
Cral Ataf Firenze Calcio a 5 0.Cartei 2.Barbieri (C) 4.Valanzuolo 7.Ceccarelli 8.Gennai
11.Goti Tec.Goretti Dir.Falsini
Lastrigiana 1.Mugnaini (C)  3.Bigazzi 5.Cusin 8.Cirri 9.Cioni 10.Marconcini 11.Mattsson
12.Frovolini Tec.Andrei
Recupero p.t. 1' - s.t. 3'

FIRENZE - Una difesa attenta, una strepitosa prestazione di Debora Cartei, cinismo in attacco ed
anche, va ammesso, una certa dose di fortuna ed il Cral Ataf Firenze C5 confeziona, già all'esordio
nel campionato MSP 2014-2015, il  primo successo stagionale.  Le biancoblu,  peraltro prive di
numerose giocatrici, hanno infatti superato la Lastrigiana, formazione tra le più forti del girone C,
"vendicando" così la sconfitta di soli cinque giorni prima nel match tra le due  squadre maschili.
Il  primo  tempo  viene  disputato  all'insegna  dell'equilibrio.  Barbieri  e  compagne  riescono  a
contenere  bene  gli  attacchi  avversari  e  soprattutto  le  conclusioni  dalla  distanza  di  Cinzia
Marconcini. Tuttavia, al 4°, un controllo sbagliato di Valentina Barbieri permette alla Bigazzi di
trovarsi a tu per tu con Debora Cartei, superata con un rasoterra. La rete subita non sembra però
demoralizzare le gigliate che già al 5° potrebbero pareggiare: Lisa Goti, sul secondo palo, aspetta
però troppo a tirare e l'occasione sfuma. Tre minuti più tardi contropiede Ceccarelli-Gennai, ma
la  Mugnaini  sventa  il  pericolo.  Nulla  può,  invece,  al  9°  quando,  raccogliendo  il  passaggio
lungolinea della Ceccarelli, la Gennai si gira in area e firma il pareggio con un rasoterra in girata.
Il pareggio, giusto per quanto visto fino a questo punto, resiste al 13° quando la Bigazzi centra il
palo con un tiro dalla sinistra. Poco dopo bell'intervento in tuffo della Cartei su una conclusione
dalla  distanza  sporcata  da  Lisa  Goti.  Al  16°,  quindi,  ancora  un  salvataggio  importante
dell'estremo difensore del Firenze sulla bomba da lontano della Marconcini.
Si passa quindi alla ripresa la cui cronaca inizia al 2° con la conclusione da fuori della Cioni che
prova ad approfittare di un'indecisione difensiva. Replica, al 3°, Cinzia Valanzuolo con un tiro dal
limite dell'area che finisce alto non di molto. Al 4° alla conclusione da lontano della Marconcini
risponde di piede Debora Cartei brava poi, all'8°, a rilanciare con precisione verso la Valanzuolo
che, sola in area, riesce a superare, al secondo tentativo, il  portiere avvesario. Per il  Cral Ataf
Firenze C5 è il momento migliore visto che, solo un minuto più tardi, la stessa Valanzuolo sigla il
3-1 con un tiro dal limite che si insacca a fil  di palo. In vantaggio, le fiorentine continuano, a
maggior ragione, a difendere basso, mentre la Lastrigiana intensifica i propri attacchi ed i tiri
verso la porta avversaria. Il legno numero due dell'intera gara per le ragazze in maglia grigia lo
colpisce  al  14°  la  Marconcini  da  posizione  decentratissima  sulla  destra;  nello  stesso minuto
preciso passaggio della Ceccarelli  dal centro verso sinistra per la Gennai che, con un preciso
rasoterra,  insacca  il  pallone  del  4-1.  A  questo  punto  a  Barbieri  e  compagne  non resta  che
resistere alle sfuriate delle proprie avversarie al tiro quasi sempre da fuori. Al 16° da destra la
Marconcini vede la propria conclusione respinta di piede da una superlativa Cartei, mentre al 17°
è la Gennai a respingere il tiro della Bigazzi dal centro a porta quasi vuota dopo una leggerezza
della stessa Cartei a fondo campo. Si va quindi al 21° quando la buona stella del Cral Ataf ci
mette due volte lo zampino con altrettante traverse colpite dalla Marconcini su punizione prima
e dalla Cioni dopo. Ormai manca poco, ma è sempre bene tenere alta la guardia anche perchè
Marconcini e compagne non si arrendono: al 22° la girata da fuori della numero dieci termina
appena a lato, mentre al 25° la stessa sorte tocca alla Cioni. E' l'ultimo episodio di una partita
emozionante,  ben  giocata  da  un  Cral  Ataf  Firenze  C5  che  promette  bene  soprattutto
considerando le assenze ed il fatto che una squadra così rivoluzionata non può non avere ampi
margini  di  miglioramento rispetto a  questa prima,  comunque estremamente positiva,  uscita.
[MG]
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Il tiro di Celli dal quale origina l'autorete di Mannazzu per il
momentaneo vantaggio del Firenze in casa della Lastrigiana.
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Il confronto nella storia:

nessun precedente tra le due
squadre

Arbitri dell'incontro:

Sig. Giacomo Sergiampietri e sig.
Stefano Puvia della sezione di

Carrara

TUTTI I RISULTATI SU RADIO ROSA (90.4 FM)

21.30 PM - Mens Sana Siena – CdP Coiano 

21.30 PM – Cascina Montecalvoli– Bulls
Prato

21.30 PM –Midland Global Sport–  Geraci
Firenze

21.30 PM – Montecalvoli C5 – Real
Fucecchio

22.00 PM - Futsal Terranuovese –
Lastrigiana

22.15 PM – Unione Livorno – San Giovanni
C5

http://web.interpuntonet.it/firenzec5


SERIE C1

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

7a giornata – 31 ottobre 2014 9a giornata – 14 novembre 2014

Geraci Firenze – Montecalvoli C51-2 Midland Global Sport – Montecalvoli C5

Lastrigiana – Firenze C5 2-1 Geraci Firenze – Futsal Terranuovese

CdP Coiano – Midland Global Sport 5-0 Lastrigiana – Bulls Prato

Futsal Euroflorence – Cascina Montecalvoli 7-5 CdP Coiano – Unione Livorno

San Giovanni C5 – Futsal Terranuovese 5-3 Futsal Euroflorence – Mens Sana Siena

Bulls Prato – Mens Sana Siena 5-5 San Giovanni C5 – Cascina Montecalvoli

Real Fucecchio – Unione Livorno 6-3 Real Fucecchio – Firenze C5 (*)

(*) ore 22.15 – Palasport di piazza Pertini a Fucecchio (FI)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

CdP Coiano 17 7 5 2 0 24 7

Bulls Prato 15 7 4 3 0 27 16

Futsal Euroflorence 15 7 5 0 2 28 22

Firenze C5 13 7 4 1 2 29 22

Lastrigiana 12 7 3 3 1 15 15

Montecalvoli C5 11 7 3 2 2 15 12

Real Fucecchio 9 7 2 3 2 21 15

Cascina Montecalvoli 9 7 3 0 4 25 32

San Giovanni C5 9 7 3 0 4 17 31

Geraci Firenze 8 7 2 2 3 17 13

Futsal Terranuovese 6 7 2 0 5 21 27

Mens Sana Siena 5 7 1 2 4 21 27

Midland Global Sport 5 7 1 2 4 10 22

Unione Livorno 3 7 1 0 6 21 30

FEMMINILE
QUALIFICAZIONI MSP FIRENZE C5

GIRONE C 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

1a giornata – 5 novembre 2014 2a giornata – 12 novembre 2014

New Aton Green – Mix Team 2-0 Mix Team – Mad Cows

Cral Ataf Firenze C5 – Lastrigiana 4-1 Cral Ataf  Firenze C5 – Ludus 90 (*)

Ludus 90 – Mad Cows 3-5 New Aton Green – Lastrigiana

(* ore 21:00 – campo di Ponte a Greve – via Edoardo Detti 1 a Firenze)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

