
 
sabato 6 novembre 2010 

L’Mg Estra cede il passo 
La formazione di Enrico Bernardini sconfitti dal Bassano per 6-2 
L’Mg Estra cede il passo al Bassano. La formazione di Enrico Bernardini esce sconfitta dal 
confronto interno del PalaPrato contro i giallorossi veneti per 6‐2. Niente da fare per i 
Giagnoni che reggono bene il confronto con gli avversari per un tempo, per poi cedere nella 
ripresa sotto gli attacchi dei giallorossi. 
Dopo le prima fasi di studio la partita entra subito nel vivo con il Bassano che parte forte e 
sfruttando gli errori difensivi dei lanieri s creando nei primi 5 minuti di gioco almeno tre 
nitide occasioni su cui e’ bravissimo l’ex di turno Andrea Dal Zotto. 
Bernardini e’ costretto a chiamare timeout e in effetti alla ripresa el gioco l’Mg Estra sembra 
aver un altro piglio, con Chemello e Piroli che non sfruttano una buona occasione al 7, anche 
se sull’altro fronte il Bassano e’ sempre molto pericoloso. 
La partita si infiamma all’11: vantaggio bassanese con Nicolas, pareggio laniero con Piroli 
dopo nemmeno 30 secondi. Le due rete hanno l’effetto di scaldare l’ambiente con le occasioni 
che fioccano da una parte e dall’altra. Bassano piu’ incisivo e piu’ pungente fermato 
soprattutto da un grande Dal Zotto, ma Prato pronto a replicare con Amato e Giagnoni 
particolarmente attivi. Il punteggio comunque non cambia e si va al riposo sull’1‐1. 
L’inizio di ripresa e’ difficile per la formazione di Enrico Bernardini. Al 1 il Bassano torna in 
vantaggio con Ambrosio. Le due squadre si affrontano a viso aperto il gol del 2‐2 o del 3‐1 e’ 
nell’aria e arriva all’ 8 con Peripolli in controfuga. Bassano legittima la superiorita’ e la vittoria 
al 10 con la rete di Nicolas. Lo stesso attaccante argentino realizza il tris personale al 19 con 
una punizione diretta concessa per il decimo fallo di squadra dell’Mg Estra. 
Nel finale la formazione biancazzurra accorcia le distanze con Caciagli (tiro diretto per il 
decimo fallo di squadra del Bassano) al 23 e con lo stesso Caciagli (blu per Dal Monte e tiro 
diretto) avrebbe l’opportunita’ di accorciare ancora ma il suo tiro diretto e’ neutralizzato da 
Cunegatti. In superiorita’ numerica il palo ferma il tiro di Pacini e nel finale di tempo Peripolli 
mette a segno la rete del definitivo 6‐2. 
Alla fine, punteggio forse un po’ troppo pesante a parte, il Bassano vince con pieno merito; per 
l’Mg Estra una prestazione sottotono la speranza che la squadra, concluso il ciclo di ferro che 
l’ha messa di fronte a Viareggio, Valdagno e Bassano ’54, ovvero le prime tre della classifica, 
inizi in vero campionato, a cominciare dalla sfida col Sarzana la prossima settimana. 
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Il tabellino 
Mg Estra Prato 2 



