Mad Cows 1.Bajon Sanz 3.Noyon 5.Scotto 6.Bloma 7.Cangros 8.Mazzetti 9.Calvanelli (C) 10.Igliozzi
11.Wolberg Dir.Chesta, Sanchez Guerrero e Gambino
Cral Ataf Firenze Calcio a 5 90.Fanfani 2.Barbieri (C) 5.Guidotti 6.Braschi 7.Ceccarelli 8.Gennai
10.Puccinelli Tec.Goretti Dir.Falsini
Recupero p.t. 0' -s.t 0'
Falli p.t. 2-0 - s.t. 0-1
FIRENZE - Si chiude in positivo il bilancio del Cral Ataf Firenze C5 nel girone di qualificazione 20142015. Superando con un perentorio 8-2 le Mad Cows nella gara in programma per la decima giornata
le biancoblu terminano la prima fase con sei vittorie e quattro sconfitte, terze e dietro solo a New
Aton Green e Lastrigiana, apparse decisamente più forti specialmente nei due match di ritorno.
Nell'ultima partita del girone, il gioco, dall'inizio alla fine, lo fanno Barbieri e compagne pur trovando
qualche difficoltà di troppo nel portarsi in vantaggio. Al 1° minuto, infatti, bel lancio di Elisa Ceccarelli
per Laura Braschi che scivola poco prima di calciare a rete, mentre all'8° finisce a lato il pallone
calciato dalla stessa Ceccarelli al termine di un'azione tutta di prima con assist finale di Elisa Guidotti.
Le Mad Cows si fanno vedere al 9° quando Daniela Fanfani neutralizza la Calvanelli, sola in area,
mentre all'11° la porta continua a dimostrarsi stregata per la Ceccarelli che calcia al volo dal limite un
pallone che però scende solo dopo aver sorvolato la traversa. Tocca quindi alla Braschi sbloccare il
risultato, al 12°, grazie ad un tiro di punta dal limite. Nonostante il vantaggio la partita non cambia ed
il Cral continua a far gioco anche se a volte non così rapidamente da non rimanere intrappolato nel
pressing avversario. Ad ogni modo, al 16° le biancoblu vanno vicine al raddoppio con la punizione
della Gennai calciata sulla traversa portandosi sul 2-0 tre minuti più tardi grazie all'imbucata della
Braschi per Tiziana Puccinelli che, dentro l'area, realizza con un rasoterra imparabile. Un passaggio
errato della Guidotti provoca,al 21°, il gol che la Bloma realizza calciando indisturbata dal limite
dell'area. Nessun problema, comunque, dato che solo un minuto dopo, al termine di un velocissimo
contropiede, Valentina Barbieri libera la Ceccarelli davanti alla porta per il tiro, finalmente, vincente.
Il punteggio di metà gara non tranquillizza però il Firenze che continua ad attaccare per mettere al
sicuro la vittoria. Ogni tanto qualche inevitabile sbavatura porta le biancoblu a correre qualche
rischio; al 4° palla persa della Gennai e scambio Scotto-Igliozzi per il tiro di quest'ultima sull'esterno
della rete. Al 5°, invece, assist della Guidotti per la Braschi in area e tiro di prima intenzione che esce
di non molto. Pochi istanti dopo, ancora palla per il Cral Ataf, ma stavolta ci si mette il palo a dire di
no alla Guidotti sul suo tiro dalla distanza. Gol sbagliato, gol subito? Purtroppo per Barbieri e
compagne, stavolta l'adagio funziona ed al 6° la Calvanelli, sola in contropiede, realizza il gol del 3-2.
Al 9° le gialloblu potrebbero addirittura pareggiare sull'angolo della stessa Calvanelli per la Cangros,
ma la Fanfani rimedia ed alza in angolo. E' il momento peggiore della partita con una vittoria
strameritata sul piano del gioco prodotto che le biancoblu vedono vacillare. La loro reazione è però
importante e da subito le gigliate si rimettono a creare pericoli alla porta difesa dalla Bajon Sanz. Si
parte al 10° con il contropiede solitario della Braschi che si allunga il pallone sciupando la
ghiottissima occasione. I frutti degli attacchi del Cral Ataf stanno però per essere colti tutti insieme. In
quattro minuti, infatti, arrivano ben quattro reti. La prima è quella della Gennai al 14° con un
rasoterra dalla destra su assist della Braschi; un minuto più tardi ancora un passaggio vincente della
Braschi che da sinistra imbuca sul secondo palo la Puccinelli che non ha difficoltà a realizzare il gol
del 5-2. Al 16° è 6-2 proprio con la Braschi che si accentra dalla sinistra prima di calciare in porta. e
superare la Bajon Sanz. L'ultima delle quattro reti consecutive lo segna invece la Ceccarelli da circa
dieci metri direttamente sul rilancio della Fanfani. Ormai la vittoria è al sicuro, ma qualcuno manca
ancora sul tabellino dei marcatori e sembra proprio una maledizione per Elisa Guidotti quando, al
22°, il suo tiro dal limite dell'area si stampa sulla traversa. L'appuntamento con il primo gol con il Cral
Ataf non è però rimandato a tempo indeterminato ma solo di tre minuti perchè proprio allo scadere
l'assist della Ceccarelli trova la numero cinque biancoblu sola in area e fredda abbastanza per
superare il portiere avversario per il sospirato gol del definitivo 8-2. [MG]
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CAMPIONATO
REGIONALE
SERIE C1
5a GIORNATA
DI RITORNO
Raul Herrera apre le marcature nel vittorioso match interno
di venerdì scorso con la Terranuovese

