
Cral Ataf Firenze Calcio a 5 SN.Cartei 2.Barbieri (C) 4.Valanzuolo 5.Guidotti 6.Braschi
7.Ceccarelli 8.Gennai 10.Puccinelli Tec.Goretti Dir.Falsini
Mad Cows 1.Bloma 3.Noyon (C)  4.Sanchez  Guerrero 7.Igliozzi  8.Mazzetti  9.Calvanelli
10.Turpeinen Dir.Gambino
Recupero p.t. 1' - s.t. 1'
Falli p.t. 1-2 - s.t. 3-5

FIRENZE - Ricomincia la marcia del Cral Ataf Firenze C5 che vince e convince nell'ultima
del girone di andata. Non è stata, e nessuno se lo aspettava, una partita facile quella con
le  Mad Cows,  ma  le  biancoblu  hanno conquistato il  successo  esprimendo un  gioco
semplice ed efficace, difendendo bene e sfruttando le occasioni avute dalle parti del
portiere avversario. 
L'incontro si mette subito bene per Barbieri e compagne grazie al gol, al 4°, di Laura
Braschi bravissima a deviare, da dentro l'area di rigore, il calcio di punizione battuto da
Patrizia  Gennai  direttamente  dalla  propria  metà  campo.  Per  la  ventenne  ex  Lady
Mattagnanese è doppietta già  all'8°,  quando il  rasoterra  dalla  sinistra  si  insacca alle
spalle della Bloma, e tripletta all'11° ancora con un rasoterra dal limite sinistro dell'area
di rigore avversaria. Sembra tutto facile per le fiorentine, ma solo un minuto dopo il 3-0
ecco il gol della Turpeinen da sinistra su assist della Mazzetti. Nella fase finale del primo
tempo le Mad Cows si rendono ancora pericolose sia al 18°, con la Calvanelli in area
bloccata  da  Debora  Cartei,  che  al  26°  quando  la  Mazzetti  è  fermata  in  area
dall'intervento della Cartei e della Braschi. Sul successivo contropiede appena fuori il tiro
della Ceccarelli.
Con due gol di vantaggio a metà gara, il Cral Ataf non si accontenta di quanto fatto e
continua a fare gioco. Al 1° l'ennesimo dribbling della Braschi trova l'opposizione della
Bloma che blocca in due tempi la conclusione a rete. Ci prova quindi, al 2°, la Ceccarelli
da posizione analoga e con migliore esito: il 4-1 è però decisamente momentaneo visto
che, ancora una volta, al triplo vantaggio biancoblu rispondono le Mad Cows con la rete
della  Calvanelli  imbucata  dalla  Turpeinen,  brava  a  sfruttare  un  errore  difensivo  del
Firenze. Tutto come prima, quindi, compreso un Cral Ataf ancora proteso in attacco col
proprio gioco ordinato anche se ancora non esente da sbavature. Al 10° arriva il gol del
5-2 realizzato, calciando dal limite dell'area, da Laura Braschi sugli sviluppi dell'angolo
battuto da destra da capitan Barbieri. Il nuovo più tre dura questa volta qualcosa in più:
non un minuto, ma due visto che la Turpeinen sigla la seconda rete personale al 12°
calciando  in  porta  da  sinistra  dopo  un  pregevole  dribbling  su  quel  lato  del  fronte
d'attacco delle Mad Cows. Per niente decisa la partita si fa tesa e sono bravissime le
ragazze in magia biancoblu a tenere i nervi saldi e ad andare nuovamente in rete al 20°.
Stavolta in gol ci va Cinzia Valanzuolo con una conclusione dalla media distanza deviata
da  un difensore  per  poi  ripetersi  nel  recupero sulla  punizione  toccata  dalla  Gennai
mandando il pallone al "sette" dove la Bloma non può nemmeno pensare di arrivarci.
Nel  frattempo,  minuto ventiquattro,  il  palo  colpito dalla  Ceccarelli  ed il  conseguente
contropiede al termine del quale la Sanchez Guerrero trova la deviazione che vale il
quarto gol delle Mad Cows. Finisce così 7-4, risultato meritato anche nell'ampiezza da un
Cral Ataf Firenze C5 in crescita ed ora chiamato a confermarsi nel girone di ritorno. [MG]
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La prodezza balistica di Biagiotti che fissa il punteggio sul 
5-0 nel recupero del match esterno con il Geraci.
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Il confronto nella storia:

2 vittorie Firenze C5, 2 pareggi e 2
vittorie Aton Green Florence

Reti segnate: Firenze-Aton 16-12

Arbitri dell'incontro:

Sig. Antonio Maglio della sezione di
Pistoia e sig. Luca Antonini della

sezione di Pisa

TUTTI I RISULTATI SU RADIO ROSA (90.4 FM)

21.30 PM - Cascina Montecalvoli – CdP
Coiano

21.30 PM – Lastrigiana – San Giovanni C5

21.45 PM – Futsal Euroflorence – Real
Fucecchio

22.00 PM – Bulls Prato – Geraci Firenze

22.00 PM - Futsal Terranuovese –
Montecalvoli C5

22.15 PM – Unione Livorno – Mens Sana
Siena

http://web.interpuntonet.it/firenzec5


SERIE C1

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

11a giornata – 28 novembre 2014 13a giornata – 12 dicembre 2014

Midland Global Sport – Unione Livorno 2:2 Geraci Firenze – Cascina Montecalvoli

CdP Coiano – Futsal Terranuovese 3:1 Mens Sana Siena – Lastrigiana

Montecalvoli C5 – Mens Sana Siena 1:4 Midland Global Sport – Futsal Terranuovese

Geraci Firenze – Firenze C5 0:5 CdP Coiano – Firenze C5 (*)

Lastrigiana – Futsal Euroflorence 3:5 Montecalvoli C5 – Unione Livorno

San Giovanni C5 – Bulls Prato2:8 San Giovanni C5 – Futsal Euroflorence

Real Fucecchio – Cascina Montecalvoli 5:2 Real Fucecchio – Bulls Prato

(*) ore 21.30 – Centro Sportivo “Nesti” di via Micca 21 a Montemurlo (PO)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

CdP Coiano 29 11 9 2 0 36 13 I marcatori biancorossi

Bulls Prato 25 11 7 4 0 51 25 Perfetti 11

Real Fucecchio 21 11 6 3 2 37 22 Iorio 5

Futsal Euroflorence 21 11 7 0 3 41 39 Herrera, Gracia 4

Firenze C5 17 11 5 2 4 44 35 Messina, Celli, Biagiotti 3

Lastrigiana 13 11 3 4 4 23 31 Iocco, Kainouch, 

Andrei, Folgheraiter 2Mens Sana Siena 12 11 3 3 5 36 37

Montecalvoli C5 12 11 3 3 5 18 23 Algerini, Giorgi Le. 1

Cascina Montecalvoli 12 11 3 3 5 38 48 Autoreti a favore 1

Geraci Firenze 11 11 3 2 6 23 28  

Midland Global Sport 11 11 2 5 4 23 31  

San Giovanni C5 11 11 3 2 6 30 51

Unione Livorno 10 11 3 1 7 31 38  

Futsal Terranuovese 9 11 3 0 8 28 38

FEMMINILE
QUALIFICAZIONI MSP FIRENZE C5

GIRONE C 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

5a giornata – 3 dicembre 2014 6a giornata – 10 dicembre 2014

Cral Ataf Firenze C5 – Mad Cows 7:4 Mix Team – Mad Cows

Ludus 90 – New Aton Green 0:12 New Aton Green – Ludus 90

Lastrigiana –Mix Team 10:3 Lastrigiana – Cral Ataf  Firenze C5 (*)

(* ore 22:00 – campo di Ponte a Greve – via Edoardo Detti 1 a Firenze)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

New Aton Green 12 5 4 0 1 26 6 Le marcatrici biancorosse

Lastrigiana 12 5 4 0 1 25 10 Braschi 13

Cral Ataf Firenze C5 9 5 3 0 2 29 16 Valanzuolo 6

Mix Team 9 5 3 0 2 22 21 Gennai 5

Mad Cows 3 5 1 0 4 18 32 Ceccarelli 3

Ludus 90 0 5 0 0 5 4 39 Barbieri, Goti 1

3 dicembre 2014 – Cral Ataf Firenze C5 – Mad Cows 7-4 (3-1)

Laura Braschi  4' 12'  Mira Heidi Turpeinen

Laura Braschi  8' 28'  Giorgia Calvanelli

Laura Braschi  11' 37'  Mira Heidi Turpeinen

Elisa Ceccarelli  27' 49'  Laia Sanchez Guerrero

Laura Braschi  35' 

Cinzia Valanzuolo  45' 

Cinzia Valanzuolo  51' 

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=327&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=327&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=342&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=366&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=341&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=368&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=342&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=367&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=342&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=368&sid=9&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=342&sid=9&Itemid=175