Bassano Hockey 6 
Mg Estra Prato: Dal Zotto (Gianassi), Amato, Caciagli, Bertoldi, Chemello, Pacini, Ramirez, 
Giagnoni, Piroli. All.: Bernardini 
Bassano Hockey 1954: Cunegatti (Dal Monte M.), Nicolas, Ambrosio, Peripolli, Milani, Zen, 
Lanaro, Dal Monte F., Taylor. All.: Giudice. 
Arbitri: Fermi di Piacenza e Bonuccelli di Viareggio 
Marcatori: pt 11.36 Nicolas, 12.05 Piroli; st 1.04 Ambrosio, 8.06 Peripolli, 10.24 e 19.34 
Nicolas, 23.06 Caciagli, 23.59 Peripolli. 
Note: spettatori 500 circa, espulsioni temporanee per Dal Monte F. (2) 
Situazione 
Nelle altre sfide di serie A1 Breganze batte il Lodi, il Molfetta supera in casa il Sarzana 
(prossimo avversario dei pratesi sabato sulla pista dei ligure) e conquista i primi punti del suo 
campionato. 
Vincono in trasferta le “regine” Viareggio e Valdagno che passano la prima a Bassano sponda 
Roller per 5‐1 e la seconda a Pordenone per 8‐2. Nell’ultima sfida di A1 giocata il Follonica 
infine batte il Giovinazzo 5‐3. Martedi’ il posticipo in diretta su Rai Sport 1 tra Forte dei Marmi 
e Seregno. 
Risultati 4a giornata serie A1 
Breganze – Amatori Sporting Lodi 3‐2 
Mg Estra Prato – Bassano 2‐6 
Goccia di Sole Molfetta – Alitech Sarzana 7‐5 
Roller Bassano – Cgc Viareggio 1‐5 
Caf Cgn Pordenone – Isello Valdagno 2‐8 
Banca Etruria Follonica – Afp Giovinazzo 5‐3 
Martedi, 9 novembre, ore 21 ‐ Diretta Rai Sport 1 
Alimac Forte dei Marmi – Ingraph Seregno (Perrone e Strippoli, ausiliario Minonne) 
sabato 6 novembre 2010 
Classifica: 
Cgc Viareggio e Valdagno 12 punti, Amatori Sporting Lodi, Bassano ’54 e Breganze 9, 
Pordenone e Follonica 6. Sarzana e Seregno 4, Giovinazzo, Mg Estra Prato e Molfetta 3, Forte 
dei Marmi e Roller Bassano 0. 
Programma della 5a giornata serie A1 
Sabato 13 novembre, ore 20.45 
Breganze – Molfetta 
Giovinazzo – Roller Bassano 
Bassano 54 – Pordenone 
Cgc Viareggio – Follonica 
Sarzana – Mg Estra Prato 
Seregno – Valdagno 
Lodi – Forte dei Marmi 
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Hockey Prato serie B e giovanili e designazioni di A1 

Mentre sabato sera l’Mg Estra di Enrico Bernardini sara’ impegnata a Sarzana, nella quinta 

giornata del campionato di serie A1, sulla difficile pista della formazione ligure, domenica, 

torna in campo anche la formazione di serie B. 



I ragazzi diretti da Patrizio Lorenzini e Angiolino Castiglionesi scenderanno in pista per il 

secondo e ultimo appuntamento della Coppa di Lega. 

Come due settimane fa a Follonica, i biancazzurri saranno impegnati nel concentramento 

regionale di Coppa di Lega che promuove la prima classificata alla finali nazionali. 

I pratesi dopo l’ottimo esordio in terra maremmana, dove sono giunti secondi (bilancio di due 

vittorie ed una sconfitta), proveranno a fare ancora meglio battendo tutte e tre le avversarie 

per conquistarsi l’accesso alle finali, facendo anche leva del vantaggio del fattore pista. 

Domenica si gioca, al mattino e al pomeriggio al Pala Rogai con sei sfide in programma. 

Si comincia alle ore 10 con l’importantissima Viareggio – Prato, si prosegue alle 11.15 con 

Siena – Follonica. 

Nel pomeriggio alle ore 15 si gioca Viareggio – Siena, alle 16.15 con la fondamentale Prato – 

Follonica; in serata alle 20 Viareggio – Follonica e alle 21.15 Prato – Siena a chiudere il girone 

eliminatorio di Coppa di Lega. 

GIOVANILI – Fermi gran parte dei campionati giovanili, per gli impegni dei giocatori negli 

intercentri federali, domenica scorsa 7 novembre, al Palarogai si è svolto con grande successo 

organizzativo,  il primo Concentramento stagionale di minihockey, rivolto ai giovanissimi 

giocatori di Hockey, e aspiranti tali… 

Erano presenti 9 squadre in rappresentanza di Follonica, Sarzana, Prato e Grosseto. La 

manifestazione e’ stata organizzata nel migliore dei modi dall’Hockey Prato 1954: 36 gli 

incontri da 10 minuti ciascuno che si sono disputati e che hanno visto, tra i protagonisti in 

pista anche la formazione pratese composta da Miscia Bucci, Lorenzo Mugnai, Jacopo Panci e 

Gabriele Sangari, allenati pazientemente e sapientemente da Adrian Ramirez. 