AF FIRENZE C5
Il confronto nella storia:
2 vittorie Bulls Prato (1 in Coppa
Toscana)

BULLS PRATO
CALCIO A 5
TUTTI I RISULTATI SU RADIO ROSA (90.4 FM)
21.30 PM - Montecalvoli C5 – San Giovanni
C5
21.30 PM – CdP Coiano – Geraci Firenze

Reti segnate: Firenze-Bulls Prato 716

21.30 PM – Mens Sana Siena – Cascina
Montecalvoli

Arbitri dell'incontro:

21.30 PM – Midland Global Sport – Real
Fucecchio

Sig. Vito Coviello della sezione di
Pisa e sig. David Vitolo della
sezione di Pontedera

22.00 PM – Futsal Terranuovese – Futsal
Euroflorence
22.15 PM – Unione Livorno – Lastrigiana

FEMMINILE
QUALIFICAZIONI MSP FIRENZE C5
GIRONE C

SERIE C1
LO SCORSO ED IL PROSSIMO TURNO
17a giornata – 30 gennaio 2015

GLI ULTIMI DUE TURNI

19a giornata – 13 febbraio 2015

Cascina Montecalvoli – Unione Livorno 0:3

Geraci Firenze – Mens Sana Siena

Lastrigiana – CdP Coiano 0:3

Cascina Montecalvoli – Firenze C5 (*)

9 giornata – 19 /21 gennaio 2015
a

(*)

10a giornata – 28 gennaio 2015

(*)

New Aton Green – Mad Cows 4:2

Mad Cows – Cral Ataf Firenze C5 2:8

Firenze C5 – Futsal Terranuovese 3:0

Lastrigiana – Montecalvoli C5

Mix Team – Cral Ataf Firenze C5 1:3

New Aton Green – Ludus 90 7:0

Futsal Euroflorence – Midland Global Sport 5:3

Futsal Euroflorence – Unione Livorno

Ludus 90 – Lastrigiana 0:7

Mix Team – Lastrigiana 1:1

Bulls Prato– Montecalvoli C5 3:3

San Giovanni C5 – Midland Global Sport

San Giovanni C5 –Geraci Firenze 11:3

Bulls Prato – Futsal Terranuovese

Real Fucecchio – Mens Sana Siena 6:1

LA CLASSIFICA FINALE

Real Fucecchio – CdP Coiano
(*) ore 21.30 – Palestra Pesenti di via Moro 1 a Cascina (PI)

