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LISBONA (Portogallo) – Co-
mincia subito con una prova
difficilissima, l’avventura del
Furpile Prato nelle semifinali
della Uefa Futsal Cup, la
Champions League del calcio
a cinque. Alle 18 italiane (le
17 in Portogallo) i campioni
d’Italia scenderanno in campo
nello splendido Pavilhao da
Luz (che contiene 2500 spetta-
tori) per affrontare i padroni
di casa del Benfica Lisbona,
in una specie di gara-qualifica-
zione anticipata. Sarà questa
la prima delle sei partite in pro-
gramma da oggi a sabato nel
girone di semifinale, che com-
prende anche i belgi dello
Charleroi (che il Furpile af-
fronterà domani alle 20) e i
croati dello Spalato (che i bian-
cazzurri troveranno sabato al-
le 16,30). Un girone più abbor-
dabile rispetto a quello a cui il
Furpile partecipò la scorsa sta-
gione e che vide i pratesi clas-
sificarsi al secondo posto, pur
potendo sfruttare il fattore
campo, alle spalle degli spa-
gnoli del Playas de Castellon,
che poi si laurearono campio-
ni d’Europa (superando in fi-
nale i belgi dello Charleroi).
Un girone equilibrato e un av-
vio che chiarirà fin da subito
quante possibilità di qualifica-
zione potranno avere i bian-
cazzurri, dovendo infatti scen-
dere subito in campo contro i
favoriti padroni di casa, che
hanno nei brasiliani Chico, Lo-
kaian e André e nei nazionali
portoghesi André Lima e Pe-
dro Costa le sue punte di dia-
mante. Purtroppo il Furpile
non potrà affrontare al meglio
questo importante appunta-
mento. Gli ultimi allenamenti
svolti al Pavilhao da Luz di Li-

sbona hanno infatti ribadito le
grandi difficoltà in cui sta ver-
sando il Prato Calcio a 5 nel
momento attuale. Fiori, Dé e
Chilavert hanno svolto un la-
voro differenziato e mano a
mano che passa il tempo appa-
iono sempre minori le chance
di vederli in campo. “Le possi-
bilità di giocare sono per me
molto poche – conferma Dé
da Lisbona – Il ginocchio pur-
troppo mi fa ancora male. Mi
piacerebbe moltissimo scende-
re in campo ma la realtà è di-
versa, e mi spiace tantissimo
lasciare i miei compagni di
squadra proprio adesso. Del re-
sto è bene non rischiare di in-
correre in un infortunio anco-
ra più grave di quello attuale”.
“Credo di avere il 50% di pos-
sibilità di giocare – aggiunge
Chilavert -. Mi sento di poter
giocare e spero fortemente
che sarà così. Contro il Benfi-
ca il pronostico secondo me è
in bilico, sono partite in cui
ognuna delle due squadre ha il
50% di probabilità di farcela.
Noi comunque siamo sempre
il Prato, non molliamo mai.”
Rimane in dubbio anche la pre-
senza del giovane portiere
Sansone, anch’egli infortuna-
to, mentre dovrebbero farcela,
seppure non al meglio della
condizione, Leandro, Busato
e Bearzi. Oggi arriveranno a
Lisbona anche il presidente Li-
viano Moni e una ventina tra
dirigenti e appassionati bian-
cazzurri.
Il programma di oggi: alle 18
Benfica-Furpile, alle 20 Char-
leroi-Spalato. Tutte le partite
del Furpile potranno essere se-
guite da Prato attraverso la di-
retta radio su Antenna Tosca-
na Uno (92,6 mhz) e la diretta
web sul sito specializzato
www.italiacalcioa5.it.

