
1° GIORNATA Emozioni a non finire in Via Roma: un pareggio acciuffato all'ultimo istante 

COME UNA VITTORIA 
 

22.11.2009, Prato-Via Roma, PAP-SPEZIA 7-7 

Ciak, si gira! Arrivi e partenze nel gruppo che lo scorso anno aveva ottenuto una comoda salvezza 

fanno sì che la PAP si presenti ai nastri di partenza con un organico profondamente mutato, fuori 

Capocchi, Corrieri, Soffi Lorenzo, i fratelli Visconti e Facchini (quest’ultimo passato agli acerrimi 

rivali dell’Azzurra), dentro gli esperti Ruoti e Guarducci A., Crovetto, Margheri, Mannini e l’arrivo 

last-minute Magnolfi. La prima di campionato è subito una grande sfida, nelle gelide acque di Via 

Roma si presenta lo Spezia (lo scorso campionato la sfida finì in parità). Il mister Soffi manda in 

campo la miglior formazione titolare con Marchettini in porta, Crovetto, Paoli, Chiti, Guarducci 

Andrea, Costa Salvatore e Bolognesi, (in panchina figurano Magnolfi, Guarducci Michelangelo, 

Ruoti, Margheri, Bulleri, Lunardi, Costa Stefano e il secondo portiere Bernocchi). La partita si 

dimostra subito equilibrata con rapidi capovolgimenti di fronte, clamorosi gol sbagliati da ambo le 

parti e ottime parate di Marchettini che sempre più si dimostra una pedina fondamentale nello 

scacchiere laniero. A metà tempo è lo Spezia ad andare in vantaggio in seguito ad un’azione di 

uomo in più, ma viene subito riacciuffato da Guarducci A. che riporta il match in parità. Il primo 

tempo si conclude quindi sull’1-1. La partita sembra essere molto equilibrata anche durante il 

secondo tempo (cominicia nel frattempo la girandola di cambi che accompagnerà tutta la partita), lo 

Spezia torna in vantaggio ma viene nuovamente recuperato da un gran tiro di Magnolfi. Quando 

manca poco allo scadere ecco il nuovo vantaggio dei liguri e la clamorosa occasione fallita dalla 

coppia Costa Stefano-Magnolfi; in fase d’attacco Magnolfi riesce a liberarsi dal marcatore, ha una 

voragine davanti a sé ma pecca di troppo altruismo e decide di passare la sfera a Costa che sbaglia; 

una grande occasione sprecata! Il tempo si conclude 2-1 in favore dello Spezia. 

E sempre 1-2 si conclude anche il terzo tempo, stesso copione del precedente: vantaggio Spezia (in 

questo caso doppio vantaggio), recupero pratese con l’instancabile Guarducci e nuovo vantaggio 

ligure. Memorabile il grande assist di Guarducci M. per l’omonimo in occasione del gol; 

Michelangelo si alza dalle acque e schiaccia il pallone in maniera egregia per Andrea che insacca in 

rete. Polemiche in occasione dell’espulsione di Salvatore Costa: il fantasista pratese (con già due 

espulsioni all’attivo) viene espulso per la terza volta per un dubbio, se non inesistente, fallo: dovrà 

vedersi l’ultimo tempo dalla panchina. 

Tutto può ancora succedere, ormai i pratesi hanno la percezione che nulla è perduto e che la partita 

è ancora recuperabile, dopotutto sono sotto di due solo gol e con altri 10’ da giocare. I gol di scarto 

diventano però due, un tiro a colomba beffa l’impeccabile Marchettini e porta gli ospiti sul +2: ecco 

allora che si scatena Bolognesi che con una potente azione personale insacca in rete e da’ speranza 

alla squadra. Ancora una volta però sono i liguri a insaccare e quando manca poco più di un minuto 

al termine siglano la rete del doppio vantaggio. Per i ragazzi di Soffi sembra essere in arrivo una 

clamorosa sconfitta all’esordio e invece una rapida azione d’attacco permette a Bolognesi di siglare 

la sua personale doppietta e di portare i lanieri, a 40’’ dal termine, a un solo gol dal pareggio. La 

tensione è alle stelle, lo Spezia batte da metà campo e tenta di far girar palla, ma il team laniero non 

si lascia impressionare e riesce a rubare palla agli avversari: mancano 20’’ alla fine quando il 

tecnico Soffi chiama il time-out per far rifiatare i suoi e dare disposizioni. Insomma: o la va o la 

spacca. Quando l’arbitro fischia la fine del time out la PAP si catapulta immediatamente nell’area 

avversaria e comincia a far viaggiare rapidamente la palla: a 6’’ secondi dal termine Bolognesi 

trova l’assist giusto per Guarducci che con la sua “mano de Dios” insacca in rete: è il pareggio! 

Giocatori, tecnico, panchina e pubblico esultano: la PAP ottiene un meritatissimo punto alla prima 

di campionato dimostrando grande compattezza e spirito di squadra; i margini di miglioramento, 

certo, sono molti ma Soffi e co. devono essere fieri di quanto fatto: buona la prima! 
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