Una intera giornata dedicata all’hockey giovanile, sport altamente formativo dal punto di vista 

motorio, psicologico, che sviluppa inoltre in maniera ottimale il senso del gruppo e della 

disciplina e la cui promozione, Hockey Prato sta da sempre portando avanti con il massimo 

impegno. 

                        DESIGNAZIONI A1 

Si giocano sabato sera in contemporanea tutte e 7 le partite della quinta giornata del massimo 

campionato di hockey pista. Tutti i palazzetti saranno collegati con  “Tutto l’hockey minuto 

per minuto” in onda su Radio Padania dalle 20.35. Sabato sera riflettori puntati sulla classica 

Cgc Viareggio – Banca Etruria Follonica che negli ultimi anni ha assegnato scudetti e Coppe 

Italia. Da quest’anno sfida in tono leggermente minore, visto il ridimensionamento estivo dei 

quattro volte campioni d’Italia e la campagna di rafforzamento dei bianconeri che al momento 

sta portando i suoi frutti con il primo posto in classifica e il raggiungimento della finale di 

Coppa Italia. Tanti gli ex in maglia bianconera, protagonisti dei successi in campo nazionale e 

internazionale: dai fratelli Bertolucci, all’ex giocatore e tecnico Massimo Mariotti, oltre 

all’argentino David Farran. 



L’altra capolista, l’Isello Valdagno, sar{ di scena al Pala Porada di Seregno contro l’Ingraph di 

Colamaria, reduce dalla vittoria esterna di Forte dei Marmi. Il Bassano ’55 (3 vittorie in 4 

partite) ospita la neo promossa Caf Cgn Pordenone che, dopo un buon inizio con 2 vittorie, è 

incappata in due ko, mentre il Breganze, dopo aver fermato l’Amatori Sporting Lodi, scender{ 

in pista ancora davanti al pubblico amico contro il Goccia di Sole Molfetta di Nino Caricato che, 

contro il Sarzana, ha festeggiato la prima vittoria stagionale, portando nuovamente alla ribalta 

le capacità realizzative del cileno Nicolas Fernandez, capocannoniere del campionato (al pari 

di Massimo Tataranni del Valdagno) con 12 gol in 4 partite. Lo scorso anno i pugliesi si 

arresero per 5-2 in Veneto, ma si riscattarono al ritorno infliggendo un 10-6 ai rossoneri. 

L’Amatori Sporting Lodi, dopo il primo ko stagionale, torna davanti al pubblico amico del Pala 

Castellotti contro l’Alimac Sarzana dell’ex allenatore giocatore Roberto Crudeli. Aldo Belli 

dovrebbe recuperare gli infortunati Bresciani (frattura della mandibola) e Marco Motaran 

anche se potrebbe non rischiarli in vista dell’impegno di sabato prossimo in Coppa Cers.          

A Giovinazzo, invece, si affrontano due squadre in cerca di riscatto: i padroni di casa dell’Afp 

per ora hanno vinto un solo match (il derby contro il Molfetta), mentre il Roller Bassano di De 

Gerone è ancora fermo al palo con zero punti. Match che potrebbe risultare molto importante 

in chiave playoff/playout quello di Sarzana, dove l’Alitech di Mauro Cinquini ospita l’Mg Estra 

Prato di Enrico Bernardini che, al momento, ha all’attivo solo una vittoria (alla prima giornata  

a Giovinazzo) ed è reduce da 3 ko di fila, l’ultimo per 6-2 in casa contro il Bassano ’54. I liguri 

davanti al pubblico amico hanno raccolto un pari e una vittoria. 

                        Martedì 16 si giocheranno 5 anticipi per le Coppe  Europee della 6a giornata, con 

la sfida fra Banca Etruria Follonica e Amatori Sporting Lodi che verrà  trasmessa in diretta su 

Rai Sport 1. Le altre partite:   Valdagno - Bassano ’54, Giovinazzo – Cgc Viareggio, Roller 

Bassano – Ingraph Seregno, Pordenone – Sarzana. 

Sabato prossimo scenderanno in pista in Eurolega Bassano ’54, Banca Etruria Follonica, Cgc 

Viareggio e Isello Valdagno, mentre saranno impegnate nel turno preliminare di Coppa Cers 

Ingraph Seregno, Alitech Sarzana e Amatori Sporting Lodi. Partirà direttamente dagli ottavi, in 

quanto quarterfinalista della passata stagione, l’Afp Giovinazzo. 