LA CLASSIFICA
Squadra
CdP Coiano

A BREVE, SU WWW.FIRENZEC5.IT, IL CALENDARIO DELL'ECCELLENZA MSP

P G V N
44 17 14 2

P
1

RF
56

RS
23

Squadra
New Aton Green

P G V N P
27 10 9 0 1

RF
56

RS
8

Le marcatrici biancorosse

Lastrigiana

24 10 7

1

2

48

18

Braschi 17

Cral Ataf Firenze C5

18 10 6

0

4

46

37

Valanzuolo 10

I marcatori biancorossi

Mix Team

16 10 5

1

4

35

35

Gennai, Ceccarelli 7

6

10 2

0

8

31

58

Puccinelli 2

0

10 0

0 10

9

69

Barbieri, Goti, Guidotti 1

Bulls Prato

41 17 12

5

0

76

35

Perfetti 12

Mad Cows

Real Fucecchio

31 17

9

4

4

60

34

Biagiotti 9

Ludus 90

Futsal Euroflorence

31 17 10

1

6

59

60

Iorio, Herrera 6

Montecalvoli C5

26 17

7

5

5

42

37

Mens Sana Siena

24 17

7

3

7

58

57

Firenze C5

23 17

7

2

8

63

57

Unione Livorno

22 17

7

1

9

50

53

Midland Global Sport

20 17

5

5

7

46

54

San Giovanni C5

20 17

6

2

9

56

71

Cascina Montecalvoli

16 17

4

4

9

49

72

Algerini, Giorgi Le. 1

Lastrigiana

14 17

3

5

9

32

51

Autoreti a favore 1

Geraci Firenze

13 17

3

4

10

37

58

Futsal Terranuovese

10 17

3

1

13

40

62

28 gennaio 2015 – Mad Cows – Cral Ataf Firenze C5 2-8 (1-3)

Celli, Folgheraiter 5

Ieva Bloma

21'

12'

Laura Braschi

Giorgia Calvanelli

31'

19'

Tiziana Puccinelli

Iocco 3

22'

Elisa Ceccarelli

Kainouch 2

39'

Patrizia Gennai

40'

Tiziana Puccinelli

41'

Laura Braschi

42'

Elisa Ceccarelli

50'