di Antonio Mannori

PRATO — La “ Due Giorni ” ciclisti-
ca pratese con la Coppa Giulio Burci
a Poggio a Caiano ed il Trofeo Città
di Prato al Macrolotto Uno, ha riscos-
so un brillante successo e merita di
essere archiviata con alcune conside-
razioni.
La modifica di percorso imposta dal-
la autorità per il divieto di transito
dalla zona di Seano, non ha sminuito
l’aspetto tecnico della corsa ed anzi,
per diversi è un percorso che rende
la gara più aperta a varie soluzioni.
Naturalmente è più opportuno gareg-
giare in giorno festivo che al sabato,
ma questo sarà fatto a partire dal
prossimo anno in quanto l’anticipo è
stato determinato dalla disputa dome-
nica a Carmignano del Gran Prix
D’Inverno. Dal punto di vista orga-
nizzativo grande successo così come
la partecipazione degli atleti e del
pubblico.
Il collaudato staff del Gruppo Grassi
con la collaborazione della Ciclistica
Pratese 1927, la Polizia Municipale,
i carabinieri, la Polizia di Stato e

quella Stradale di scorta alla corsa,
hanno garantito il pieno successo del-
la gara assieme ai rappresentanti del-
la Protezione Civile, dell’Associazio-
ne Carabinieri in congedo Sez. di
Prato, alle staffette del Moto Club
Guzzi di Prato.
E qui ricordiamo anche l’opera della
direzione di corsa con il pratese Gam-
bacciani e Marcucci, e la collabora-
zione di Bettanin e Rampogni.
Nella seconda giornata quella del
Trofeo Città di Prato al Macrolotto,
impegno minore, ma anche qui il

Gruppo Grassi con Moreno, Marco
ed i loro collaudati collaboratori, han-
no saputo regalare un altro bel pome-
riggio grazie all’ASM con il presi-
dente Adriano Benigni ed il dirigen-
te Mazzuoli.
Ricordiamo le istituzioni con la Pro-
vincia di Prato (presente il presiden-
te Mannocci e l’assessore Logli), i
comuni di Prato e Poggio a Caiano
con il sindaco Gelli, il vice Martini,
l’assessore Castellano. E tra gli ospi-
ti delle due gare anche il CT Franco
Ballerini.

PRATO — Quale anteprima del
Giro della Provincia di Prato che
si svolgerà in quattro prova nei
due successivi fine settimana, sa-
bato prossimo 20 marzo gli ama-
tori saranno impegnati nel quin-
to Trofeo Ciclistica Viaccia, or-
ganizzato dall’omonima società
della quale è presidente Giusep-
pe Amatucci. Quest’anno l’arri-
vo sarà a Viaccia in via Croce
Rossa, anziché al confine con la
provincia di Pistoia (zona incene-
ritore Stazione Montale) da dove
inizierà il circuito di 22 Km da
ripetere 3 volte. La prima parten-
za per le categorie A-B-C è previ-
sta alle 14,30; la seconda per le
categorie D-E-Super E e Donne
dieci minuti dopo. Saranno pre-
miate le prime tre società con tro-
fei e coppe, ed i primi cinque atle-
ti di ogni categoria.
Costo dell’iscrizione alla gara 7
euro e ritrovo al circolo La Liber-
tà di Viaccia. Sulla gara infine
un servizio televisivo di Tele 37.

A. M.

PRATO — In una splendida cornice di
pubblico, spettacoli pirotecnici e folclori-
stici si è svolto il 6 e 7 marzo nella città di
Tainan a Taiwan il "9th World Chinese
Kuoshu Championship": competizione a
livello mondiale di Kung Fu e Lai-Tai
(combattimento libero), organizzata dalla
ICKF (International Chinese Kuoshu Fede-
ration), che ha riunito atleti da oltre venti
nazioni. Venti gli atleti della squadra italia-
na: quattro i pratesi, con il maestro Clau-
dio Manenti e le sue cinture nere Simone
Iannelli, Alessio Marradi e Giacomo Luca-
rini.
Un'ottima figura per la nostra Nazionale:
seconda nella classifica assoluta a punti -
superata solo dalla squadra cinese di
Taiwan - la nostra squadra si è lasciata alle
spalle anche la squadra cinese di Hong
Kong (solo terza). Il maestro Claudio Ma-
nenti, che insegna a Prato alla "Scuola di
arti marziali Shiro Saigo" (via Ferrucci) e

alla palestra comunale "Arca" (via Giubi-
lei), ha conquistato il secondo posto nel
"Chicchi sparring", combattimento libero
tradizionale con le armi: grande merito al
nostro atleta, l'unico occidentale ad aver
salito i gradini del podio in questa speciali-
tà.
Buoni risultati per gli atleti pratesi anche
nelle discipline a coppia: nel combattimen-
to prestabilito a mani nude e con armi Ma-
nenti-Lucarini e Iannelli-Marradi si sono
classificati rispettivamente 5˚ e 6˚ nella
graduatoria generale. I risultati degli atleti
pratesi, sommati agli ottimi risultati degli
altri italiani, hanno fatto conquistare all'Ita-
lia uno splendido primo posto come mi-
gliore squadra nei combattimenti prestabi-
liti a coppia. Gli atleti pratesi hanno ricevu-
to anche un encomio speciale per il loro
spirito combattivo e per l'alta qualità tecni-
ca dimostrata durante tutto il torneo.