5a giornata serie A1 

Sabato 13 novembre, ore 20.45 Breganze – Goccia di Sole Molfetta (Corponi e Giombetti, 

ausiliario Moresco)Afp Giovinazzo – Roller Bassano (Galoppi e Di Domenico, ausiliario 

Parato)Bassano ’54 – Caf Cgn Pordenone (Davoli e Antonacci, ausiliario Guadagnin) Cgc 

Viareggio – Banca Etruria Follonica (Perrone e Parolin, ausiliario Cosci)Alitech Sarzana – Mg 

Estra Prato (Andrisani e Strippoli, ausiliario Mottini)Ingraph Seregno – Isello Valdagno (Fermi 

e Battocchio, ausiliario Mottini)Amatori Sporting Lodi – Alimac Forte dei Marmi (Eccelsi e 

Fronte, ausiliario Casati) 

Classifica: Valdagno e Cgc Viareggio 12, Bassano ’54, Amatori Sporting Lodi e Breganze 9, 

Seregno 7, Follonica e Pordenone 6, Sarzana 4, Molfetta, Giovinazzo e Prato 3, Forte dei Marmi 

e Roller Bassano 0. 



CS HOCKEY PRATO 1954   12 novembre 2010             

Sfida tra ex. Con tanti ex in pista, la sfida di questa sera dell’Mg Estra impegnata a Sarzana in casa 

dell’Alitech puo’ a tutti gli effetti essere considerato come un vero e proprio derby. 

Alle 20.45 in casa della formazione ligure, Giagnoni e compagni sono attesi da un difficile compito, sia per il 

valore dell’avversaria, vera sorpresa della passata stagione e ulteriormente rinforzata in estate, sia per la 

pista, piccola, stretta, dalle dimensioni decisamente particolari.  

Sfida tra gli ex dicevamo con Gianassi e Ramirez che tornano nella citta’ dove hanno conquista la prima 

delle due consecutive promozioni in A1 (la seconda e’ appunto a Prato l’anno scorso), mentre sull’altro 

fronte i lanieri se la vedranno con gli ex Federico Stagi, Luca Sterpini e Michele Achilli, quest’ultimo al suo 

rientro dopo un brutto infortunio subito contro nella sfida alle seconda giornata a Follonica. 

Ma Sarzana – Prato e’ anche un match che potrebbe risultare molto importante in chiave playoff/playout 

con l’Alitech di Mauro Cinquini e l’Mg Estra Prato di Enrico Bernardini che cercano punti che potrebbero 

alla lunga valere doppio. Nello score casalingo, davanti al proprio pubblico, i diavoli rossoneri liguri hanno 

raccolto un pari e una vittoria. 

Martedi’ sera sono in programma gli anticipi della 6^giornata: Follonica - Lodi, Valdagno - Bassano ’54, 

Giovinazzo – Cgc Viareggio, Roller Bassano – Ingraph Seregno, Pordenone – Sarzana. 

Il programma e gli arbitri della 5^giornata serie A1: Breganze – Molfetta (Corponi e Giombetti, ausiliario 

Moresco), Giovinazzo – Roller Bassano (Galoppi e Di Domenico, ausiliario Parato), Bassano 1954 – 

Pordenone  (Davoli e Antonacci, ausiliario Guadagnin), Cgc Viareggio – Follonica (Perrone e Parolin, 

ausiliario Cosci), Alitech Sarzana – Mg Estra Prato (Andrisani e Strippoli, ausiliario Giannini), Seregno – 

Valdagno  (Fermi e Battocchio, ausiliario Mottini), Lodi – Forte dei Marmi (Eccelsi e Fronte, ausiliario 

Casati). 

                        Classifica:  

Valdagno e Cgc Viareggio 12 punti, Bassano ’54, Amatori Sporting Lodi e Breganze 9, Seregno 7, Follonica e 

Pordenone 6, Sarzana 4, Molfetta, Giovinazzo e Prato 3, Forte dei Marmi e Roller Bassano 0. 