Elisa Guidotti

Gracia,, Messina,
Andrei 4

però non cambia ed al 25° Leone scarica in gol di destro sotto la traversa dopo un
precedente tiro ribattuto di Max Trama. Quindi, al 27°, incredibile gol del Firenze: è
Leone, infatti, che, ricevuta palla da Nepi sulla linea della propria area di rigore,
prima palleggia e poi scarica un tiro a campanile che beffa centralmente Turo. Prima
del fischio finale del primo tempo contrasto a due a centrocampo con infortunio di
Lasi che purtroppo termina qui la propria buona partita: si teme per lui una
distorsione al ginocchio destro.
Trascorso l'intervallo si riparte con i padroni di casa che iniziano con un altro piglio
senza tuttavia produrre azioni da gol degne di nota fino al 7° quando Ausanio, dopo
un'indecisione di Connor Trama ed un rimpallo favorevole, insacca con freddezza a
tu per tu con Nepi. Lo stesso Nepi, all'8° ed al 9° mette una pezza deviando in angolo
prima un tiro di Yakub e poi un diagonale di Barbagli. Il Firenze fatica ad uscire dalla
propria area, ma si riaffaccia al 10° con una splendida azione solitaria di Cappini che
stoppa un pallone sulla fascia laterale destra e scarica un velenoso diagonale sfiorato
sul secondo palo da Bruschi con la palla che finisce di poco a lato. Al 15° il gol del 3-4
della Sangiovannese: è Gariate che di destro calcia in diagonale superando Nepi che
devia il pallone, ma non abbastanza da evitare la rete. Con la squadra di casa che
soffia sul collo del Firenze arriva al 16° il gol di Max Trama che dopo un batti e ribatti
scarica di destro il tiro che vale il 5-3 per gli ospiti. Dopo pochi secondi però matura il
5° fallo per i ragazzi di Sardaro e, su punizione da posizione centrale, Merola, dopo
un primo tiro ribattuto di piede da Nepi, recupera il pallone che indirizza nella porta
sguarnita. La partita non conosce soste nè timout ed il palazzetto si trasforma in una
bolgia con entrambe le compagini che non risparmiano energie. Al 20° un tiro di
Barbagli deviato da un avversario si perde di un soffio alla destra di un immobile
Nepi. Sull'azione di rimessa sfortunatissimo palo interno di Cappini dopo un
diagonale di destro su assist di Leone. Un vero peccato! Al 22° ed al 23° ci prova
invece da fuori Gariate, ma Nepi è attento e devia in angolo. Al 25°, però, indecisione
di Nepi che rinviando fuori area provoca il sesto fallo per poi riscattarsi sul tiro libero
di Merola, deviando in angolo. Al 26°, invece, pareggio dello stesso Merola che da
posizione centrale calcia sotto la traversa sulla sinistra dell'estremo difensore
biancorosso. Due minuti più tardi espulsione per doppia ammonizione di Max Trama
con tiro libero di Merola che centra il palo alla sinistra di Nepi; sull'angolo ancora
Merola ed ancora Nepi che devia di piede. I ragazzi di Sardaro ce la mettono tutta,
ma l'inferiorità numerica in questo ambiente pesa come un macigno. Così, al 59°, il
gol del sorpasso della Sangiovannese: Cappini, pressato alto, perde un contrasto con
Brogioni che ne approfitta e supera Nepi. La reazione del Firenze C5 è nei piedi di
Yamamoto Mateus che spreca l'occasione del meritato pareggio sparacchiando fuori
di sinistro a pochi passi dalla porta con Turo che non avrebbe potuto far nulla.
Triplice fischio, allora, e beffa finale per il Firenze C5 e tra rabbia, nervosismi e
provocazioni da parte di una comunque sparuta minoranza del pubblico locale si
accende una rissa che porta alle espulsioni di Connor Trama, Biagioni ed un altro
giocatore della squadra di casa, ma che non merita comunque altro inchiostro. [LL]

30 gennaio 2015 – Firenze C5 – Futsal Terranuovese 3-0 (1-0)
Raul Gabriel Herrera Leon

25'

15'

Juber Bertocci

Mario Alessandro Perfetti

46'

36'

Domenico Matrone

Filippo Biagiotti

54'

Filippo Biagiotti

62'

