
   

1^ CAMPIONATO – Prato 22/11/2009 

 
Polisportiva Amatori Prato – Spezia Nuoto 7 – 7 
 
Marcatori: Guarducci A. (4), Bolognesi (2), Magnolfi 
 
Migliore in campo: GUARDUCCI A. 
 
PAGELLE: 
1 Marchettini 7,5 Quando si dice che una parata vale come un gol viene subito da pensare 

all’estremo pratese, ottimi interventi, sicurezza e un ottima gestione della 
difesa. Saracinesca. 

2 Magnolfi 7 Paga sicuramente la mancanza di integrazione nel gruppo ma fa il suo, e 
bene. Peccato per quel gol letteralmente mangiato, ma la sua classe sarà 
utile.  

3 Crovetto 6 Altra new entry nel gruppo, ha portato la sua grande esperienza dettando i 
tempi alla squadra ma non ha inciso fino in fondo. Ma siamo solo all’inizio… 

4 Paoli 6,5 Classica partita del capitano; tanto lavoro e ottimi interventi in difesa. Non è 
uomo d’attacco ma il suo “lavoro sporco” è essenziale per il team. Continua 
così! 

5 Chiti 6 Peccato che sia rimasto a secco, lui vive di gol e ieri non l’ha trovato. Ma c’è 
ancora tempo, d’altronde siamo solo alla prima… Aspettiamo il vero Chiti! 

6 Guarducci A. 8 Senz’altro l’uomo-partita per i pratesi; d’altronde ha letteralmente portato 
avanti la baracca segnando 4 reti (di cui l’ultima decisiva). E poi detta tempi e 
manovre del team, è l’uomo d’esperienza che mancava. Fantasmagorico! 

7 Guarducci M. 7 Ottima prova, non si ferma mai e colleziona assist importanti per i compagni. 
Memorabile quando durante il terzo tempo “cammina sulle acque” e serve la 
boa. 

8 Ruoti 6 Può e deve fare meglio; anche lui è uomo d’esperienza e ci si aspetta 
qualcosa di più, non cha abbia fatto male, ma sembra ancora “work in 
progress”. 

9 Costa Sa. 6 dispiace per l’ingiusta espulsione a metà del terzo tempo, appaiono dubbie 
anche le altre ma finchè è rimasto in campo le prova di tutte per segnare, 
peccato! 

10 Margheri 6 Altro debutto in casa PAP, partita ordinata e condotta senza sbavature, 
adesso aspettiamo i goal. 

11 Bolognesi 7,5 E’ letteralmente “in palla”: 2 gol, assist, galoppate in attacco e ottimi recuperi 
in difesa, e quando tutto sembrava perduto serve a Guarducci l’assist per il 
gol decisivo. 

12 Bulleri sv  

13 Lunardi sv  

14 Costa St. 6 Peccato perché sbaglia un gol che poteva farlo entrare nel tabellino 
marcatori, ma nulla da eccepire. 

15 Bernocchi sv  

    

All. Soffi F. 7 Dirige bene la prima, opta per molti cambi per dare freschezza alla squadra. 
Da migliorare la fase d’attacco: occorre una manovra più fluida; da rivedere 
anche qualcosa in difesa. 

 


