
AC D'Erba 1.Parrini 2.Andriani 3.Zoi 4.Morabito 8.Francioni 10.Bini
Cral  Ataf  Firenze  Calcio  a  5 90.Fanfani  2.Barbieri(C)  4.Valanzuolo  6.Braschi
7.Ceccarelli 10.Puccinelli 11.Goti Tec.Goretti Dir.Falsini e Guidotti
Recupero p.t. 1' -s.t 1' 
Falli p.t. 2-2 - s.t. 5-2
FIRENZE - E' un Cral Ataf Firenze C5 troppo stanco quello che si fa raggiungere in
extremis dall'AC D'Erba, squadra interessante che gioca un calcio a 5 veloce e che,
soprattutto, è in grado di farlo dall'inizio alla fine della partita.
Gara decisamente dai due volti quella giocata a Ponte a Greve. Il Cral parte male
subendo al 3° il goldella Zoi, con un diagonale da oltre il limite destro dell'area, ma
poi  rimedia  in  tempi  brevi.  Al  7°  rapido  contropiede  e  triangolazione  Braschi-
Valanzuolo-Braschi  per il tocco  di quest'ultima da vicino. All'11°  il sorpasso con
Elisa Ceccarelli che, sugli sviluppi di un fallo laterale da destra, la mette dentro al
secondo tentativo. L'AC D'Erba gioca bene, ma fa un discreto numero di errori sui
quali il Firenze cerca di costruire la propria vittoria. Al 14° è brava la Parrini ad
alzare  sopra  la  traversa  la  punizione  calciata  dal  limite  sinistro  da  Cinzia
Valanzuolo.  Tre  minuti  più  tardi,  però,  è  3-1  grazie  al  bellissimo  numero  della
Braschi sulla fascia sinistra ed all'assist che la numero sei biancoblu serve al centro
dell'area dove Lisa Goti riesce in qualche modo a deviare la sfera in fondo al sacco.
Non è comunque finita visto che al 19° è ancora la Ceccarelli a segnare dal limite
dell'area su palla recuperata dalla Braschi in attacco. Nel finale di tempo brividi per
la porta biancoblu con la deviazione ad un centimetro dal palo della Goti sul tiro
della Zoi  al  20°,  mentre al  22°  la Andriani  spreca un'incredibile occasione,  sola
davanti  alla  porta.  Si  termina con  la  conclusione dal  limite della  Ceccarelli  che
finisce appena a lato dopo l'azione insistita della numero sette gigliata.
Nella ripresa,  nonostante  l'AC D'Erba si  carichi  di  quattro  falli  in  neanche dieci
minuti, le cose cominciano a mettersi male per il Cral Ataf che, con una Braschi
fresca d'influenza in campo ed una Puccinelli inchiodata in panchina dal mal di
schiena, soffre il numero ridotto di cambi. Le avversarie vanno vicine al 4-2 al 2°
con la Andriani dal limite, ma rischiano anche il 5-1 all'11° dopo la triangolazione
tra Valanzuolo e Ceccarelli e la conclusione appena larga di quest'ultma. E' questa
l'ultima  volta  nella  quale  si  vedrà  la  squadra  in  maglia  biancoblu  rendersi
pericolosa. Dopo, infatti, c'è spazio solo per la rimonta dell'AC D'Erba che inizia al
12° con la Francioni su palla persa dalla Ceccarelli in difesa. Al 17° il 4-3 lo segna
dal limite la Bini con un pallonetto. Ne segue un assedio e si registra,  al 20°,  il
tirodal  limite appena fuori  della Zoi;  quindi,  al  24°,  il  palo della Morabito  dalla
destra  con  il  pallone  che  poi  rotola  pericolosamente  sulla  linea  di  porta
accompagnato  dalla Fanfani  che poi  manda in angolo.  Il  pareggio,  però,  è solo
rimandato visto che arriva al 25° con un rasoterra dalla sinistra della Francioni. Nel
minuto  di  recupero le  biancoblu  provano  a  tornare  avanti  ma non  ci  sono  nè
tempo nè forze ed il triplice fischio sancisce il primo pareggio stagionale per il Cral
Ataf Firenze C5 dopo nove vittorie e quattro sconfitte. [MG]