                        RADIO 

Per gli appassionati pratesi che non seguiranno l’Mg Estra nella trasferta di Sarzana l’appuntamento e’ con  

“Tutto l’hockey minuto per minuto” in onda su Radio Padania (anche in streaming) a partire dalle 20.35, 

con tutti i campi di serie A1 collegati. 
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Mg Estra buon pari a Sarzana 

Punto d’oro per il morale e la classifica quello conquistato dai lanieri 

 

 

Bel pareggio dell’Mg Estra che tornada Sarzana con un punto che vale oro per il morale e per la classifica.  

Nella sfida tra gli ex ben 5 in pista, finisce pari e alla fine, per quello che le due squadre hanno fatto vedere 

in pista e’ giusto cosi’. 

Inizio di partita difficile per l’Mg Estra. La formazione di Bernardini subisce nel giro di 5 minuti la doppietta 

di Borsi. Gianassi e’ bravissimo su Sterpini  per due volte, cosi’ Ramirez va a segno al 14. Amato s fa fermare 

un rigore Stagi al 20 e cosi’ si al riposo sul 2-1 per il Sarzana. 

Nella ripresa i lanieri cambiano marcia: al 3 Chemello realizza il pari, al 10 Piroli per la gioia dei giovani tifosi 

delle categorie giovanili presenti a Sarzana, porta avanti l’Mg Estra. all’11 Ramirez (tiro diretto per 10 fallo 

dei liguri) non riesce a concretizzare la ghiotta occasione. Prato spinge e al 14 il blu a Borsi concede ai 

lanieri un altro tiro diretto ma Stagi blocca ancora il tiro di Piroli. Sterpini sempre su tiro diretto (10 dei 

lanieri) prende il palo, ma Chemello in power play realizza la rete del doppio vantaggio al 15.La partita si 

accende con un convulso finale: Sterpini sbaglia un altro penalty al 16, ma nel giro di 40 secondi l’Mg Estra 

rischia di buttare via quanto di buono fatto fino a quel momento De Rinaldis prima e Rossi poi pareggiano 

sul 4-4. Al 23 De Rinaldis si fa parare il rigore della vittoria da Gianassi mentre Bertoldi coglie la traversa. 

L’ultima emozione a 1 secondo dalla fine con Ramirez che coglie la traversa dalla possibile vittoria laniera. 

Due punti persi o una guadagnato? Vedremo, in ogni caso rimane la sensazione di un ottima prestazione 

globale della squadra che ha lanciato importanti segnali. Giovinazzo a parte, dopo il trittico di sfide 

impossibili con Viareggio, Valdagno e Bassano, Giagnoni hanno dimostrato che il loro campionato vero e’ 

iniziato proprio sulla pista di Sarzana. 

 

Il tabellino della sfida 

Alitech Sarzana 4 

Mg Estra Prato 4 

ALITECH SARZANA: Stagi, Corona; Borsi, Sturla, Di Donato, Achilli, Rosi, Sterpini, De Rinaldis, Pistelli.  

All.: Cinquini. 

MG ESTRA PRATO: Gianassi, Dal Zotto; Amato, Caciagli, Bertoldi, Matassa, Chemello, Piroli, Ramirez, 

Giagnoni.  

All. Bernardini 

ARBITRI: Andrisani di Matera e Stripoli di Bari. 



MARCATORI: pt 3.07 e 4.53 Borsi, 14.19 Ramirez; 3.30 Chemello, 10.51 Piroli, 15 Chemello, 21.02 De 

Rinaldis, 21.40 Rossi. 

                        Risultati 5^giornata 

HOCKEY  BREGANZE - Goccia di Sole HC Molfetta:  7-2  (5-0)AFP Giovinazzo - A.S.D. Roller Bassano:  6-2 (2-

1) A.S.D. Bassano Hockey 54 - PORDENONEHOCKEY2004:  7-2  (3-1)Cgc Viareggio - Banca Etruria Follonica:  

6-2 (3-1) A.S.D. Hockey Sarzana - MG Estra Hockey Prato 1954:  4-4  (2-1) Ingraph A.S.D. Seregno Hockey - 

Isello Hockey Valdagno:  2-4 (1-2) A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi - ALIMAC Forte dei Marmi: 5-2 (2-0) 

                        Classifica generale 

Cgc Viareggio: 15                       Isello Hockey Valdagno: 15             A.S.D. Bassano Hockey 54: 12            

HOCKEY  BREGANZE: 12                   A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi: 12      Ingraph A.S.D. Seregno Hockey: 7       

AFP Giovinazzo: 6                       Banca Etruria Follonica: 6             PORDENONEHOCKEY2004: 6                  A.S.D. 