Firenze  Calcio  a  5 1.Nepi  2.Soliman  4.Bruschi  5.Trama  Connor  6.Leone  7.Cappini  (C)  8.Lorè
9.Mateus 11.Lasi 12.Campigli
Vigor  Fucecchio 1.Cianetti  2.Freschi  3.Bordin  (C)  4.Manganiello  5.Tersigni  6.Lupinu  7.Venieri
8.Ostuni 9.Cirillo 10.Yerbah 11.Frediani All.Stefanelli 
Recupero p.t. 2' - s.t. 2' 
Falli p.t. 3-5 - s.t. 4-3 

FIRENZE - Grande partita e successo nettissimo per il Firenze C5 juniores. La Vigor Fucecchio, terza
dopo quattro giornate, torna a casa con un 9-0 pesantissimo ma che rende bene l'idea di come è
andata al Palacoverciano che viene "espugnato" per la prima volta dai ragazzi di  mister Sardaro
dopo le due vittorie esterne e le due sconfitte interne dei primi turni di campionato.
Biancorossi subito pericolosi con Lasi sulla destra neutralizzato in uscita da Cianetti. Al 5° occasione,
invece, per gli ospiti ma Nepi dice di no a Yerbah ed al suo tiro dalla lunga distanza. Il vantaggio dei
padroni di casa arriva tre minuti più tardi quando il tiro di Leone è respinto da Cianetti in direzione
di Mateus che di prima intenzione calcia ed insacca. Al 9° potrebbe esserci già il  raddoppio ma
Cappini, imbucato da Leone da destra, è anticipato da un difensore. Il 2-0 deve attendere pertanto
un  buon  quarto  d'ora  quando  Connor  Trama,  autore  di  una  partita  monumentale,  scatta  in
contropiede sulla destra servendo dalla parte opposta Lorè che dal secondo palo non sbaglia. Al 27°
gli ospiti potrebbero tornare in partita, ma la punizione battuta velocemente per Cirillo non viene
sfruttata  al  meglio  dal  numero  nove  della  Vigor  che  mette  alto  in  pallonetto.  Le  cose  vanno
decisamente meglio a Lorà che con un tiro da lontanissimo va in rete nuovamente al 29° mandando
la sfera ad insaccarsi a pochi centimetri dal palo alla destra di Cianetti.
Chiuso il primo tempo avanti di tre gol, il Firenze torna in campo nella ripresa con il solito giusto
approccio mostrato fino a quel momento, determinato a conservare un vantaggio conseguito, più
che per la bellezza del gioco espresso, grazie ad una grinta eccezionale. Al 2° Nepi salva la porta su
Bordin dalla sinistra; al 4° per ben tre volte dice di no a Venieri dalla breve distanza scatenando alla
fine il contorpiede di Lasi, stoppato da Cianetti in uscita. Al 6°, invece, è bravissimo Cappini a servire
sulla sinistra Leone che scarta anche il  portiere e deposita in rete per il  momentaneo 4-0. Per i
fucecchiesi  non è comunque finita visto che due minuti  più  tardi Nepi  è costretto a sventare il
pericolo sulla conclusione di Manganiello dal limite destro dell'area. Bella poi la triangolazione tra
Leone e Cappini al 9° con il portiere che alla fine manda in angolo. Bordin dal limite destro ci prova
nuovamente al 10°, ma Nepi si fa trovare ancora una volta pronto, mentre è graziato da Tersigni
all'11° quando il pallone esce di poco. Ora è il contropiede l'arma a disposizione dei biancorossi che
però  continuano anche a  correre qualche  pericolo  come dimostra  il  palo  di  Cirillo  al  12° sugli
sviluppi di una punizione, esattamente un minuto prima del gol del 5-0 che Trama realizza partendo
palla al piede e calciando con potenza dalla destra. A risultato ormai acquisito, al 14°, indecisione in
difesa tra Nepi e Cappini con Tersigni che per poco non ne approfitta. La deviazione sul tocco dalla
breve distanza del giocatore fucecchiese è netta, ma l'arbitro assegna la rimessa al Firenze che però
restituisce la sfera agli avversari. Si passa quindi al 18° ed alla zampata di Mateus dal limite su una
palla mal gestita dalla difesa ospite e che vale il 6-0. Di Trama e Lorè il contropiede che, al 19°, vale
la tripletta del  numero otto gigliato ed il  7-0. Prova ancora a replicare la Vigor ma la bomba di
Lupinu dal limite non trova lo specchio della porta. Negli ultimi minuti Sardaro fa quindi esordire
Campigli che tra i pali se la cava bene assistendo, intanto, al gol di Lasi al 24° in contropiede e con il
portiere avversario anticipato dal preciso tocco rasoterra. Il numero dodici biancorosso se la deve
invece  vedere  direttamente  con  Venieri  al  26°  riuscendo  a  fermare  il  tiro  da  distanza
ravvicinatissima; Cappini sulla linea spazza poi in angolo. L'ultimo episodio della partita è quindi al
30° con un nuovo intervento di Campigli, stavolta su Ostuni, e con la conseguente ripartenza gestita
da Cappini per Leone che, da sinistra, insacca ancora una volta per il 9-0 con cui, senza neanche un
secondo di recupero, arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. [MG]