FIRENZE C5 NOTIZIE
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Il trionfo del Firenze C5 sul campo della Futsal Euroflorence
è completato dal gol dello juniores Lorenzo Leone
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SERIE C1

9a GIORNATA
DI RITORNO

AF FIRENZE C5 REAL FUCECCHIO

Il confronto nella storia:

2 vittorie Real Fucecchio di cui una
in coppa

Reti segnate: 
Firenze-Real Fucecchio 7-11  (4-5  in

campionato, 3-6 in Coppa) 

Arbitri dell'incontro:
Sig. Alessandro Berti della sezione
di Prato e sig. Giuseppe Murrone

della sezione di  Empoli

TUTTI I RISULTATI SU RADIO ROSA (90.4 FM)

21.30 PM – Montecalvoli C5 – Midland
Global Sport

21.30 PM –Mens Sana Siena – Futsal
Euroflorence

22.00 PM - Cascina Montecalvoli – San
Giovanni C5

22.15 PM – Unione Livorno – CdP Coiano

rinviata – Futsal Terranuovese – Geraci
Firenze

rinviata – Bulls Prato – Lastrigiana

http://web.interpuntonet.it/firenzec5


SERIE C1

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

21a giornata – 27  febbraio 2015 23a giornata – 13  marzo 2015

Lastrigiana – Futsal Terranuovese 1:1 Midland Global Sport – Mens Sana Siena

CdP Coiano – Mens Sana Siena 3:2 Lastrigiana – Cascina Montecalvoli

Geraci Firenze – Midland Global Sport 0:1 CdP Coiano – Montecalvoli C5

Futsal Euroflorence –Firenze C5 1:9 Geraci Firenze –Unione Livorno

San Giovanni C5 – Unione Livorno 4:6 Futsal Euroflorence – Bulls Prato

Bulls Prato – Cascina Montecalvoli 1:0 San Giovanni C5 – Firenze C5 (*)

Real Fucecchio – Montecalvoli C5 4:2 Real Fucecchio – Futsal Terranuovese

(*) ore 22.00 – Palasport di via Genova a San Giovanni Valdarno

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

CdP Coiano 54 21 17 3 1 72 33 I marcatori biancorossi

Bulls Prato 53 21 16 5 0 91 42 Biagiotti 16

Real Fucecchio 35 21 10 5 6 72 47 Perfetti 13

Montecalvoli C5 33 21 9 6 6 56 48 Celli 11 

Futsal Euroflorence 31 21 10 1 10 73 89  Herrera 7

Unione Livorno 29 21 9 2 10 71 72 Iorio, Iocco, Andrei  6

Mens Sana Siena 28 21 8 4 9 64 65 Folgheraiter 5

Firenze C5 27 21 8 3 10 85 74 Gracia,, Messina 4 

Midland Global Sport 27 21 7 6 8 55 65 Kainouch, Giorgi Le. 2

San Giovanni C5 24 21 7 3 11 71 88 Algerini, Leone 1 

Lastrigiana 21 21 5 6 10 44 60 Autoreti a favore 1

Cascina Montecalvoli 21 21 5 6 10 62 85

Futsal Terranuovese 17 21 5 2 14 53 70  

Geraci Firenze 13 21 3 4 14 41 72

FEMMINILE
ECCELLENZA MSP FIRENZE

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

4a giornata – 2/3(*) marzo 2015 5a giornata – 9/10(*)/11(**) marzo 2015

Squadrone FC – Ellepì 1:0 Sagittae FT - AC D'Erba

AC D'Erba – Cral Ataf  Firenze C5 4:4 (*) Le Turche -  Torregalli
(*)  Torregalli – Sagittae FT 0:6 (*) New Garden - Squadrone FC
(*) Mix Team – Le Turche 7:0 (**)  Ellepì - Mix Team

