
 

 
6^ CAMPIONATO – La Spezia 19/04/2008 
 
Polisportiva Amatori Prato – Canottieri Arno Pisa 10 – 6 
 
Marcatori: Facchini (3), Paoli, Chiti, Bolognesi (2), Capocchi (2), Corrieri 
 
Migliore in campo: Bolognesi 
 
 
 
PAGELLE: 
 
Marchettini 6,5: partita tutto sommato calma per il portiere pratese, potrebbe fare di più sul primo dei quattro 
gol incassati ma nel complesso trasmette molta sicurezza. 
 
Bolognesi 8: l’“americano” è decisamente il migliore in campo, interventi buoni in difesa, alcuni assist e, 
soprattutto, due fantastiche azioni personali dalla difesa in rete. Partita perfetta! 
 
Facchini 7,5: partenza bomba per la boa pratese; nei primi due tempi sigla ben 3 reti, poi si oscura un po’ ma la 
prova, nel complesso, è più che discreta. In grande spolvero. 
 
Paoli 7: il capitano rientra a pieno regime; compie ottimi interventi in difesa e sigla un importante rete. 
Complimenti capitano! 
 
Chiti 6,5: il super-bomber pratese appare meno tonico di altre volte ma è comunque determinante in alcune 
occasioni. Bello il gol, di potenza, come piace a lui! 
 
Costa 6: una partita di contenimento, non riesce proprio a concludere in rete! Ci prova in più occasioni, in una 
delle quali spara alle stelle. Attendiamo il ritorno al gol. 
 
Guarducci 6,5: l’ever-green pratese si gioca tutte le sue cartucce, compiendo straordinari interventi in difesa, 
pesano però le due espulsioni. 
 
Capocchi 7: fortunoso il primo gol su uomo in più, importante e bello quello nel secondo tempo. Conquista 
anche la palla iniziale del secondo tempo; una buona prova. 
 
Corrieri 6,5: da uno come lui ci si aspetta quel qualcosa in più che, forse, non è ancora arrivato. Il gol è però di 
pregevole fattura.  
 
Facci 6: al debutto con la PAP, compie un fallo dubbio che costa un rigore contro, anche per lui un voto sulla 
fiducia. 
 

Soffi L. 7: non va in rete ma i tre assist per Facchini portano la sua firma; e non dimentichiamoci che fa en-
plein: 3 palle prese su 3 all’inizio di primo, terzo e quarto tempo. Complimenti! 
 
Bernocchi 6: paga l’emozione del debutto con quel quid pro quo nel quarto tempo, ma il voto va sulla fiducia. 
 
 
 
Soffi F. 7,5: Gestisce bene i cambi dando la possibilità a tutti di giocare e ai due giovani di esordire. Trasmette 
sicurezza ai suoi ma deve cercare di organizzare meglio l’azione corale della squadra. 
 


