
   

1^ CAMPIONATO – Pisa 21/11/2010 

 
Polisportiva Amatori Prato – Versilia Sport 11 – 5 
 
Marcatori: Bolognesi (3), Di Prisco (2), Guarducci A. (2), Grementieri (2), Paoli, Chiti 
 
Migliore in campo: BOLOGNESI 
 
PAGELLE: 
1 Marchettini 6.5 Che dire? Solita buona prova per l’estremo difensore pratese, 

sempre sicuro negli interventi. Saracinesca. 
2 Di Prisco 6.5 Ottimo debutto con la PAP per l’ultimo arrivato; una prova 

molto buona contrassegnata da 2 reti. Obbligatorio continuare 
così! 

3    
4 Paoli 6.5 Grande capitano! Sicuro negli anticipi in fase difensiva, si 

improvvisa goleador mettendo alle spalle del portiere 
avversario un gran gol su uomo in più. 

5 Chiti  6.5 Scalda i motori mettendo a segno un gran gol; speriamo il 
primo di una lunga serie, la squadra ha bisogno del miglior 
Chiti in fase realizzativa. 

6 Guarducci A. 6.5 Due reti d’esperienza in una partita tutto sommato buona; in 
cabina di regia fornisce ottimi assist per i compagni. 

7 Margheri 6.5 Si conferma pedina importante nello scacchiere pratese, parte 
da titolare e molte volte intercetta i passaggi per il centroboa 
avversario. 

8 Mannini 6.0 Entra nei minuti finali e spara alto una ghiotta occasione 
quando è in attacco. 

9 Muto 6.0 Prova sufficiente anche se sbaglia sbaglia un po’ troppo in 
attacco. Deve migliorare nella resistenza al nuoto (ma il 
venerdì esiste nel suo calendario?!) 

10 Bulleri 6.0 Idem!  
11 Grementieri 6.5 Le prime conclusioni da boa finiscono clamorosamente tra le 

mani del portiere; non si perde d’animo e sigla una doppietta 
nella ripresa. Determinato. 

12 Bolognesi 7.0 Migliore in campo: sigla tre reti di cui una con un grande palo-
gol! Molte volte si fa trovare in contropiede; insomma, un 
cecchino! 

13 Lunardi 6.0 Quando viene chiamato in causa risponde: presente. 
14    
15 Bernocchi s.v.  
    
All. Soffi F. 6.5 Si può fare di più. La sua formazione vince ma la manovra è 

ancora un po’ rugginosa in fase realizzativa. Ma siamo solo 
all’inizio. 

 


