma il suo tiro è
debole e centrale. Due
minuti dopo un lancio
dalle retrovie di Panizzolo pesca Ferrario che, favorito dallo scivolone di
Bertolucci, si invola verso la porta e batte Dei con
un rasoterra che si infila
tra le gambe del portiere.
Si va così al riposo sul

risultato di 1-1, con la
Sangiovannese che ha
dominato nella prima
mezzora per poi calare
alla distanza e lasciare
un po’ più di campo al
Prato ridisegnato da Orrico con l’ingresso in
campo di Basilico. La ripresa si apre con i lanieri
in attacco.
All’8’ cross di
De Agostini
e tiro al volo
di Ferrario
che sfiora la
traversa. Pochi secondi
dopo il numero nove
bi an ca zz urro scarica verso la porta
valdarnese un sinistro
potentissimo che dà l’illusione del gol. La risposta ospite è affidata ad
una punizione di Sorrentino, entrato da poco in
campo, deviata in corner
da Layeni. Al 13’ Orrico
sostituisce anche uno
spento Ouchene, inserendo al suo posto Piantoni, che si posiziona
sulla fascia sinistra. E
proprio il neo entrato regala al Prato, al termine

di un’azione rocambolesca, il gol del 2-1. Prima
ci prova Silva Reis, con
Dei che non trattiene,
sulla ribattuta si avventa
Ferrario, ma il portiere
devia sulla traversa. Sulla palla vagante si getta il
piccolo esterno biancazzurro che fa esplodere la
Curva Ferrovia. Due minuti dopo la
S a n g i o va nnese rimane
in dieci per
l ’ e s p u l s i one, per doppia ammonizione, di Sacenti, a cui
fa seguito, per proteste,
quella del tenico Tazzioli. Il Prato a questo punto
è padrone assoluto del
campo e con un Silva Reis
ispiratissimo va a segnare anche il 3-1. Straordinaria la conclusione del
brasiliano dopo un dribbling secco su Dierna.
L’ultimo quarto d’ora è
di accademia pura, e così
i biancazzurri possono
festeggiare raccogliendo
il meritato applauso della curva Ferrovia.

■ Gli ospiti
in dieci
per l’espulsione
di Sacenti

Le pagelle del Prato Bene Ferrario e Silva Reis

Le pagelle della Sanguiovannese Sacenti ingenuo

Piantoni, che forza

Dei non brilla sui gol

Layeni 6: Inizialmente attento. Al 10’ rischia su un retropassaggio, traccheggiando troppo con il pallone. Sul gol subito
forse avrebbe potuto bloccare il pallone.
Pelliccia 6.5: Dotato di buona fisicità, se
ne va molto spesso sulla corsia laterale di
destra, anche se mostra qualche incertezza in fase difensiva.
De Agostini 6: Soffre le incursioni di Sacenti, uno dei migliori fra le fila della
Sangiovannese. Si vede poco in fase offensiva.
Panizzolo 6: Non chiude bene la diagonale
al momento del gol avversario. E’ autore
del lancio che manda in rete Ferrario.
Moscardi 6: Al 31’ mette un gran pallone
in mezzo per basilico che sfiora e conclude
di testa a lato.
Lamma 6: Inizia bene per poi calare nel
finale. Non è nella miglior condizione e si
vede.

Cecchi 5.5: Gioca nell’insolito ruolo di terza punta. Si dà un gran da fare, ma senza
concretezza. Dal 30’ Basilico 7: Appena
entrato sfiora il gol con un’incornata. Velocizza il reparto offensivo con giocate di
alta scuola. Dal 76’ Casini s.v.
Fogaroli 6.5: Corre in lungo ed in largo
dando un grande apporto dal punto di vista
della qualità e della quantità.
Ferrario 7: Sigla il gol del pareggio con un
gran diagonale, oltre a mettere in seria
difficoltà l’estremo difensore ospite in più
di un’occasione.
Ouchene 5,5: Il francese non riesce a trovare il bandolo della matassa e Orrico lo
sostituisce giustamente. Dal 12’ Piantoni
7: Entra e segna un gol pesantissimo.
Silva Reis 7: Gioca un gran match. Il brasiliano si mette al servizio della squadra con
classe ed eleganza e segna il terzo gol.
Nicola Picconi

Dei 5 : Colpevole sui primi due gol biancazzurri. Sul terzo di Silva non può davvero
niente.
Dierna 5: Parte bene inizialmente salvando
un paio d’occasioni. Non riesce a contenere
Silva Reis sul terzo gol laniero.
Bertolucci 6: Si muove bene in fase offensiva, nonostante qualche pecca in copertura.
Affaticato 5.5: Al 19’ su punizione prova a
sorprendere Layeni, ma calcola male le misure. Imposta bene il gioco, ma fa poco filtro
a centrocampo. Dal 28’ST Elia S.v..:
Ferrracuti 5: Al momento dell’ingresso in
campo di Basilico, patisce la velocità dell’attaccante. Insieme al compagno di reparto è
autore di una prova insufficiente.
Salvatori 5: Prende bene le misure a Ferrario i primi minuti, ma con il proseguo del
match patisce la reattività dell’attacco biancazzurro.
Sacenti 6: E’ pericolo in più di un’occasio-

ne. Nella seconda frazione di gioco si innervosisce e viene espulso per somma di ammonizioni.
Valenti 6: Gioca in mezzo al campo insieme
ad Affaticato, fa il lavoro sporco e colleziona
una prova sufficiente.
Baggio 5,5: Si da un gran da fare mettendo
in difficoltà la retroguardia biancazzurra in
alcune occasioni. Esce al 30’ dopo una buona
gara Dal 30’ st Colurcio S.v.
Evangelisti 6.5: All’11’ del primo tempo
sfiora il palo su cross di Bertolucci di testa.
Colpisce un palo direttamente su calcio
d’angolo. Ha i piedi buoni e si vede.
Dalla Costa 6.5: Al 25’ dei primi quarantacinque minuti se ne va sulla fascia e mette
un gran pallone nel mezzo, anche se non
trova nessuno a raccoglierlo. Dotato di buona reattività, mette in difficoltà Pelliccia
sulla destra in alcune occasione. Dall’ 11’ St
Sorrentino S.v.

