
UISP – serie A, 8°giornata: Battuta la Venere a tavolino: 3° vittoria di fila, 10 punti in classifica  e 

salvezza matematica: che domenica! 

SALVI! 
 

10.05.2009 

E’ proprio il caso di dirlo: la dea bendata si siede a tavolino e regala una domenica magica agli 

uomini di Soffi, che conquistano la matematica salvezza ; la PAP infatti ha vinto a tavolino la sfida 

contro la Venere Azzurra; la partita si sarebbe dovuta giocare nell’amara vasca di Colle Val d’Elsa, 

che solo tre giornate fa aveva sancito la sconfitta dei pratesi contro la Fiorentina per 7-8, lasciando i 

lanieri ad un solo punto in classifica. 

Ma andiamo con ordine; già verso giovedì si mormorava di una possibile vittoria a tavolino per la 

Polisportiva, il team ligure della Venere infatti aveva presentato domanda alla UISP per spostare il 

match a data da destinarsi. L’ufficialità è arrivata, tuttavia, venerdì; con Marchettini che ha portato 

la notizia ai compagni prima dell’allenamento. 

La UISP ha ritenuto infatti inaccettabile la proposta della Venere, e ha quindi proposto un 

ultimatum al team di Lerici: presentarsi alla partita o regalare i tre punti ai pratesi. Evidentemente la 

Venere Azzurra, che si attesta in una tranquilla posizione di classifica ha preferito optare per la 

sconfitta a tavolino. 

Euforia nello spogliatoio pratese; con questa vittoria (la terza consecutiva) la squadra di Soffi vola a 

10 punti in classifica, e scavalca proprio la Venere Azzurra, ottenendo per altro la matematica 

salvezza; adesso la PAP può guardare con molta calma alla partita di Pisa del 24 maggio, quando 

molto probabilmente troveranno spazio anche le cosiddette “seconde linee”. 

Certo, conquistare una salvezza a tavolino non è mai come conquistarla sul campo, ci mancherebbe; 

ma la sensazione è che finalmente la fortuna sia girata e dopo il traumatico inizio di campionato (un 

punto nelle prime 5 gare, e due partite di fila perse per un gol all’ultimo minuto) la dea bendata 

abbia finalmente premiato l’impegno dei pratesi.  

Dunque sarà ancora serie A; e le sorprese il prossimo anno non mancheranno: si respira, infatti, già 

aria di derby! 

 

Piovra 