Cral Ataf Firenze C5 3 1 1 0 0 4 1

Mad Cows 3 1 1 0 0 5 3

New Aton Green 1 1 1 0 0 2 0

Ludus 90 0 1 0 0 1 3 5

Mix Team 0 1 0 0 1 0 2

Lastrigiana 0 1 0 0 1 1 4

5 novembre 2014 – Cral Ataf Firenze C5 - Lastrigiana 4-1 (1-1)

 Patrizia Gennai 9' 4'  Consuelo Bigazzi

 Cinzia Valanzuolo 33' 

 Cinzia Valanzuolo 34' 

 Patrizia Gennai 39' 

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=87&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=327&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=327&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=328&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=87&sid=9&Itemid=174


Atletico  San  Gimignano 1.Pennino  2.Bartoloni  5.Traini  6.Riccobono  7.Bellucci
8.Mannucci 10.Ditifeci All.Tarantino
Firenze  Calcio  a  5 1.Nepi  2.Soliman 4.Bruschi  5.Trama Connor  7.Cappini  (C)  8.Lorè
9.Leone 10.Niculae 11.Lasi 12.Campigli All.Sardaro
Recupero p.t. 1' - s.t. 2'
Falli p.t. 1-4 - s.t. 0-1

SAN GIMIGNANO  - Comincia nel migliore dei modi l'avventura della squadra juniores
del Firenze C5: a San Gimignano arriva infatti un successo netto più di quanto dica il
punteggio finale. Bravi i  ragazzi affidati  a Mattia Sardaro soprattutto nel  far valere il
proprio  maggiore  tasso  tecnico.  L'inizio  è  stato sicuramente  promettente  e  ha  fatto
intravedere degli ampi margini di miglioramento sotto l'aspetto del gioco di squadra.
Fin da subito i biancorossi hanno cercato di imporsi e costruito più occasioni. Tuttavia, la
prima rete la segnano i padroni di casa al 2° con Riccobono che ruba palla a Cappini per
poi superare Nepi. Il pareggio arriva comunque velocemente, al 9°, grazie ad un'azione
personale di Leone subito seguito dal sorpasso firmato Damiano Lorè. Lo stesso Lorè
guadagna,  al  20°,  un  calcio  di  punizione  da  posizione  interessante  poi  calciato  da
Niculae;  sulla  respinta  si  avventa  Leone  per  il  tap-in  che  vale  il  momentaneo  1-3,
punteggio di breve durata dato che, già al 22°, proprio Leone intercetta palla, punta,
supera e resiste all'intervento di un difensore per poi calciare di punta in fondo al sacco.
L'ultimo  sussulto  del  primo  tempo  è  però  dei  padroni  di  casa  con  Traini,  bravo  a
finalizzare un contropiede solitario ed a riaprire le sorti del match.
Come nel primo tempo, nella ripresa i gigliati creano di più soprattutto in contropiede,
ma patiscono ad inizio frazione. Al 2° la ripartenza di Riccobono è finalizzata con un tiro
appena largo, mentre al 6° proprio il numero sei locale la mette dentro con un diagonale
rasoterra dalla destra. Il Firenze va per qualche minuto un po' in affanno, ma riesce
velocemente a rimettersi in carreggiata ed a trovare, al 13°, il gol della nuova fuga. A
realizzarlo è,  su assist di Leone, Niculae che resiste all'intervento di un avversario al
limite dell'area per poi calciare e superare Pennino. Da questo momento in poi la partita
è pressochè un monologo di Cappini e compagni: al 14° Lasi è anticipato dal portiere in
uscita, un minuto più tardi bel recupero in area di Leone che poi va al tiro, mancando di
poco lo specchio della porta. Al 17° rilancio corto di Pennino con Lasi subito al tiro,
respinto verso Leone che calcia quindi fuori, mentre al 18° sempre Leone protagonista
con una girata da dentro l'area ed il palo sfiorato di un soffio. Quindi, al 22°, Lasi non
trova la gioia del gol dopo aver conquistato palla ed aver calciato alto.  Bella,  poi,  la
triangolazione tra Bruschi e Leone al 24°, ma anche in questo caso la mira del numero
quattro ospite è leggermente imprecisa. Si arriva quindi ai minuti finali nei quali anche
Nepi ha occasione di mettersi in mostra: lo fa al 28° sul tiro di Mannucci dalla breve
distanza, deviato in angolo con la mano di richiamo. Un minuto dopo è il palo a dire di
no a Lorè dopo una pregevole triangolazione con Leone. Quindi, al 30°, ecco finalmente
il gol di Cappini dalla distanza con deviazione. Nel recupero, infine, ancora occasione per
Lorè che, solo in contropiede, manca la porta di poco. Finisce quindi 3-6, punteggio che
permette ai biancorossi di issarsi, per differenza reti e maggior numero di gol segnati, in
testa alla classifica. Decisamente un buon inizio. [MG]