28 novembre 2014 – Geraci Firenze - Firenze C5 0-5 (0-2)

Andrea Bernieri  56' 10'  Francesco Iorio

23'  Lorenzo Messina

27'  Filippo Biagiotti

50'  Francesco Iorio

53'  Mario Alessandro Perfetti

57'  Mario Alessandro Perfetti

61'  Filippo Biagiotti

Geraci  Firenze  C5 1.Anzini  2.Bertacci  (C)  3.Pelacani  4.Bonini  5.Bernieri
6.Baglioni 7.Fabbri 8.Biagi Stefano 9.Zavala 10.Ceccherelli Juri 11.Ceccherelli
Matteo 13.Ferrata All.Grisolini
Firenze  Calcio  a  5 1.Lauri  2.Herrera  3.Andrei  4.Leone  5.Iocco  6.Giorgi
Leonardo 7.Perfetti 8.Iorio 9.Folgheraiter 10.Biagiotti (C) 11.Messina 12.Giorgi
Lorenzo 
Recupero p.t. 2' - s.t. 2'
Falli p.t. 2-5 - s.t. 4-3

SCANDICCI - Ritorno alla vittoria per il Firenze C5. Nel giorno del ritorno al
palazzetto di via Rialdoli, per oltre un decennio campo casalingo, i biancorossi
di  mister  Ubaldini  non  sentono  la  nostalgia  e  piazzano  un  netto  5-0  e
prenotano con una certa sicurezza un posto nelle final eight di Coppa a Prato
del prossimo dicembre.
Il  Geraci,  privo praticamente di  tutti  i  propri  giocatori  offensivi,  lascia agli
ospiti il pallino del gioco. La prima occasione in assoluto capita a Leonardo
Giorgi che stoppa e tira da lontano costringendo Ferrata alla deviazione sopra
la  traversa.  Al  5°,  però,  c'è  lavoro  anche  dall'altra  parte  del  campo  con
Lorenzo Giorgi che devia in volo plastico il colpo di testa di uno Juri Ceccherelli
troppo smarcato sulla sinistra dentro l'area. La partita,  giocata a ritmi non
particolarmente elevati, non offre tantissime emozioni tant'è che il successivo
episodio da raccontare è già il gol che Iorio sigla al 10° con un tiro dal limite
sinistro su assist di Perfetti. Di fatto, poi, non succede niente di interessante
fino al 23° quando lo stesso Iorio salta Bonini sulla sinistra per poi scagliare la
sfera sull'esterno della rete. Nella successiva ripartenza punizione dal limite

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=3&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=3&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=1&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=277&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=364&sid=7&Itemid=169


