
SERIE A: 1°giornata Esordio con vittoria per gli uomini di mister Soffi. 

PAP, SI GIRA! 
 

21.11.10, LIVORNO, PAP-VERSILIA 11-5 
Inizia nella città della torre pendente il cammino della nuova PAP 2010-2011; una squadra ampiamente 

rinnovata grazie agli arrivi di Grementieri, Iozzelli (oggi assente) e Di Prisco, il ritorno di Facchini (out per 

problemi di salute) e le partenze dei fratelli Costa; quest’oggi assenti anche Guarducci Michelangelo, Gheri e 

Ruoti. 

Il primo avversario stagionale è il Versilia, squadra recentemente salita in serie A, dopo un campionato tra i 

cadetti; due anni fa la sfida si giocò in via Roma e i pratesi si imposero 15-8. 

La formazione che mister Soffi getta nella mischia è composta da Marchettini in porta, Di Prisco, Bolognesi, 

Chiti, Paoli, Guarducci Andrea e la boa Grementieri, che poco dopo il fischio d’inizio ha subito l’occasione 

buona per portare in vantaggio la propria squadra ma scaglia il tiro addosso al portiere. La PAP parte subito 

forte e nel giro di pochi minuti sigla due reti: prima con Di Prisco poi con un bel palo-gol di Guarducci; gli 

stessi due sprecano pochi istanti dopo la palla del +3. Il Versilia ci prova con sporadici attacchi ma è 

nuovamente la PAP a sfiorare la rete: clamoroso il palo colpito ancora da Guarducci. Passano pochi istanti e 

capitan Paoli si fa espellere, permettendo agli avversari di dimezzare il vantaggio in azione di uomo in più; 

alcune parate di Marchettini e una clamorosa traversa di Paoli chiudono il tempo: la PAP è sopra per 2-1, ma 

ancora non gira. 

Monologo pratese, ma solo una rete, nel secondo parziale: prima un uno-due d’eccellenza tra Chiti e 

Grementieri (parata del portiere), poi un grande palo-gol di Bolognesi (veramente una grande azione!), e 

ancora un errore di Grementieri da boa e un grande intervento in difesa di Guarducci. 

Due grandi parate di Marchettini rendo il passivo meno pesante, in ogni caso le due squadre sembrano 

ancora un po’ troppo macchinose; la PAP ha la partita in pugno ma non riesce a sfondare e al cambio campo 

è sopra per 3-1. 

Un errore di Di Prisco da il via al terzo tempo, contrassegnato ben presto dal risveglio dei pratesi: Bolognesi 

in contropiede e Grementieri (grande doppietta da boa!) legittimano la superiorità degli uomini di Soffi(6-1); 

ma gli avversari non ci stanno e nel giro di pochi minuti risalgono la china mettendo a segno due reti, la 

prima con un gran destro da lontano, la seconda favorita da un imprecisione di Marchettini; toccherà ancora 

all’eterno Bolognesi siglare, sul gong del terzo tempo la rete del 7-3. 

Tutto si decide dunque nel 4°tempo: partenza-lampo del Versilia, un tiro della loro boa scheggia il palo con 

Marchettini immobile; sul capovolgimento di fronte la PAP guadagna la superiorità numerica e Paoli insacca 

in rete dopo un’azione di uomo in più perfetta, il vantaggio sale a +5 ed aumenta ancora in seguito ad una 

grande rete di Di Prisco. 

La partita è in discesa e il coach Soffi opta per fare entrare in acqua gradualmente anche a tutti coloro che 

erano in panchina: Lunardi, Mannini, Muto e Bulleri, solamente Bernocchi resta fuori; sono però i veterani 

Chiti e Guarducci a siglare altre due reti. Concludono il match due grandi parate di Marchettini e altrettante 

reti avversarie (l’ultima su dormita generale della difesa laniera.) 

Al triplice fischio finale gli uomini di Soffi escono dalla vasca vincitori per 11-5. 

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” e dunque la PAP mette in saccoccia i primi 3 punti; la formazione di 

Soffi non ha giocato male ma è apparsa in alcuni momenti del match un po’ troppo macchinosa, soprattutto 

in fase d’attacco, dando l’impressione che avrebbe potuto segnare molte reti in più di quelle siglate; meglio 

la fase difensiva, anche vista la modesta caratura tecnica degli avversari. 

Adesso la PAP sarà chiamata ad un doppio impegno a dicembre: il 5 a Livorno contro i cugini della Futura, il 

19 a Colle contro il Mugello (squadra con cui la PAP ha sempre pareggiato negli ultimi due campionati). 

Dopo aver giocato queste due sfide si saprà di più sul ruolo che dovrà recitare la PAP in questo campionato. 