Firenze Calcio a 5 1.Lastrucci (C) 2.Herrera 3.Andrei 4.Mordini 5.Iocco 6.Gracia
7.Perfetti 8.Kainouch 9.Folgheraiter 10.Biagiotti 11.Messina 12.Giorgi Lorenzo
All.Ubaldini
Futsal Terranuovese 1.Castellucci 2.Natalini 3.Biagianti 4.Romiti 5.Bonura
6.Iannicelli 7.Guerritore 8.Pianigiani 9.Bertocci 11.Rascionato (C) 13.Matrone
18.Pisano All.Bimbi
Recupero p.t. 0' - s.t. 2'
Falli p.t. 5-3 - s.t. 2-3
FIRENZE - Tre gol per tre punti: il Firenze C5 ritrova Ubaldini in panchina dopo la
squalifica e ritrova anche il successo superando non senza qualche difficoltà,
soprattutto a chiudere la partita, la Terranuovese fanalino di coda della C1.
L'incontro, pur essendo stato giocato a ritmi accettabili, è stato tutto tranne che
spettacolare. Il primo episodio da raccontare avviene infatti solo all'11° minuto con
il contropiede dei padroni di casa con Folgheraiter e Perfetti con tiro finale di
Gracia che vale un angolo. Al 12° contropiede anche per la Terranuovese, ma
Lastrucci blocca sulla conclusione di Bertocci imbucato da Rascionato. Al 18°
salvataggio di Kainouch su Bertocci dal limite destro a Lastrucci battuto. E' corner
di nuovo, mentre finisce in fallo di fondo la seconda conclusione consecutiva di
Perfetti in area di rigore al 22°. Lo stesso Perfetti è di nuovo protagonista al 24°
quando, su schema da calcio d'angolo, tira al volo e conquista un angolo. Il gol è
però vicino e lo mette a segno Herrera nel successivo 25° minuto scendendo
velocemente sulla corsia di sinistra per poi calciare un diagonale che non dà
scampo a Pisano.
La cronaca del secondo tempo è sicuramente più nutrita di quella del primo. Si
parte subito con il salvataggio in area di Lastrucci su Iannicelli per poi passare, al
3°, alla lunga serie di corner per gli ospiti che si rendono pericolosi prima con
Iannicelli e Bertocci, poi di nuovo su Iannicelli per un ulteriore angolo sui cui
sviluppi Bertocci calcia dalla destra trovando la nuova deviazione del portiere
locale. Gli ultimi tentativi di questa serie sono invece di Matrone sul cui secondo
tiro Iocco sfiora l'autorete. Il Firenze si rivede al 6° sulla punizione fischiata per
fallo di mano di Bertocci e calciata da Biagiotti che conquista un corner. Al 9°
appena fuori la conclusione dalla media distanza di Iocco con il pallone che passa
tra una selva di gambe. Quattro minuti più tardi assist di Matrone per Iannicelli da

sinistra verso il centro: Lastrucci però c'è e devia sopra la traversa grazie al proprio
provvidenziale istinto. Sebbene più numerosi che nel primo i tiri in porta non sono
ancora in numero eccezionale e per ben dieci minuti non si registra niente di
particolare. Al 23°, invece, deviazione di testa di Biagiotti a fondo campo sugli
sviluppi del contropiede partito dai piedi di Perfetti. Esito sicuramente migliore per il
numero dieci gigliato quello del successivo 24° minuto visto che, dopo un batti e
ribatti dalle parti dell'area di rigore della Terranuovese e sull'assist di Messina, arriva
il gol con una conclusione da poco otlre il limite dell'area di rigore. Adesso sembra
fatta, ma la Terranuovese non si arrende ed infatti al 26° Bertocci sfiora la rete
trovando Perfetti a dirgli di no dopo aver superato Lastrucci. Un minuto più tardi
occasione per Gracia, ma non ne viene niente di più di un angolo. Al 28° Matrone
dalla sinistra per Rascionato davanti a Lastrucci: il tiro è da dimenticare e non va
particolarmente meglio al 29° quando il capitano ospite calcia nuovamente a lato
probabilmente disturbato dal recupero di Biagiotti in difesa. Ormai manca poco, solo
il recupero che, al 32°, vede prima la respinta di piede di Lastrucci su Bertocci e poi
l'assist dalla destra di Herrera per Biagiotti il cui tiro non è irresistibile, ma
comunque vincente per il gol del 3-0 con cui si conclude la partita. [MG]

JUNIORES - GIRONE B 2014-2015
LO SCORSO ED IL PROSSIMO TURNO
a

9 giornata – 31 gennaio 2015

10a giornata – 7 febbraio 2015

Vigor Fucecchio – Futsal Terranuovese 3:0

Real Fucecchio - Firenze C5 (*)

Atletico San Gimignano – Lastrigiana 7:3

Lastrigiana – IBS Le Crete

IBS Le Crete –Real Fucecchio 2:5

Atletico San Gimignano – Vigor Fucecchio

Futsal Sangiovannese – Firenze C5 6:5

Futsal Terranuovese - Futsal Sangiovannese
(* ore 15:00 – Palasport di Piazza Pertini a Fucecchio)

