
 
3^ CAMPIONATO – Pisa 08/02/2008 
 
Poggibonsi Pallanuoto A – Polisportiva Amatori Prato  12 – 6 
 
Marcatori: Bolognesi (4), Costa, Facchini 
 
Migliore in campo: BOLOGNESI 
 
PAGELLE: 
 
Marchettini 6: I 12 gol subiti pesano sull’andamento della sua partita..sfortunato in un paio di 
occasioni..decisivo in altre 
 
Bolognesi 7: migliore in campo..quattro gol..giocatore fondamentale per la squadra 
 
Facchini 6,5: il voto è la media tra la difesa (8) impeccabile e l’attacco (5) non sempre preciso e decisivo 
 
Lunardi 5,5: entra a partita compromessa prendendo pure un’espulsione..fa quel che può.. 
 
Chiti 5,5: prestazione sotto la sufficienza, non riesce a dare tutto anche perché marcato strettissimo dagli 
avversari, pesano le tre espulsioni a suo carico 
 
Costa 6: da anima e corpo…a volte però non viene seguito dal gruppo..un gol anche per lui che gli vale la 
sufficienza piena 
 
Guarducci 5: al rientro in gara ufficiale..manca l’allenamento tanto da sbagliare un passaggio facilissimo..non 
sufficiente 
 
Capocchi 5,5: peccato speravamo in una prestazione massima da parte sua.. 
 
Muto 5: giornata storta..a boa è inesistente..doveva cercare di prendere qualche espulsione in più.. 
 
Bulleri 5,5: partita al di sotto della sufficienza..quando è in acqua da tutto se stesso ma a volte pecca in 
precisione soprattutto sui tiri in porta 
 
Visconti M. 5: come muto a boa non si vede…ci è mancato il riferimento in attacco per costruire azioni 
pericolose 
 
Soffi L. 5,5: peccato, anche per lui voto sotto la sufficienza..in acqua di vede poco..sicuramente vorrà rifarsi 
come il resto dei suoi compagni  
 
Soffi F. 5,5: non è andata bene..le prime due frazione è molto decisivo con cambi tattici azzeccati..poi fa l’errore 
di dire ai suoi di tirare da fuori…nel quarto tempo non chiama il time out appena presa palla, con la possibilità di 
sfruttare 10 secondi di uomo in più da schierati. 
 
COMMENTO DEL MISTER: 
Domenica si è svolta la terza giornata del campionato regionale UISP ed il nostro avversario di turno era  il 
Poggibonsi, ottima squadra d’esperienza composta da giocatori molto preparati tecnicamente, ciò nonostante la 
partita doveva e poteva essere alla nostra portata e  purtroppo così è stato fino a metà della terza frazione 
quando il punteggio ci premiava con un parziale di 6 a 4. 
Fatale ancora una volta è stato l’ultimo parziale di gioco dominato nettamente dai nostri avversari causa un’altra 
amnesia globale dei miei giocatori che ha fissato il risultato finale sul 12 a 6 per il Poggibonsi e tale punteggio ci 
allontana sempre più dalle prime posizioni lasciandoci nelle retrovie della classifica in piena lotta retrocessione. 
Da elogiare, nel buio della mia squadra, la prova di Bolognesi autore di ben 4 reti e la partita in fase difensiva di 
Facchini autore anche di una rete. 