(*) ore 21.00 – Campo “Ponte a Greve” di via Detti 1  a Firenze

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

Sagittae FT 12 4 4 0 0 26 2 Le marcatrici biancorosse

Cral Ataf Firenze C5 10 4 3 1 0 16 6 Braschi 23

Squadrone FC 6 4 2 0 2 7 15 Ceccarelli 13

Ellepì 6 3 2 0 1 6 4  Valanzuolo 12 

Mix Team 6 4 2 0 2 13 12 Gennai 8

New Garden 3 3 1 0 2 6 8 Puccinelli, Goti 2

Torregalli 3 3 1 0 2 2 10 Barbieri, Guidotti 1

AC D'Erba 1 3 0 1 2 7 9

Le Turche 0 4 0 0 4 3 20

2 marzo 2015 – AC D'Erba – Cral Ataf Firenze C5 4-4 (1-4)

Irene Zoi
 

3' 7' Laura Braschi

Miriam Francioni 34' 11' Elisa Ceccarelli

Miriam Francioni
 

37' 17' Lisa Goti

Martina Bini
 

42' 19'
 

Elisa Ceccarelli

Miriam Francioni
 

50' 
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Firenze Calcio a 5 1.Nepi 4.Bruschi 5.Trama Connor 6.Leone 7.Cappini (C) 8.Lo Re 10.Trama
Maximilian 12.Campigli All.Claudi
Lastrigiana 1.Coli  2.Romei  3.Nesti  4.Benvenuti  5.Manetti  6.Mencattini  (C)  7.Garyate
8.Mensuali 10.Nicastro 11.Viti All.Mezzanotte
Recupero p.t.1' - s.t. 3'              Falli p.t. 2-1 - s.t. 1-5

FIRENZE - Il Firenze C5 juniores continua a sperare nel terzo o addirittura nel secondo posto
del girone B. I ragazzi di Claudi, trascinati dalla tripletta di Leone, superano infatti di misura la
Lastrigiana  al  termine di una  delle  partite più brutte della  stagione e rimangono in  scia  di
Sangiovannese e Crete.
La partenza della Lastrigiana è migliore di quella dei gligliati. Al 3° Garyate si accentra e tira dal
limite dell'area non trovando lo specchio della porta per poco. Al 6°, invece, Leone calcia una
punizione dal limite destro trovando prima la respinta di Coli e poi la traversa. Il gol è però
vicino dato che arriva al 9° proprio dai piedi di Leone che ribadisce in rete sulla respinta di un
precedente tiro di Cappini. Due minuti più tardi Max Trama dribbla sulla sinistra ma poi si fa
recuperare dal portiere. Il Firenze è più bravo a recuperare palla che a fare gioco; l'iniziativa ce
l'hanno spesso i ragazzi di Mezzanotte che al 17° pervengono meritatamente al pareggio. Il gol
lo segna Garyate con un tiro da oltre metà campo ma Nepi non è esente da colpe. Al 22°, poi,
c'è addirittura il sorpasso con Viti da fuori area. E' il momento peggiore per i biancorossi di casa
che rischiano di capitolare nuovamente al 27° dopo lo scambio Garyate-Viti ed il salvataggio
d'istinto di Nepi. Poi, però, a due dal termine del tempo Leone, su passaggio di Cappini, trova lo
spazio per il tiro dal limite dell'area e con un rasoterra fissa il punteggio di metà gara sul 2-2.
Brutto primo tempo, non tanto meglio la ripresa che vede molte più occasioni ma anche molti
più  errori,  da parte di entrambe le squadre.  Si  parte al  2° con Nepi  che salva di  piede su
Garyate da sinistra; quindi al 3° Coli  anticipa Max Trama al limite dell'area. Bruschi, al 7°, è
bravo a rallentare il conropiede del solito Garyate poi definitivamente neutralizzato da Nepi.
Ancora Lastrigiana all'8° con Mencattini e Mensuali, fermato a sua volta dall'estremo difensore
gigliato. Più volte vicino allo  svantaggio,  il  Firenze passa invece avanti al  9° grazie ancora a
Leone che fraseggia con Max Trama in contropiede per poi metterla dentro. Il nuovo vantaggio
è però di breve durata perchè, anche se l'imbucata di Nesti per Garyate è troppo lunga all'11°,
un minuto dopo proprio Nesti realizza dal limite destro sugli sviluppi di un corner che si era
precedentemente procurato. 3-3 e tutto da rifare, almeno per due minuti tanti ne servono a
Leone per recuperare palla e darla verso sinistra a Max Trama che vede Lo Re dall'altra parte.
Con il portiere fuori gioco per il numero otto biancorosso è un gioco da ragazzi segnare il gol
del  definitivo  4-3.  Il  punteggio,  infatti,  non  cambierà  più  anche  se  di  occasioni  se  ne
registreranno tante a partire dal 16° con Leone, servito da Lo Re, fermato da Coli per passare
all'angolo a destra battuto per Garyate che si inserisce non trovando lo specchio della porta di
un soffio. Quindi al 20° ed al 21° azioni fotocopia con Leone che calcia sulla sponda di Max
Trama trovando prima il portiere poi il muro dietro la porta. Al 25° imbucata da sinistra di Lo
Re per Leone che viene però  anticipato da Garyate.  Un minuto  più tardi  ed ancora  Lo Re
protagonista sul rilancio da dietro. Ne viene fuori un corner sui cui sviluppi Cappini manca il
bersaglio di pochissimo. Al 27° contropiede di Bruschi ed angolo per l'intervento provvidenziale
del  bravissimo  Coli.  Dall'altra  parte,  due  minuti  dopo,  triangolazione  Bevenuti-Mencattini-
Benvenuti e tiro da posizione centrale che finisce fuori. Ormai manca poco alla fine, ma nel
recupero c'è tempo per la conclusione appena larga di Max Trama dalla destra.  Non ce n'è
invece per far terminare l'azione solitaria di Cappini il cui gol a porta vuota viene evitato non da
un  difensore  o  dal  ritorno  del  portiere  ma  dal  mai  così  poco  gradito  (per  il  capitano
biancorosso) triplice fischio.

