
UISP – serie A, ultima giornata: partita tranquilla (8-8) tra due squadre in vacanza.  

DULCIS IN FUNDO 
 

24.05.2009, Pisa 

La PAP arriva a questo ultimo match di stagione con la salvezza acquisita e con la squadra 

praticamente dimezzata: mancano infatti Facchini, Corrieri, Visconti (senior e junior), Capocchi e 

Soffi Lorenzo. Assente anche il tecnico Francesco Soffi.  

Il team laniero, agli ordini dell’inedita coppia Paoli-Marchettini, schiera come formazione iniziale 

Marchettini, Chiti, Paoli, Muto, Bolognesi, Guarducci e Costa. In panchina figurano Lunardi, 

Fantechi (al debutto stagionale) e i giovani Facci (al secondo gettone in serie A-UISP) e Bernocchi. 

Il match appare fin da subito equilibrato con la PAP immediatamente in vantaggio con un gran gol 

di Bolognesi, ma ben presto raggiunta da un insidioso tiro avversario. I lanieri non demordono e con 

bomber Chiti si riportano in vantaggio, ma ben presto subiscono il pareggio del Mugello: 

Marchettini non riesce a spizzare un tiro dei rivali e incassa il 2-2. E ancora una volta i pratesi si 

portano in vantaggio con Guarducci, che però è costretto ad uscire avendo già due espulsioni a 

proprio sfavore, una peraltro presa in seguito ad una dubbia decisone del direttore di gara. Il tempo 

si conclude comunque con un minimo vantaggio sui pratesi. 

Pronti-via e il copione si ripete con il pareggio del Mugello in seguito ad un azione di uomo in più e 

la successiva replica di Bolognesi, che con un tiro spiazza l’estremo difensore del Mugello: la PAP 

è sempre sul +1. Il Mugello opera un cambio, e la new entry porta un po’ di freschezza al team 

avversario ai pratesi, che si fanno raggiungere: è di nuovo pari. Bolognesi non ci sta e concede il 

tris. Anche il secondo tempo si ferma sul +1 per il team di Prato. 

Il terzo tempo porta numerose novità in casa laniera, con l’entrata di Lunardi, Facci e Bernocchi e il 

passaggio dalla porta all’attacco di Marchettini, probabilmente uno de pochi portieri del torneo a 

vantare una presenza da giocatore d’azione. Il Mugello insacca, con molta freddezza, la rete del 

pareggio, complice una distrazione di Bernocchi. Costa riequilibra il punteggio con un gol-magia 

dei suoi, ma il Mugello passa nuovamente e quando l’arbitro fischia c’è tutto da rifare per i due 

team. 

Al via dell’ultimo quarto di gara la formazione della PAP muta ancora, con l’ingresso in porta di 

Fantechi e con l’uscita di Marchettini. Fantechi si esalta compiendo subito un’ottima parata e, dopo 

l’ultima perla di Bolognesi (la 4° del match) tutto sembra in discesa per i pratesi. La sfortuna è però 

in agguato, Fantechi para nuovamente un tiro rivale, la palla rimbalza però sulla schiena del portiere 

laniero e va in rete a pochi istanti dalla fine. 

8-8 dunque alla fine di una partita tra due squadre praticamente già in vacanza; per la PAP è stato 

un test importante per verificare il grande affiatamento tra i giocatori che, orfani del condottiero 

Soffi hanno saputo ben amministrare l’andamento del match. Chi stava in panchina infatti non 

esitava a dare indicazioni e ad incitare i compagni, chi è sceso in vasca ha dato il massimo (con la 

testa, va detto, alle vacanze!) 

Vacanze che saranno posticipate. Dulcis in fundo, quasi come ricompensa per un campionato 

all’inizio un po’ sfortunato, la dea bendata premia i pratesi: il 4 e il 5 di luglio saranno infatti 

protagonisti delle finali nazionali UISP; pur essendo arrivati sesti, infatti, gli uomini di Soffi sono la 

prima squadra del girone a non avere tesserati FIN. 

Dunque: forza PAP, un'altra avventura ti aspetta! 

 

PIOVRA 

 


