
SERIE A: 2° e 4° giornata Dopo 3 partite bilancio ok:  9 punti, miglior attacco e miglior difesa! 

LA PAP CALA IL TRIS 
 

05.12.10, PISA, PAP-FUTURA 20-5 

16.01.11, PRATO, PAP-SPEZIA 18-5 
Un derby vinto, una partita rinviata e una roboante vittoria casalinga: è accaduto di tutto nell’ultimo mese e 

mezzo alla PAP. Si parte a inizio dicembre quando gli uomini di Soffi sono scesi in acqua nella piscina di 

Pisa, adiacente allo Stadio Arena Garibaldi, per affrontare il primo dei due derby di stagione, quello con la 

Futura Nuoto, neo iscritta al campionato Senior A (il derby con l’Azzurra si giocherà invece ad aprile). Ad 

essere sinceri non c’è stata partita e il team di capitan Marchettini (Paoli assente perché accompagnatore 

della squadra femminile, che peraltro ha perso a Colle contro il Castelfiorentino) è partito subito forte 

mettendo gradualmente alle strette l’avversario: già dopo il primo tempo i PAPeri erano già in vantaggio. 

Stesso copione nei restanti tempi, con una PAP in grande spolvero, che vince con merito (20-5) il match, con 

un Bolognesi in grande spolvero (5 reti), bene anche Gheri e Grementieri con 3 reti ciascuno. 

La successiva partita, lo scontro al vertice col Mugello, in programma per domenica 19 dicembre, è stata 

rinviata per l’intensa nevicata che ha interessato tutta la Toscana. 

Si è giocata regolarmente in via Roma la quarta giornata (la terza effettiva); avversario di turno lo Spezia, 

con cui la PAP ha sempre pareggiato negli ultimi due campionati (anno scorso il super 7-7 dell’esordio con 

gol di Guarducci allo scadere). 

Stavolta invece non c’è partita, i liguri, complici molte assenza non graffiano e al termine di una partita a 

senso unico (18-5 il risultato finale) e con svariate espulsione (arbitro assolutamente non adatto alla 

categoria) il team laniero conquista altri 3 importantissimi punti: da segnalare il grande exploit di Di Prisco 

con 5 reti. 

Un bilancio più che positivo per i ragazzi di Mister Soffi, che sono ancora imbattuti e con il miglio attacco 

della categoria (49 gol segnati) e la miglior difesa grazie alle buone prove di Marchettini e Bernocchi (15 reti 

subite). 

Adesso la PAP ha una seconda sfida casalinga importante: domenica mattini sarà di scena in via Roma 

l’ostico Castelfiorentino, crocevia importante di una stagione per ora brillantissima.  