fischiata per fallo di Messina su Bernieri e calciata da Zavala con respinta di
Giorgi sia sul primo tiro che su quello di Bernieri. Scampato questo pericolo per
gli ospiti arriva invece il gol del raddoppio, in contropiede, con Leonardo Giorgi
che serve Biagiotti bravo a superare Ferrata con un preciso rasoterra. Il Geraci
comincia ad attaccare per cercare la rimonta ed al 31° si procura un corner col
bolide  dalla  destra  di  Pelacani.  Sempre  nel  recupero,  quindi,  Perfetti  si  è
protagonista per ben due volte: in veste di assistman per l'esordiente Leone,
che sbaglia clamorosamente calciando alto da un metro,  e poi  recuperando
palla nella propria metà campo e sfiorando il gol da lontanissimo con Ferrata
ben fuori dai pali.
Con  un  Geraci  così  spuntato  il  doppio  vantaggio  potrebbe  sembrare  già
tranquillizzante,  ma le recenti  e  ripetute brutte esperienze fanno temere al
Firenze  possibili  rimonte  avversarie.  I  biancorossi  non  abbassano  quindi  la
guardia  e  continuano  ad  attaccare,  sebbene  pressati  maggiormente  dai
rossoblu di Grisolini. Al 6° della ripresa punizione dal limite per fallo su Perfetti
che lo stesso Perfetti calcia sulla barriera. Al 7°,  invece, sponda di Leonardo
Giorgi ancora per Perfetti che calcia al volo fuori. A servire l'ennesimo assist per
il numero sette ospite è, all'8°, addirittura Lorenzo Giorgi il cui rilancio piove
direttamente sulla testa di Perfetti che però non riesce ad indirizzare il pallone
alle spalle del portiere avversario. Sette minuti più tardi ottimo recupero di
Herrera per Biagiotti che serve Iorio in area sulla sinistra: il controllo è buono, il
tiro pure, ma il palo dice di no al possibile 0-3. Il possibile 1-2 è invece evitato
da  Giorgi  al  17°  quando  Juri  Ceccherelli  calcia  dalla  distanza  e  l'estremo
difensore ospite si oppone di piede. Ancora tre minuti e Iorio da destra pesca
Herrera  che  dal  limite  calcia  a  botta  sicura.  A  salvare  il  Geraci  in  questa
occasione non è Ferrata, ma Folgheraiter che non fa in tempo a togliersi dalla
traiettoria  e  rimandando al  23°  il  terzo gol  ospite  messo a  segno con  una
bomba rasoterra dalla sinistra da Perfetti. Sempre Perfetti, al 27° ma stavolta su
punizione giocata dal centro a destra da Herrera, festeggia grazie ad un altro
tiro  potentissimo. Per  il  Geraci  le  cose si  mettono davvero male e  Grisolini
prova a giocarsi la carta portiere di movimento inserendo Bonini al posto di
Ferrata. Il rischio però non paga tant'è che al 30° Biagiotti calcia a porta vuota
dalla propria metà campo e fissa il risultato sullo 0-5. Al 32°, poi e subito dopo
il salvataggio di Giorgi su Fabbri dalla destra, ci prova anche Leone ma la gioia
del gol per il diciottenne bomber della squadra juniores deve essere rimandata
ad altra occasione. Questione di centimetri, non di più ma quel che conta è il
ritorno  alla  vittoria  per  una  squadra  che aveva bisogno dei  tre punti  come
dell'ossigeno e per una classifica che ora è tornata a farsi più gradevole per la
compagine biancorossa. [MG]

JUNIORES
GIRONE B 2014-2015 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

5a giornata – 29 novembre 2014 6a giornata – 6 dicembre 2014

Firenze C5 – Vigor Fucecchio 9:0 Vigor Fucecchio – Real Fucecchio

IBS Le Crete – Atletico San Gimignano 5:4
Atletico San Gimignano– Futsal

Terranuovese

Futsal Sangiovannese – Lastrigiana 7:4 Lastrigiana – Firenze C5 (*)

Real Fucecchio –Futsal Terranuovese 17/1 IBS Le Crete – Futsal Sangiovannese

(* ore 15:30 – Campi Arena di via Barberinese a Campi Bisenzio- FI)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

Real Fucecchio 12 4 4 0 0 23 7 I marcatori biancorossi

IBS Le Crete 12 5 4 0 1 26 17 Leone 10

Firenze C5 9 5 3 0 2 26 16 Lorè 5

Futsal Sangiovannese 9 5 3 0 2 22 18 Cappni, Lasi 3

Vigor Fucecchio 7 5 2 1 2 15 24 Mateus 2

Futsal Terranuovese 4 4 1 1 2 12 15 Niculae, Bruschi,
Trama C. 1Lastrigiana 3 5 1 0 4 19 33

Atletico San Gimignano 0 5 0 0 5 15 28  

29 novembre 2014 – Firenze C5 – Vigor Fucecchio 9-0 (3-0)

Hamamatsu Yamamoto "Mateus" 8' Damiano Lorè 49' 

Damiano Lorè 24' Damiano Lorè 52' 

Damiano Lorè 29' Brando Lasi 54' 

Lorenzo Leone 36' Connor Trama 59' 

Connor Trama 43' Lorenzo Leone 60' 

Hamamatsu Yamamoto "Mateus"  48'

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=365&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=318&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=338&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=338&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=318&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=339&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=319&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=319&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=319&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=319&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=365&sid=8&Itemid=178
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