
Cral Ataf Firenze Calcio a 5 0.Cartei 2.Barbieri (C) 4.Valanzuolo 6.Braschi
7.Ceccarelli 8.Gennai 10.Puccinelli 11.Goti Tec.Goretti Dir.Falsini
New  Aton  Green 86.Del  Bono  7.Fabbri  8.Nencetti  10.Mazzucconi
11.Becucci (C) 13.Oyardo 15.Todone 30.Rinaldi Tec.Giuliani
Recupero p.t. 1' - s.t. 1'

FIRENZE  - Primo stop stagionale per il Cral Ataf Firenze C5: troppo forte,
anzi troppo veloce, il New Aton Green che fa proprio senza tanti problemi il
match con le ex capoliste solitarie del girone.
Da subito le biancoblu hanno grosse difficoltà ad imporre il proprio gioco.
Le avversarie si difendono bene, chiudendo quasi sempre anche gli  spazi
per le conclusioni da fuori, per poi ripartire verso la porta difesa da Debora
Cartei in contropiede, arma letale per una squadra che ha nel dribbling e
nella  progressione  le  proprie  caratteristiche  principali.  Tuttavia,  la  prima
occasione da segnalare arriva al 4° a favore del Cral Ataf con la bella girata
dal  limite  di  Elisa  Ceccarelli  che costringe  all'intervento la  Del  Bono.  Un
minuto  dopo  però  Alice  Becucci  non  dà  scampo  all'estremo  difensore
avversario accentrandosi da sinistra e scagliando in porta il bolide che vale
l'1-0. Dalla breve distanza, invece, il tiro della Todone per il 2-0 subito dopo,
al 7°. Un delizioso tocco in area avversaria di Laura Braschi sembra riaprire
immediatamente  il  match  al  9°,  ma nemmeno  il  tempo di  esultare  che
un'altra staffilata della Becucci dalla distanza ristabilisce il più due e porta il
punteggio sul 3-1. Il Firenze tenta di riorganizzarsi ed al 14° un bel dribbling
della Braschi libera la numero sei gigliata al tiro che però esce di poco. Al
16°, invece, la Nencetti grazia le proprie avversarie mandando fuori un tiro
da  posizione  più  che  favorevole.  La  cronaca  del  primo  tempo  termina
quindi  al  19°  con la  conclusione appena a lato della  Valanzuolo  dal  lato
destro del fronte d'attacco delle biancoblu.
Nella ripresa il Cral Ataf prova a cercare la porta più spesso, ma passare tra
le  maglie  della  difesa avversaria  non è semplice.  Dietro i  problemi sono
ancora molti,  in  particolare  quando le  avversarie  arrivano lanciate:  al  3°
ecco  il  4-1  firmato  Fabbri  a  porta  vuota  su  imbucata  della  Mazzucconi;
all'11°  ancora  in  gol  la  Todone  con  un  tiro  dalla  destra  al  termine
dell'ennesima ripartenza.  Dalla  breve  distanza anche il  tiro  che porta,  al
20°, al momentaneo 6-1 della Nencetti, mentre il punteggio finale lo fissa,
sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite destro dell'area, Lisa Goti
che deposita in rete a porta vuota da meno di un metro di distanza. [MG]

FIRENZE C5 NOTIZIE
http://www.firenzec5.it

Biagiotti si appresta al tiro che vale il momentaneo 2-4
nell'incontro poi perso dal Firenze a Fucecchio.
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SERIE C1

10a GIORNATA
DI ANDATA

AF FIRENZE C5 SAN GIOVANNI
CALCIO A 5

Il confronto nella storia:

nessun precedente tra le due
squadre

Arbitri dell'incontro:

Sig. Maurizio Teora e sig. Giuseppe
Murrone della sezione di Empoli

TUTTI I RISULTATI SU RADIO ROSA (90.4 FM)

21.30 PM - Cascina Montecalvoli –
Lastrigiana

21.30 PM –Mens Sana Siena – Midland
Global Sport

21.30 PM –Montecalvoli C5 – CdP Coiano 

22.00 PM – Futsal Terranuovese – Real
Fucecchio

22.00 PM - Bulls Prato – Futsal
Euroflorence

22.15 PM – Unione Livorno – Geraci
Firenze

http://web.interpuntonet.it/firenzec5


SERIE C1

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

9a giornata – 14 novembre 2014 11a giornata – 28 novembre 2014

Midland Global Sport – Montecalvoli C5 2-2 Midland Global Sport – Unione Livorno

Geraci Firenze – Futsal Terranuovese 4-1 CdP Coiano – Futsal Terranuovese

Lastrigiana – Bulls Prato 1-5 Montecalvoli C5 – Mens Sana Siena

CdP Coiano – Unione Livorno 4-2 Geraci Firenze – Firenze C5 (*)