LA CLASSIFICA
Squadra
Real Fucecchio

P
25

G
9

V N P
8 1 0

RF
50

RS
14

I marcatori biancorossi

Firenze C5

18

9

6

0

3

51

28

Leone 18

IBS Le Crete

18

9

6

0

3

40

29

Lorè 7

Futsal Sangiovannese

16

9

5

1

3

39

33

Mateus, Cappni 6

Vigor Fucecchio

13

9

4

1

4

26

37

Lasi 5

Atletico San Gimignano

6

9

2

0

7

33

50

Trama M. 3

Lastrigiana

6

9

2

0

7

34

58

Trama C., Bruschi 2

Futsal Terranuovese

4

9

1

1

7

21

45

Niculae, Soliman 1

31 gennaio 2015 – Futsal Sangiovannese – Firenze C5 6-5 (1-4)
Antonio Merola

20'

16'

Lorenzo Leone

Nicola Ausanio

37'

19'

Maximilian Trama

Youssef Gariate

45'

25'

Lorenzo Leone

Antonio Merola

46'

26'

Lorenzo Cappini

Antonio Merola

56'

27'

Lorenzo Leone

Emanuele Brogioni

59'

46'

Maximilian Trama

Emanuele Brogioni

60'

58'

Maximilian Trama

60'

Connor Trama

Futsal Sangiovannese 1.Pagnotelli 2.Yassine 3.Merola (C) 4.Barbagli 5.Yakub
6.Brogioni 7.Ausanio 8.Rossi 9.Bullari 10.Gariate 11.Donati 12.Turo All.Brogi
Firenze Calcio a 5 1.Nepi 2.Soliman 3.Trama Connor 4.Bruschi 6.Leone 7.Cappini
(C) 8.Lorè 9.Mateus 10.Trama Maximilian 11.Lasi 12.Campigli All.Sardaro
Recupero p.t. 1' - s.t. 0'
Falli p.t. 2-6 - s.t. 2-7
SAN GIOVANNI VALDARNO - Al termine di una partita combattuta fino all'ultimo
secondo si interrompe con la Sangiovannese il filotto di cinque vittorie consecutive
dei ragazzi di Sardaro. Forse un pareggio avrebbe fotografato meglio l'andamento
dell'incontro, con un tempo dominato per parte ed il gol sorpasso della
Sangiovannese, giunto ad un minuto dalla fine, ha il sapore della beffa.
Parte bene la squadra di casa che, per i primi cinque minuti, ha la meglio su un
Firenze C5 intimorito e che si schiaccia nella propria metà campo. Al 3° la prima
occasione degna di cronaca è una parata di nepi in uscita su un tiro di Gariate in
situazione di due contro due. Si sveglia il Firenze al 5° e Leone arriva con un attimo
di ritardo sul passaggio filtrante di Cappini, ma dopo un minuto si ripete
costringendo Turo alla deviazione in angolo. Al 10° Lasi, appena entrato, spara di
destro centralmente sul portiere avversario; all'11° Nepi si supera parando in
uscita sulla conclusione di Ausanio messo in gioco da un rimpallo. Quindi, al 14°
bell'uno-due Leone-Lasi che conclude di destro con Turo in uscita. Si passa quindi
al 15° quando Lasi in contropiede serve Leone che, in posizione favorevole,
tergiversa e l'azione quindi sfuma, ma è al 16° che arriva il meritato vantaggio per il
Firenze C5: da azione di fallo laterale Lasi calcia di destro in diagonale sul secondo
palo con Leone che devia in gol sottomisura da vero avvoltoio dell'area di rigore.
Dopo un tiro di Merola che scalda i guantoni di Nepi arriva al 19° il gol del 2-0 tutto
in famiglia Trama: segna infatti Max su assist del gemellone Connor. Dopo un
minuto, però, la Sangiovannese accorcia: è il capitano Merola che di destro su
punizione sorprende Nepi, in questa occasione leggermente appannato. La partita

