
Semifinale play off, senior A UISP: PAP-Mugello 17-9 
PAP:  Marchettini,  Ruoti,  Facchini (2),  Paoli,  Chiti (2),  Guarducci,  Margheri,  Iozzelli,  
Di Prisco (3), Mannini, Grementieri (8), Bolognesi (2), Gheri, Lunardi, Bernocchi. All. Soffi 
 
 
 
Domenica pomeriggio nella piscina “Olimpia” di Colle Val d’Elsa sono andate in scena le 
semifinali di pallanuoto Uisp – serie A, con il compito di decretare le due finaliste che si 
sfideranno il 19 giugno prossimo per aggiudicarsi il titolo di campione regionale di 
categoria. Una di queste sarà la PAP allenata da mister Soffi che ha archiviato la pratica 
Mugello al termine di una partita sicuramente non semplice ma che gli uomini di Soffi 
hanno saputo amministrare con esperienza. Il match è stato contraddistinto da un primo 
tempo tutto a tinte pratesi, concluso 4-0 per gli uomini di Soffi (tripletta della boa 
Grementieri) e da un secondo tempo in cui i mugellani si sono fatti sotto accorciando le 
distanze e fermando il punteggio generale sul 6-3; da segnalare che alla fine del secondo 
tempo il direttore di gara ha espulso il pratese Iozzelli per proteste, (attendiamo la 
decisione della commissione disciplinare).  
Il canovaccio non è cambiato nei restanti due tempi con la formazione pratese che ha 
macinato gioco e gol (alcuni anche dopo giocate eccellenti) vincendo l’incontro per 17-9; 
negli ultimi due parziali sugli scudi Di Prisco con 3 reti, Bolognesi e Chiti con 2 a testa.  
Sicuramente da segnalare ancora una volta la superlativa prova di Grementieri, autore 
quest’oggi di 8 reti (praticamente il 50% delle reti della PAP) e l’ottima prestazione in 
cabina di regia di Guarducci. E un doppio applauso anche a Chiti e Paoli: il primo ha 
raggiunto i 102 gol in partite ufficiali con la calottina della PAP; 100 sono invece le 
presenze nella PAP per il capitano; bravi! Adesso per finire in bellezza gli uomini di Soffi 
dovranno vincere la finalissima quest’anno più accesa che mai: avversario di turno sarà 
infatti l’Azzurra Prato vittoriosa in semifinale ai tempi supplementari. 
 