31 ottobre 2014 – Lastrigiana-Firenze C5 2-1 (0-1)

Devid Vincentini 7' 6' autogol Mannazzu

Ilie Eugen Generalu 26' 11' Luigi Celli

Valerio Mannazzu 27' 57' Niccolò Gracia

Alessandro Madonia 45' 57' Andrea Ubaldini

Ilie Eugen Generalu 48' 

Lorenzo Cecchi 55' 

Joan Manu Dorin 60' 

Lastrigiana 1.Clemente 2.Manu Dorin 3.Mencattini Stefano 4.Mannazzu (C) 
5.Mezzanotte 6.Giordano 7.Madonia 8.Vincentini 9.Cecchi 10.Generalu 
11.Sauro Graziano 12.Alberti All.Toria
Firenze Calcio a 5 1.Lauri 2.Herrera 3.Andrei 4.Gracia 5.Iocco 6.Giorgi 
Leonardo 7.Perfetti 8.Kainouch 9.Celli 10.Biagiotti (C) 11.Messina 12.Giorgi 
Lorenzo All.Ubaldini
Recupero p.t. 2' - s.t. 3'
Falli p.t. 3-3 - s.t. 6-5
Marcatori 6° aut.Mannazzu (L); 26° Generalu (L); 45° Madonia (L)

CAMPI  BISENZIO  -  Male  nel  risultato,  tutto  sommato  bene  nel  gioco.  Il
bilancio della trasferta sul campo della Lastrigiana è in chiaroscuro per un
Firenze C5 che perde così una posizione in classifica a vantaggio però della
prossima avversaria, quel sorprendente Futsal Euroflorence, che verrà a far
visita ai biancorossi proprio venerdì prossimo in un match dove i ragazzi di
Ubaldini avranno tutte le motivazioni per fare bene e dimostrare di meritare
ancora il vertice della graduatoria.
Quanto alla cronaca della partita, l'inizio è immediatamente per i biancorossi
ospiti che al 6° passano avanti con l'autorete di Mannazzu sul tiro-imbucata
dalla destra di Celli. Un vantaggio meritato visto che il Firenze è la squadra
che, in questa fase e nonostante una difesa non ancora particolarmente alta,
recupera più palloni e costruisce più conclusioni a rete. Al 12° va comunque
registrata l'iniziativa personale di Generalu che calcia fuori dal limite per poi
tornare vicino al pareggio qualche istante più tardi quando, a Giorgi battuto, è

http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca7(2-1).mp4
http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca7(1-1).mp4
http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca7(0-1).mp4
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=259&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=323&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=191&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=7&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=325&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=295&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=322&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=89&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=191&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=326&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=324&sid=7&Itemid=169


