
 REC. 2°G: 1° vittoria stagionale per i pratesi; solo un punto sotto l’Azzurra… e tra un mese derby! 

FINALMENTE (CON)VINCENTI! 
 

21.02.2009, La Spezia - Piscina Marina Militare, PAP-CERTALDO 13-5 

Finalmente viene recuperata la 2° giornata di campionato, inizialmente prevista per dicembre e poi 

rinviata, appunto, per neve. 

La PAP è di scena alla piscina della Marina Militare di La Spezia, teatro, lo scorso anno, della 

prima vittoria stagionale in campionato (allora contro il Pisa). L’avversario odierno è il Certaldo, 

diretto rivale dei pratesi, che in classifica è riuscito a racimolare, per ora un punto in più (tre) 

rispetto agli uomini di Soffi ancora fermi a due. 

Tutti convocati per la PAP tranne Guarducci e Visconti; novità interessanti nel settebello titolare: 

complice un infortunio al gomito di Marchettini a difendere la porta pratese c’è Bernocchi che parte 

titolare nella piscina dove lo scorso anno debuttò a una manciata di minuti dal termine. 

E’ subito monologo PAP: dopo circa un minuto dal fischio di inizio è Salvatore Costa a trafiggere il 

portiere avversario e a dare il via alle danze pratesi; gli avversari tentano di premere 

sull’acceleratore ma sfruttano male un azione si superiorità numerica; sugli sviluppi di tale azione è 

il debuttante Bernocchi, con un rilancio da cecchino, a servire Bolognesi in contropiede che insacca 

alle spalle dell’estremo difensore del Certaldo. Lo stesso copione gol sbagliato- go, subìto si ripete 

pochi istanti dopo, stavolta è però Costa a concedere il bis. La PAP domina senza indugi ed è già 

sul +3. Gli avversari accusano il colpo, ma appaiono sterili in fase realizzativa; Guarducci non 

perdona e nel giro di due minuti deposita la sfera per due volte alle spalle dell’estremo avversario. 

Grande primo tempo per la PAP: +5 e porta inviolata. 

Il secondo tempo inizia con la seconda espulsione di Bolognesi che, essendo già a due cartellini 

gialli, esce per dare spazio ai compgni; nell’ambito dei quella azione di uomo in meno il Certaldo 

segna al secondo tentativo: Bernocchi prima si oppone, poi deve rassegnarsi a osservare la palla in 

rete. Niente paura perché ci pensa capitan Paoli a riportare sul + 5 il punteggio mettendo a segno la 

sua prima rete stagionale. Continui capovolgimenti di fronte caratterizzano lo sviluppo dei minuti 

finali del tempo: gol del Certaldo ancora su uomo in più, il terzo sigillo di Guarducci, la terza perla 

stagionale di Ruoti e un altro gol degli avversari. Curiosi gli ultimi 15’’ con un continuo batti e 

ribatti tra i due portieri, che cercano invano di segnare. Al cambio campo la partita non sembra 

riaccendersi ma gli avversari hanno tenuto testa alla PAP: il secondo parziale si conclude 3-3 . 

Il terzo tempo comincia con una grande parata di Bernocchi, che apre ancora per Bolgonesi che va 

nuovamente in rete; poco dopo lo stesso Bolognesi mette a segno durante un uomo in più laniero. Il 

tempo termina sul punteggio di 2-0 per gli uomini di Soffi: una frazione di gara non molto 

entusiasmante e con poche azioni degne di nota; quel che conta è però che la PAP si mantenga 

comunque in vantaggio. 

Comincia ancora bene l’ultima frazione di gara con una grande rete dello spumeggiante Costa, oggi 

davvero carico. Gli avversari tentano una timida reazione: prima scheggiano il palo durante un 

azione di uomo in più, poi impegnano Bernocchi in una grande parata su pallonetto e infine 

passano, depositando la sfera alle spalle di Bernocchi. I pratesi assaltano la porta avversaria, 

ottengono un rigore battuto (traversa!) da Stefano Costa che ha però il merito di farsi trovare pronto 

e di siglare in rete in un secondo tempo. Quando manca poco c’è spazio ancora per il quinto gol del 

Certaldo e il tredicesimo della PAP con Guarducci,nonché che per i debutti stagionali di Lunardi e 

Mannini che entrano nel finale. 

Il match si conclude dunque sul 13-5 per la PAP: il risultato della gara non è mai stato messo in 

discussione dal team di Soffi, che si è obiettivamente dimostrato superiore dell’avversario; molte le 

note liete: oltre ai tre debutti stagionali hanno trovato il gol capitan Paoli e Stefano Costa. Da 

rivedere l’uomo in più. In ogni caso adesso la situazione è più calma per la PAP che “vede” gli 

avversari dell’Azzurra. Tra una mese c’è il derby e le due squadre sono separate da un solo punto… 

BERNOCCHI EDOARDO 