Futsal Euroflorence – Mens Sana Siena 2-5 Lastrigiana – Futsal Euroflorence

San Giovanni C5 – Cascina Montecalvoli 5-5 San Giovanni C5 – Bulls Prato

Real Fucecchio – Firenze C5 5-4 Real Fucecchio – Cascina Montecalvoli

(*) ore 21.30 – Palasport di via Rialdoli a Scandicci (FI)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

CdP Coiano 23 9 7 2 0 32 12

Bulls Prato 19 9 5 4 0 36 21

Futsal Euroflorence 18 9 6 0 3 34 29

Real Fucecchio 15 9 4 3 2 30 19

Firenze C5 13 9 4 1 4 35 31

Montecalvoli C5 12 9 3 3 3 17 18

Lastrigiana 12 9 3 3 3 18 24

Geraci Firenze 11 9 3 2 4 23 20

Cascina Montecalvoli 11 9 3 2 4 34 41

San Giovanni C5 10 9 3 1 5 24 39

Futsal Terranuovese 9 9 3 0 6 26 33

Midland Global Sport 9 9 2 3 4 18 26

Mens Sana Siena 8 9 2 2 5 29 33

Unione Livorno 6 9 2 0 7 26 36

FEMMINILE
QUALIFICAZIONI MSP FIRENZE C5

GIRONE C 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

3a giornata – 19 novembre 2014 4a giornata – 26 novembre 2014

Mix Team – Ludus 90 n.p. Mad Cows – New Aton Green

Cral Ataf Firenze C5 – New Aton Green 2-6 Lastrigiana – Ludus 90

Mad Cows – Lastrigiana 2-7 Cral Ataf  Firenze C5 – Mix Team (*)

(* ore 22:00 – 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 6 3 2 0 1 18 7

Lastrigiana 6 3 2 0 1 10 6

New Aton Green 6 3 2 0 1 8 4

Mix Team 3 2 1 0 1 9 7

Mad Cows 3 3 1 0 2 12 19

Ludus 90 0 2 0 0 2 3 17

19 novembre 2014 – Cral Ataf Firenze C5 – New Aton Green 2-6
(1-3)

 Laura Braschi 9' 5'  Alice Becucci

 Lisa Goti 51' 7'  Giulia Todone

10'  Alice Becucci

28'  Susanna Fabbri

36'  Giulia Todone

45'  Manila Nencetti

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=354&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=355&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=353&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=352&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=355&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=27&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=352&sid=9&Itemid=174
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=342&sid=9&Itemid=174


Firenze Calcio a 5  1.Nepi  2.Soliman 4.Bruschi  5.Trama Connor  6.Leone7.Cappini  8.Lorè
9.Mateus 11.Lasi(C)12.Campigli All.Sardaro
Real Fucecchio 1.Tommasino 3.Alò 5.Fattori 6.Di Maria 7.Mernissi 8.Abdouni 10.Di Pietro
(C) 11.Di Pace All.Marinaro
Recupero p.t. 2' - s.t. 2'
Falli p.t. 3-2 - s.t. 6-4

