
4° GIORNATA PAP ancora a secco di vittorie; KO con la prima della classe 

NON COSI’, PAP! 
 

07.02.2010, Colle Val d’Elsa, PAP-FIORENTINA 5-8 

La 4° giornata vede la PAP nuovamente di scena nella piscina di Colle Val d’Elsa, teatro del 10-10 

contro il Mugello; l’avversario di turno è la Fiorentina Pallanuoto, vera e propria schiacciasassi del 

torneo, ancora imbattuta, lo scorso anno il match terminò 8-7 per i fiorentini. Il team pratese è 

praticamente al completo: tutti convocati tranne Lunardi out per febbre e Mannini, che figura 

comunque come accompagnatore. La formazione titolare impegata dal tecnico Soffi vede 

Marchettini in porta, Margheri, Guarducci, Crovetto, Ruoti, Bolognesi e Magnolfi. La partita inizia 

con circa 5 minuti di ritardo per la mancata disponibilità delle calottine da parte degli avversari, che, 

decimati, cercano di perdere tempo. 

Pronti-via ed è subito la Fiorentina a insidiare la porta pratese, sparando alto; su un successiva 

azione di uomo in più Marchettini ferma con facilità la sfera; rapido capovolgimento di fronte ed è 

Ruoti, su un uomo in più questa volta per la PAP, a ciccare il tiro; la partita è molto tattica con 

poche occasioni da rete con le squadre molto attente in fase difensiva. Occorre aspettare un tiro 

lento ma improvviso di Guarducci per dare il via alle danze e  portare i pratesi sull’1-0, poco dopo 

Magnolfi, in contropiede, bissa il vantaggio del compagno e porta la PAP in vantaggio di due reti; 

sono però gli avversari a dimezzare lo svantaggio su azione di uomo in più; Magnolfi, poco dopo, 

riporta i pratesi sul +2, complice un ulteriore azione in superiorità numerica. Quando manca poco al 

termine del primo round c’è spazio sia per un gol avversario che per una clamorosa occasione non 

sfruttata da Bolognesi. Il primo tempo si conclude quindi sul 3-2 per i lanieri. 

Il secondo parziale comincia ancora con un uomo in più per la Fiorentina, che non riesce a 

concretizzare complice una grande parata di Marchettini; poco dopo sbaglia anche Chiti, su azione 

di uomo in più laniero; la partita è ancora molto tattica; occorre aspettare un dubbio gol (forse a due 

mani) della Fiorentina per riportare il risultato in parità: 3-3. La PAP fatica a schierarsi in attacco e 

subisce un ulteriore azione di uomo in meno, durante la quale è la Fiorentina a siglare il gol del 

vantaggio; un vantaggio che viene bissato poco dopo dai fiorentini che segnano ancora su uomo in 

più. Al cambio campo siamo sul 5-3 per la Fiorentina con 5 espulsioni a sfavore dei lanieri e 3 per i 

fiorentini. 

La palla iniziale del terzo tempo viene presa dalla Fiorentina che si catapulta in area pratese, ottiene 

ancora l’ennesimo uomo in più ma, dopo una rapida azione, il tiro si infrange sulla barriera 

Marchettini; anche per la PAP si prospetta una ghiotta occasione grazie ad un ulteriore uomo in più  

ma l’azione in superiorità numerica è molto lunga e caotica. Dopo un batti e ribatti è Chiti a tirare 

fuori dal cilindro uno splendido palo-gol che fissa sul 4-5 il risultato del match. Clamoroso quello 

che accade poco dopo: la PAP in doppia superiorità numerica per quasi 30’’ non riesce a trovare la 

via del gol e spreca un’occasionissima. 

Il finale del terzo tempo riserva ancora tre gol, due fiorentini su altrettante azioni di superiorità 

numerica ed uno pratese, con Bolognesi, su rigore: 5-7 dunque, non male per la PAP 

I pratesi ci credono ma il quarto tempo si rivela noiosissimo con le due squadre molto stanche; c’è 

spazio solo per l’ottavo sigillo fiorentino che fissa il risultato sul definitivo 8-5. 

La PAP resta ancora a secco di vittorie e ottiene la prima sconfitta stagionale dopo due pareggi 

consecutivi. 

Certo, l’avversario di turno era la Fiorentina, la squadra ancora imbattuta e che sta letteralmente 

asfaltando il torneo oltretutto la situazione piscine incide sul rendimento dei pratesi che hanno 

mostrato a tratti un gioco più lineare rispetto alla precedente uscita stagionale. 

Adesso all’orizzonte un tris di gare da non sbagliare: Certaldo, Azzurra (derby!) e Poggibonsi; si 

spera che la strada della PAP possa tornare in discesa! 

 

BERNOCCHI EDOARDO 