BarbaraMeoni

CALCIO A CINQUE Oggi a Lisbona prima gara delle semifinali europee contro il Benfica

Furpile, è l’ora dei campioni
PRATO — Recupero di cam-
pionato per la Futura Nuoto
Prato che scende in vasca a
Bologna contro il President,
nel replay della partita che
non fu disputata il 28 febbraio
per l’abbondante nevicata che
mando’ in tilt il traffico appen-
ninico autostradale.
Reduce dalla delusione patita
dopo la sconfitta casalinga
contro il Cagliari (Futura
all’inizio in vantaggio 4-0 e
poi battuta 10-7 dai sardi) il
settebello di Furio Ferri cerca
il riscatto in un derby dell’Ap-
pennino che si annuncia co-
munque molto difficile per i
ragazzi del presidente Laberto
Grassi. Alle 18 alla piscina bo-
lognese dello Sterlino i pratesi
si troveranno di fronte ad una
squadra in grande salute che
sabato e’ andata a espugnare
la piscina di Pegli battendo
15-13 i liguri della Mameli. Il
mancino Salonia (22 reti fino-
ra), il centroboa Giardini (16
centri) e lo straniero Letica
(23 reti) sono le punte di dia-
mante di una squadra che ha
molti altri buoni giocatori co-
me il difensore Cescon, Pog-
gioli o il portiere Tassi.
Un vantaggio per la Futura
Nuoto, che recupera Bosazzi
(a cui fara’ posto Spatrisano),
sara’ il fatto di conoscere bene
gli odierni avversari con i qua-
li il settebello di Furio Ferri ha
disputato numerose amichevo-
li nella passata stagione.
Questi i tredici convocati pra-
tesi: Asatiani, Magnolfi, Bet-
ti, Corti Lu., Corti Lo., Peruz-
zi, Miniati, Kamenetskyy, Ba-
rabuffi, Bianchi, Pianiginani
N., Pianigiani T. e Bosazzi.

Filippo Mazzoni

PALLANUOTO

La Futura
nel recupero
a Bologna

ROSIGNANO — Nella
prima stagionale in Italia
svoltasi in provincia di
Livorno e vinta dalla
straordinaria australiana
Oenone Wood al
tredicesimo successo nel
2004 (ha iniziato a
gareggiare a gennaio) buon
avvio per le due formazioni
elite pratesi.
Nello sprint in salita di
Rosignano, Svetlana
Boubnenkova punta di
diamante della PMB Fenixs
di Prato ha ottenuto il
quarto posto confermando
di essere già a buon punto
con la preparazione.
Per Fabiana Luperini
portacolori del Team Lets
Go Finland (affiliato in
Finlandia ma legato a Prato,
dove si trova una sua sede
logistica) c’è stato invece il
quinto posto, in una gara
con ben 132 atlete al via
provenienti da tutto il
mondo.

A.Mann.

CICLISMO DONNE

Elite pratesi
in evidenza

SODDISFA-
ZIONE Un
passaggio
della Coppa
Burci
particolar-
mente
spettacolare
a Poggio a
Caiano

V˚ Trofeo «Viaccia»
Tutto pronto per il via

KUNG FU Bene nella prova mondiale Iannelli, Marradi e Lucarini

Gli atleti pratesi conquistano il colosso cinese

PROTAGONI-
STI Nella foto
da sininistra:
Giacomo
Lucarini, il
maestro
Claudio
Manenti, il
maestro
Chang Wei
Shin, Simone
Iannelli e
Alessio
Marradi

CICLISMO Per Coppa Burci e Città di Prato grande successo di pubblico e di partecipanti. Probabilmente per la prossima edizione si cambierà giorno

Ottimo il bilancio per la «due giorni» pratese
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