Hockey  Sarzana: 5               MG Estra Hockey Prato 1954: 4           Goccia di Sole HC Molfetta: 3          ALIMAC 

Forte dei Marmi: 0               A.S.D. Roller Bassano: 0                                

                        (X)* Squadre con X punti di penalizzazione 

                        Classifica Marcatori 

Fernandez Nicolas Alexander: 13         TATARANNI  MASSIMO: 12            GIMENEZ FERNANDEZ DARIO: 11             

NICOLAS MIGUEL  ANGEL: 11          FARRAN DAVID LEONARDO: 10               STERPINI LUCA: 10                

NICOLIA  CARLOS: 10                     ROMERO  ARIEL: 9 GARCIA LANDA JOSE MANUEL: 9             GIMENEZ 

ALVARO BORJA: 8           ORLANDI ALBERTO: 8                      Salvadori Riccardo: 8        
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Mg Estra tutti in campoSerie B, ma anche Under 13, Under 15 e Under 17... I risultati del fine settimana 

Fine settimana di gioco per le formazioni dell’Hockey Prato 1954. La societa’ del presidente Massimiliano 

Giardi, targata Mg Estra, oltre che in serie A1, e’ scesa in pista con le proprie squadre giovanili e con la serie 

B impegnata nel concentramento (giocato proprio in casa al Pala Rogai) di Coppa di Lega. 

Iniziamo proprio dalla formazione cadetta che nel trittico di sfide del girone eliminatorio si e’ dovuta 

arrendere di misura a Cgc Viareggio (3-2) e Follonica  (9-10), dopo aver per altro superato nettamente (6-2) 

la Mens Sana Siena. Per i ragazzi di Patrizio Lorenzini e Angiolino Castiglianesi e’ stata un esperienza 

positiva utile per cimentare il gruppo in vista dell’inizio del campionato in programma sabato prossimo 

contro l’As Viareggio. 

Ecco la formazione: Marco Morecchiato e Lorenzo Ciampi  (portieri); Federico Barbani, Federico Bertoldi, 

Tommaso Bianchi, Jonathan Canneti, Francesco Cioni, Micael Innocenti, Michele Montemurro, Niccolò 

Puosi, Alessio Ravai, Cristian Sauchelli, Paolo Salvadori, Samuele Targetti (estreni) 

Sconfitta Esterna invece per il Prato B nel campionato Under 15. I pratesi sono stati battuti 5-2 dal Siena al 

termine di una prestazione comunque positiva (reti pratesi di Ivan Cappelli, Andrea Santoro).  



La formazione:  Stefano Zampoli, Francesco Vespi  (portieri);  Maurizio Baldesi, Tommaso Barzocchi,  

Matteo Branchetti,  Gabriele Esposito,Lorenzo Lucchesini,  Jacopo Raggioli,  Andrea Santoro  (esterni).Vince 

netto invece l'Under 15 A che si impone per 5 a 1  in casa dell'Spv Viareggio. Ottima la prestazione dei 

ragazzi di Luciano Gianassi andati a segno con Zucchetti  (tripletta), Cacciatore e Ammazzini. 

La formazione: Alessandro Vespi, Claudio Landi  (portieri); Federico Ammazzini (1), Lorenzo Capuano, 

Leonardo Cacciatore (1), Matteo Zucchetti (3), Mattia Benvenuti, Andrea Poli, Jacopo Benvenuti. 

Nel campionato Under 13, la formazione dell'Hockey Prato, diretta da Patrizio Lorenzini e Angiolino 

Castiglionesi ha invece impattato 3 a 3 sempre contro l'Spv Viareggio. Reti laniere di Santoro, Baldesi ed 

Esposito. 

Ecco la Formazione: Stefano Zampoli (portiere), Maurizio Baldesi, Tommaso Barzocchi, Matteo Branchetti, 

Ivan Cappelli, Gabriele Esposito, Lorenzo Lucchesini, Lorenzo Raggioli, Andrea Santoro. 