FIRENZE- Il Firenze C5 juniores cade nuovamente in casa, ma la prestazione offerta contro i
campioni in carica del Real Fucecchio è stata sicuramente all'altezza e senza ogni ombra di
dubbio migliore di quella della gara precedente con la Sangiovannese.
I biancorossi reggono decisamente bene il confronto nel primo tempo e giocano di squadra
sia in difesa che in attacco. La prima occasione è per i padroni di casa con la percussione di
Lasi al 4° che vale un angolo; poi, al 7°, si fa apprezzare anche Nepi quando smanaccia fuori
il bolide di Mernissi da una decina di metri. All'8° Cappini, uno dei giocatori in maggiore
crescita, serve Lasi verso destra, ma Tommasino interviene e l'azione poi sfuma a fondo
campo. La partita si sta facendo gradevole e già nel successivo 9° minuto ancora Mernissi
protagonista quando centra il  palo sulla cui ribattuta Di Pace viene fermato da Nepi che
blocca il suo tiro. Si passa quindi al 13° minuto con l'imbucata di Abdouni per Mernissi sulla
palla  persa  in  difesa  dal  Firenze,  ma  il  pericolo  è  sventato  dato  che  il  numero  sette
bianconero devia fuori. Gol sbagliato, gol subito: stavolta la regola funziona per il Firenze
che passa  in  vantaggio  con il  tiro  dal  limite  di  Leone  dopo  la  bella  triangolazione  con
Bruschi. Il Real Fucecchio reagisce, ma la difesa dei ragazzi di Sardaro regge. Al 21° salva
Nepi su Di Pace in girata da dentro l'area; al 22° lo stesso Di Pace colpisce l'incrocio dei pali
dalla distanza. Ci vuole un passaggio sbagliato ed una situazione nella quale i biancorossi
sono sbilanciati per permettere al numero undici ospite, bravo ad intercettare ed a liberarsi
al tiro, di pareggiare i conti al 25°. Il primo tempo, per quanto riguarda i gol, finisce qui, ma
nel recupero c'è spazio per il palo di Abdouni al termine di un'azione nata da fallo laterale
ed anche per l'iniziativa personale di Cappini che arriva al tiro, mancando lo specchio della
porta di non molto.
Il match prosegue nella ripresa allo stesso modo del primo tempo, ma piano piano il Real
Fucecchio  prende  il  sopravvento  dal  punto  di  vista  atletico.  Per  far  cambiare  la  storia
dell'incontro  serve  però  un  episodio,  che  non  è  certo  il  tiro  fuori  di  Mernissi  su  un
passaggio sbagliato di Trama al 6°, ma il calcio di rigore fischiato nel successivo 7° minuto
allo stesso Trama che scivolando in area di rigore trattiene troppo il pallone tra le braccia.
La  trasformazione  è  di  Di  Pace  che  dà  il  via  ad  un  uno-due  tremendo  completato  da
Mernissi in contropiede con un tiro dalla destra che vale l'1-3. Subito dopo ci prova Cappini
da distanza ravvicinata, ma la palla esce, mentre è Tommasino a fermare il numero sette
biancorosso al 10° quando viene servito dall'imbucata di Leone bravissimo, come al solito,
nel dribbling. Ora però il Firenze si espone decisamente al contropiede avversario: al 12°
Abdouni, servito da Mernissi, porta a quattro il numero di reti ospiti, mentre al 15° Di Pietro
calcia sull'esterno della  rete  da posizione favorevolissima.  Al  22° il  gol  di  Leone con un
diagonale dalla sinistra potrebbe riaprire le sorti dell'incontro ed al 25° la triangolazione
Leone-Lorè-Leone  porta  il  numero  sei  gigliato  vicino  alla  tripletta.  Tommasino  per
interviene ed innesca il contropiede che Di Pace finalizza per il 2-5 che poi sarà il punteggio
definitivo. Dopo, con un Firenze troppo stanco per reagire, c'è tempo solo per il tiro libero
che Nepi neutralizza allo stesso Di Pace al 28° e, nel recupero, di nuovo per un salvataggio
di Nepi sul numero undici bianconero, stavolta dalla breve distanza. [MG]

14 novembre 2014 – Real Fucecchio-Firenze C5 5-4 (1-3)

Marco Pieri 12' 4' Francesco Iorio

Mario Perretta 32' 15' Luigi Celli

Salvio Perretta 35' 22' Francesco Iorio

autogol Perfetti 36' 23' Niccolò Gracia

Marco Pieri 47' 38' Lorenzo Messina

Luigi Zito 48' 45' Filippo Biagiotti

Luigi Zito 54' 47' Lorenzo Giorgi

Salvio Perretta 58' 

Salvio Perretta 62' 

Real Fucecchio 1.Perretta Mario (C) 2.Frediani 3.Palazzoni 4.Mernissi 5.Pieri 6.Menichini
7.Grancioli 8.Zito 9.Perretta Salvio 10.Vairo 11.De Santis 12.Vaccaro All.Banchini
Firenze  Calcio  a  5 1.Lauri  2.Herrera  3.Andrei  4.Gracia  5.Iorio  6.Giorgi  Leonardo
7.Perfetti 8.Folgheraiter 9.Celli 10.Biagiotti (C) 11.Messina 12.Giorgi Lorenzo 
Recupero p.t. 2' - s.t. 2'
Falli p.t. 3-3 - s.t. 5-5
I filmati dei gol (si consiglia VLC per la visione): 4°,22° Iorio (F); 12°,47° Pieri (R); 15°
Celli (F); 36° autogol Perfetti (F); 45° Biagiotti (F); 58°,62° Perretta Salvio (R)

