
   

Recupero 2^ CAMPIONATO – La Spezia 21/02/2009 

 
Polisportiva Amatori Prato – Certaldo Nuoto 13 – 5 
 
Marcatori: Guarducci A. (4), Bolognesi (3), Costa Sa. (3), Costa St., Paoli, Ruoti 
 
Migliore in campo: BERNOCCHI 
 
PAGELLE: 
1 Marchettini sv Fuori per infortunio; visti i prossimi impegni, i migliori auguri di pronta 

guarigione! 

2 Ruoti 6,5 Partita di contenimento; sigla un gol e quando nel finale gioca da 
marcatore di boa fa la sua parte. Grande giocatore. 

3 Crovetto 6 A secco di reti nella partita odierna, peccato. Ma le sue dritte tattiche sono 
servite durante il match. Stratega. 

4 Paoli 6,5 Dopo un periodo di infortuni torna finalmente a pieno regime sfoderando 
una buona prestazione condita anche dal primo gol stagionale. Usato 
sicuro. 

5 Chiti 6 Dispiace che nel tabellino finale non figuri il suo nome; ma lo attendiamo 
presto; siamo certi che sta già scaldando i motori per il derby. In lista 
d’attesa. 

6 Guarducci A. 7,5 4 gol oggi, leader della classifica marcatori del team. Indubbiamente quel 
“quid” in più per la squadra. Cecchino. 

8 Margheri  6,5 Partita normale per il marcatore di boa pratese; nessun gol, certo ma è 
giusto porre in risalto il lavoro oscuro in fase difensiva. Semplice ma 
efficace. 

9 Costa Sa. 7 Il re delle giochesse! Si fa trovare pronto e sforna tre ottime reti; è 
sicuramente un elemento importante per la squadra. Fantasia allo stato 
puro. 

11 Bolognesi 7,5 Ancora tre sfavillanti reti per il bomber pratese che unisce velocità e 
classe. Un mix espolsivo. 

12 Mannini 6 Finalmente tra i convocati strappa anche il suo debutto da titolare a pochi 
minuti dal termine. Buona la prima. 

13 Lunardi 6 Debutto stagionale sul finale di gara. Ha tutte le premesse per far bene nel 
corso della stagione. In rampa di lancio 

14 Costa St. 6,5 Iniziale delusione dopo la traversa su rigore, ma la prontezza di riflessi gli 
permette di mandare comunque la palla in rete. Astuto. 

15 Bernocchi 7 Anche lui al debutto stagionale, è protagonista in un paio di occasioni con 
strepitose parate. Che dire grandissima prestazione in una sfida 
fondamentale per la squadra. Piovra in tutto e per tutto. 

    

All. Soffi F. 7 Finalmente conduce i suoi uomini alla conquista dei primi tre punti 
stagionali; eccetto il secondo parziale, una partita mai in discussione. Da 
rivedere le azioni di uomo in più. Nel finale premia, con il debutto, i meno 
impiegati fino ad ora. 

 


