
 
 
2^ CAMPIONATO – Firenze 18/01/2008 
 
Polisportiva Amatori Prato – Spezia Nuoto 8 – 8 
 
Marcatori: Bolognesi, Chiti (2), Paoli, Visconti, Costa (2) 
 
Migliore in campo: MARCHETTINI 
 
 
 
PAGELLE: 
 
Marchettini 8: Gran partita per il portierone pratese, sicuramente il migliore in campo lo dimostra la paratona 
all’ultimo secondo che salva il pareggio, tra l’altro stretto per la squadra pratese. 
 
Bolognesi 6,5: Gioca con la febbre, tutta grinta recupera molti palloni e segna anche un bel gol. 
 
Facchini 6,5: Finalmente si inizia a vedere all’opera il nuovo acquisto della PAP, bene sia in difesa che in 
attacco. Anche per lui un gol. 
 
Paoli 6,5: Il capitano è infortunato. Da il suo contributo segnando un gol su colombella. Che dire cuore da 
capitano. 
 
Chiti 6,5: Finalmente rivediamo il Chitone dei vecchi tempi. Doppietta per lui, un paio di pali…mezzo voto meno 
per il gol che ha all’anima..lui sa di che parlo.. 
 
Lunardi 6: Poco spazio ma quando entra da il suo importante contributo, continua così ed avrai la possibilità di 
dimostrare quanto vali. 
 
Visconti 6,5: Manca l’allenamento e si vede ma a boa fa sentire la sua presenza agli avversari..uomo importante 
per la squadra. A segno anche lui.  
 
Bulleri 6,5: Partita senza  errori e senza sbavature…allenati di più però!!! Solo con l’allenamento potrai dare il 
100% a tutte le gare e diventare fondamentale segnando anche qualche gol in più. 
 
Muto 6: Partita generosa per la boa pratese..viene picchiato dall’inizio alla fine..manca, anche lui, l’allenamento. 
 
Costa 7: Gradito rientro in squadra, pedina fondamentale per il settebello pratese. Doppietta pesante per lui. 
 
Soffi L. 6: Partita di contenimento..nuota come un dannato…mezzo voto in meno per l’errore che è valsa una 
rete per gli avversari. 
 
 
Soffi F. 6,5: Buona gestione della partita, cambia spesso durante la partita e questa scelta è stata importante 
per l’andamento della squadra..peccato potevano essere tre punti pesanti. 