Infine la categoria Under 17 che ha visto la giovane compagine di Luciano Gianassi sconfitta per 8-4 dal 

Forte dei Marmi. 

La formazione: Alessandro Vespi, Claudio Landi  (portieri); Federico Ammazzini, Tommaso Benelli, Lorenzo 

Capuano, Leonardo Cacciatore,Matteo Zucchetti (2), Edoardo Lucchesini (1), Andrea Poli (1), Mattia 

Benvenuti (esterni). 

 

Filippo Mazzoni Media Manager  

Hockey Prato 1954 

cell. 347/3773410 

e-mail: filippomazzoni@hotmail.com e-mail: filippo.mazzoni@hockeyprato.com www.hockeyprato.com 
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Passo falso per l'Mg Estra 

Sconfitta interna per i lanieri di Bernardini 

Nuovo passo falso purtroppo per l'Mg Estra che nella sfida casalinga per la sesta giornata di campionato, 

cede il passo al Molfetta.  

Dopo l'ottimo punto di Sarzana, la formazione laniera non riesce a dare continuita' ai propri risultati e cede 

il passo ai biancorossi pugliesi. Un avvio di sfida difficile ha sicuramente complicato i piani dei lanieri 

costretti a rincorrere dopo un difficile avvio di partita. 

In avvio di sfida Bernardini si affida da Gianassi, Amato, Caciagli, Bertoldi e Piroli; partenza un po' timida per 

i lanieri con il Molfetta pericolosissimo gia' in apertura e Fernandez che coglie il palo dopo appena 50". I 

pugliesi ben messi in pista da Caricato sfiorano ancora il vantaggio al 2 con Tamborindegui e Spadavecchia e 

trova il vantaggio al 3 con Baieli. Al 9 Tamborindegui raddoppia, mentre al 15 Cirilli segna il tris per gli 



ospiti. Bernardini cambia inserendo Giagnoni e Ramirez prima e poi Chemello e in effetti i lanieri sembrano 

cambiare marcia: Giagnoni riapre la sfida al 16, ma proprio nel finale di tempo Cirilli trova il poker per il 

Molfetta. 

Sotto di tre reti, l'Mg Estra esce dagli spogliatoi decisa a gettare in pista tutto quello che ha cercando di 

riaprire la sfida. E in effetti le occasioni per i lanieri fioccano ma ci si mette anche la sfortuna a fermare 

Giagnoni e compagni: palo di Ramirez dopo 50 secondi, altro legno di Amato su rigore. Ancora una volta 

vale la legge dello sport: gol mancato, gol subito e cosi' Fernandez realizza su tiro diretto l’allungo definitivo 

del Molfetta che chiude poi i conti a 13 con Sinisi. Sull’1-6 gli ultimi 10 minuti servono solo a rimpinguare il 

bottino personale con Fernandez altre due volte a segno e Cirilli per i pugliesi e con Bertoldi e Piroli per la 

formazione laniera. 

Finisce cosi’ 9 a 3 con Molfetta che passa con pieno merito e un Mg Estra che non ha gestito bene 

l’approccio regalando la prima parte della sfida agli avversari. 

Il tabellino della sfida: 

Mg Estra 3  Molfetta 9 

MG ESTRA PRATO: Dal Zotto, Amato, Caciagli, Matassa, Chemello, Ramirez, Giagnoni, Piroli, Bertoldi, 

Gianassi. All.: Bernardini 

GOCCE SOLE MOLFETTA: Puzzella, Baieli, Fernandez, Tamborindegui, Cirilli, Spadavecchia, Marzella, Sinisi, 

Belgiovine. All:: Caricato. 

ARBITRI: Rossano Rotelli e Fabrizio Cosci di Viareggio e Alfonso Poggibollini di Bologna. 

MARCATORI: pt 3.55 Baieli, 9.13 Tamborindegui,15. 46 Cirilli, 16.29 Giagnoni, 23.26 Cirilli; st 8.53 

Fernandez, 13.21 Sinisi, 17.20 Bertoldi, 18.20 Fernandez, 21.28 Fernandez, 22.31 Piroli, 23.15 Cirilli.  

NOTE: espulsioni temporanee per Piroli (2), Chemello  (2).  

 

 

                         