FUCECCHIO - Una sconfitta che deve far riflettere quella che il Firenze C5 rimedia sul
campo  del  Real  Fucecchio  dopo  aver  di  fatto  condotto  la  partita  da  inizio  a  fine.  I
biancorossi non sono stati infatti in grado di chiudere una gara che avrebbero senz'altro
potuto vincere cedendo di botto dal punto di vista psicologico negli ultimissimi minuti di
gara  ed ora,  pur  mantenendo una  posizione  valida  per  i  playoff,  sono  stati  di  fatto
fagocitati dal gruppone delle squadre di classifica medio-bassa.
La  partita  non  è  stata  bella  ed  i  ritmi  di  gioco  dell'ultima  gara  con  l'Euroflorence
sembravano davvero di un altro pianeta. Il primissimo episodio da raccontare è, al 2°, a
favore dei padroni di casa che recuperano palla in attacco con Salvio Perretta che serve
Pieri la cui deviazione dalla brevissima distanza termina a lato. Non fallisce, invece, Iorio
al 4° il tap-in del tiro di Perfetti al termine del veloce contropiede innescato da Gracia. Il
vantaggio esterno dura però solo otto minuti visto che al 12° la punizione fischiata poco
prima del limite sinistro dell'area di rigore ospite per fallo di Perfetti viene trasformata
in  gol  da  Pieri  con  Giorgi  che  però  si  fa  sfuggire  il  pallone  di  mano.  Poco  male,
comunque, perchè appena tre minuti più tardi, e subito dopo aver centrato un palo, Celli
riceve da Messina e calcia in porta il pallone del nuovo più uno per il Firenze. La gara,

http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca9(5-4).mp4
http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca9(4-4).mp4
http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca9(2-4).mp4
http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca9(2-3).mp4
http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca9(1-2).mp4
http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca9(1-2).mp4
http://www.firenzec5.it/gol_firenze/14Ca9(3-4).mp4
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http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=345&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=345&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=19&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=344&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=1&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=344&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=301&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=346&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=295&sid=7&Itemid=169
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http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=277&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=345&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=343&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=277&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=346&sid=7&Itemid=169