Perfetti ad intercettare poco prima della linea di porta. Si passa quindi al 18°
ancora con Generalu protagonista sul  calcio di  punizione respinto prima da
Giorgi e poi,  sulla ribattuta,  dal  palo.  Due minuti più tardi  bel  passaggio  in
profondità di Leonardo Giorgi per Herrera che viene però stoppato dall'uscita
del portiere. Sempre Herrera, al 21°, salta Manu Dorin, si libera al tiro ma il
diagonale non trova lo specchio della porta, sebbene di poco. Un paio di minuti
dopo schema da corner con Biagiotti che da lontano manca il raddoppio di un
soffio. Quindi, al 26°, il pareggio di Generalu che dribbla, si accentra e con un
rasoterra  supera  Giorgi  in  uscita.  Il  racconto  del  primo  tempo  termina
praticamente  qui  visto  che  l'unica  occasione  successiva  all'1-1  è  il  tiro  di
Biagiotti  che,  a  rimorchio  di  Celli,  spara  da  lontano  una  conclusione
leggermente larga.
Al rientro dall'intervallo, e dopo un primo tempo giocato meglio dagli ospiti, la
Lastrigiana  vive  il  proprio  momento migliore.  Al  3°  una  punizione di  Sauro
Graziano calciata con un insidioso rasoterra termina di poco a lato, ma al 9°
sono comunque i  padroni di casa a rischiare grosso sull'incomprensione tra
Alberti e Vincentini al limite dell'area con Gracia che interviene, ruba palla ma
calcia  sull'esterno  della  rete.  I  ritmi  di  gioco  sono  cresciuti  quando  al  13°
Generalu in girata viene neutralizzato da Giorgi;  un minuto più tardi  stessa
sorte per Vincentini dalla sinistra, solo dopo aver saltato Gracia. Imprendibile
invece il diagonale da posizione decentratissima sulla destra di Madonia al 15°
che regala  il  vantaggio,  che poi  si  rivelerà definitivo,  ai  padroni  di  casa.  Da
questo punto in poi in campo rimane solo il Firenze che già al 17° si rende
particolarmente pericoloso sul calcio di punizione di Biagiotti la cui respinta è
raccolta da Messina che guadagna un angolo. Al 21° Celli da sinistra manca di
poco lo specchio della porta così come fa Leonardo Giorgi al 22° da dentro
l'area sul  tiro di  Messina.  Un paio  di  minuti  più  tardi  un contestato fischio
arbitrale  sancisce  l'esaurimento  del  bonus  falli  da  parte  della  Lastrigiana,
circostanza non di poco conto se si considera che già nel successivo 25° minuto
Cecchi tira la maglia a Celli ed arriva dunque il  tiro libero per il Firenze. La
trasformazione di Biagiotti è però sfortunata con il portiere da una parte ed il
pallone dall'altra a terminare la propria corsa sul palo esterno e quindi a fondo
campo. L'occasione è sprecata, ma il Firenze rimane in partita anche dopo la
punizione di Cecchi deviata in angolo da Giorgi al 28°. Quindi, con lo stesso
Giorgi portiere di movimento ormai da qualche minuto, in pieno recupero gli
ospiti hanno, una dopo l'altra, un paio di occasioni per siglare un pareggio che
però non arriva: prima su tiro di Iocco da lontano deviato in angolo e poi, sugli
sviluppi del corner, con Andrei che da vicino con un tiro di prima intenzione che
finisce però a fondo campo. [MG]

JUNIORES
GIRONE B 2014-2015 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

1a giornata – 25 ottobre 2014 2a giornata – 8 novembre 2014

Vigor Fucecchio – Lastrigiana 5-3 Real Fucecchio – IBS Le Crete

Atletico San Gimignano –  Firenze C5 3-6 Firenze C5 (*)– Futsal Sangiovannese

IBS Le Crete – Futsal Terranuovese 4-1 Lastrigiana – Atletico San Gimignano

Futsal Sangiovannese – Real Fucecchio 1-3 Futsal Terranuovese  – Vigor Fucecchio

(* ore 15:30 – Paleacoverciano di via de Robertis a Firenze)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

Firenze C5 3 1 1 0 0 6 3

IBS Le Crete 3 1 1 0 0 4 1

Real Fucecchio 3 1 1 0 0 3 1

Vigor Fucecchio 3 1 1 0 0 5 3

Lastrigiana 0 1 0 0 1 3 5

Futsal Sangiovannese 0 1 0 0 1 1 3

Atletico San Gimignano 0 1 0 0 1 3 6

Futsal Terranuovese 0 1 0 0 1 1 4

25 ottobre 2014 – Atletico San Gimignano-Firenze C5 3-6 (2-4)

Denny Riccobono  2' 9'  Lorenzo Leone

Saverio Traini  25' 11'  Damiano Lorè

Denny Riccobono  36' 20'  Lorenzo Leone

22'  Lorenzo Leone

43'  Jenel Ionut Niculae

60'  Lorenzo Cappini

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=321&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=320&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=318&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=318&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=317&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=319&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=316&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=318&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=317&sid=8&Itemid=177
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