caratterizzata da ritmi e difese bassi e pochi tiri in porta si accende un po' nella seconda
metà di tempo: al 17° Giorgi interviene di piede su Frediani dal limite centrale dell'area; al
19° deve arrivare quasi  a metà campo per intercettare il  pericolosissimo passaggio per
Palazzoni, solo. Al 20° ancora da lontano Pieri, ma l'estremo difensore ospite si fa trovare
di nuovo pronto. Un minuto dopo fallo di Biagiotti su Palazzoni e punizione da posizione
pericolosa  calciata  però  fuori  da  Pieri.  A  segnare,  dopo  tutte  queste  occasioni  per  i
padroni  di  casa,  è  invece  il  Firenze  con  il  tacco  di  Iorio  su rilancio  direttamente  dalle
retrovie di Gracia al 22°. La cronaca del primo tempo, di fatto, finisce qui, eccezion fatta
per la punizione fischiata a Gracia al 24° sulla destra del fronte d'attacco del Real e con
Menichini che, ricevuta la palla, calcia appena fuori da posizione centrale.
Così  come  nel  primo  tempo,  anche  ad  inizio  ripresa  i  pericoli  maggiori  per  la  porta
avversaria il Real li porta da situazioni di gioco fermo: al 2° il fallo di Leonardo Giorgi porta
alla punizione da posizione centrale di Pieri sulla quale interviene di corpo Lorenzo Giorgi;
al 4° angolo dalla destra per Grancioli il cui tiro improvviso costringe il portiere ospite a
deviare di mano nuovamente in corner. Al 6°, invece, il gol che riporta sotto i padroni di
casa con il tiro di Salvio Perretta da destra e la carambola tra Perfetti e Lorenzo Giorgi con
il  pallone  che  si  insacca.  Quattro  minuti  più  tardi  salvataggio  dello  stesso  Giorgi  su
Grancioli,  ancora  dal  lato  destro del  proprio  fronte  d'attacco.  All'11° sulla  conclusione
dello  stesso  Grancioli  scontro  in  area  tra  Frediani  e  Lorenzo  Giorgi  con  il  pallone
indirizzato in porta spazzato via da Biagiotti sulla linea. Il  Firenze, per niente pericoloso
nella prima parte di secondo tempo, torna a farsi vivo dalle parti di Mario Perretta al 14°,
quando la punizione da limite sinistro per fallo su Iorio viene toccata dallo stesso Iorio e
calciata appena a lato da Gracia, ma soprattutto al 15° con il tiro da lontano di Biagiotti
deviato nella propria porta da un calciatore del Real Fucecchio. Il doppio vantaggio è però
destinato a terminare subito dato che al 17° Lorenzo Giorgi commette fallo da rigore su
Frediani e Pieri trasforma il penalty. Adesso i fucecchiesi ci credono ed al 22° Giorgi deve
dire di no due volte a Pieri. Al 23° padroni di casa a quota cinque falli e con Zito espulso
per somma di ammonizioni. Non c'è però superiorità numerica per gli ospiti dato che il
numero otto del  Real  era stato appena sostituito.  Subito dopo salvataggio  di  Giorgi  su
Salvio Perretta e, nello stesso 25° minuto, quinto fallo anche per il Firenze. Quindi, al 26°,
Perfetti  è  bravo ad  accentrarsi  da  destra,  ma impreciso  nel  tiro  che  si  spenge  a  poca
distanza dal  palo alla sinistra  di  Mario Perretta.  Ormai  siamo alle battute  finali  di  una
partita che si è fatta caotica,  con gli  ospiti  troppo imprecisi, e che i ragazzi di Banchini
cercano di raddrizzare inserendo Vairo come portiere di movimento.  E'  la mossa giusta
visto che già al 28° arriva con un diagonale da posizione decentratissima sulla destra il
pareggio  di  Salvio Perretta.  Il  Firenze scompare  del  tutto  dall'incontro,  si  impaurisce  e
subisce: al 29° salva Giorgi su Frediani in girata; al 31° Pieri, solissimo, sbaglia un tiro che
sembrava già destinato a finire in rete. Stessa sorte per quello di Salvio Perretta al 31° su
invitante assist da sinistra di Menichini. La partita non è però finita e, proprio all'ultimo
istante, stessa combinazione Menichini-Perretta con il pallone alto che arriva preciso sulla
testa del numero nove in maglia celeste per l'incredibile vantaggio del Real Fucecchio. Il
Firenze, per la prima volta sotto, non può neppure provare a rimontare perchè il triplice
fischio arriva dopo pochissimi secondi sancendo il terzo ko consecutivo, quello peggiore
ed al quale si aggiunge, se mai ce ne fosse stato bisogno, anche l'infortunio muscolare a
Celli, uscito nel primo tempo per un presunto strappo all'inguine. [MG]

JUNIORES
GIRONE B 2014-2015 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

3a giornata – 15 novembre 2014 4a giornata – 22 novembre 2014

Vigor Fucecchio – Atletico San Gimignano 4-2 Vigor Fucecchio – IBS Le Crete

Firenze C5 – Real Fucecchio 2-5
Atletico San Gimignano– Futsal

Sangiovannese

IBS Le Crete – Lastrigiana 10-4 Lastrigiana – Real Fucecchio

Futsal Sangiovannese –Futsal Terranuovese 1-4 Futsal Terranuovese  – Firenze C5 (*)

(* ore 16:00 – Palazzetto di via Adige, 1 a Terranuova Bracciolini - AR)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

Real Fucecchio 9 3 3 0 0 14 4

Vigor Fucecchio 7 3 2 1 0 13 9

IBS Le Crete 6 3 2 0 1 15 10

Futsal Terranuovese 4 3 1 1 1 9 9

Firenze C5 3 3 1 0 2 11 13

Futsal Sangiovannese 3 3 1 0 2 7 10

Lastrigiana 3 3 1 0 2 12 17

Atletico San Gimignano 0 3 0 0 3 7 15

15 novembre 2014 – Firenze C5 – Real Fucecchio 2-5 (1-1)

Lorenzo Leone 14' 25' Marco Di Pace

Lorenzo Cappini 43' 37' Marco Di Pace

Bishoy Sami Arnest Soliman 50' 39' Alae Mernissi

Lorenzo Leone 52' 42' Youssef Abdouni

55' Marco Di Pace

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=350&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=349&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=348&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=351&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=350&sid=8&Itemid=177
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=350&sid=8&Itemid=177
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=318&sid=8&Itemid=177
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