27 febbraio 2015 – Futsal Euroflorence - Firenze C5 1-9 (0-4)

Lorenzo Signori 26' 1' Filippo Biagiotti

Gianmaria Pini 30' 4' 
 

Fabio Iocco

Gianmaria Pini 30' 12'
 

Luigi Celli

Giuseppe Melis 45' 17' Hicham Kainouch

Niccolò Matteucci 57' 22' Leonardo Giorgi

27'
 

Fabio Iocco

39' Luigi Celli

40'
 

Federico Andrei

46' Filippo Biagiotti

54' Raul Gabriel Herrera Leon

58' Lorenzo Leone

Futsal Euroflorence 1.Sani 2.Di Gregorio 3.Cipolli 4.Melis 5.Esposito 6.Matteucci 7.Poli
8.Pini Gianmaria 9.Signori 10.Manzoni (C) 11.Rossi 12.Setzu All.Robuschi
Firenze Calcio a 5 1.Lauri 2.Herrera 3.Andrei 4.Kainouch 5.Iocco 6.Giorgi Leonardo
7.Leone 8.Boddi 9.Celli 10.Biagiotti (C) 11.Messina 12.Giorgi Lorenzo All.Ubaldini
Recupero p.t. 2' - s.t. 1'
Falli p.t. 1-5 - s.t. 3-1

FIRENZE  -  Torna  a  festeggiare  il  Firenze  C5  che  espugna  con  un  perentorio  9-1  il
PalaSancat  nel  ritorno  del  derby  di  via  del  Gignoro  con  una  Futsal  Euroflorence
lontana parente di quella squadra velocissima e piena di entusiasmo vista nel match di
inizio novembre scorso. Sicuramente ha pesato moltissimo l'assenza per squalifica di
Federico Pini, ma anche il Firenze, con Perfetti out per recidiva in ammonizione, non
era  al  completo  e  la  prova  offerta  dai  ragazzi  di  Ubaldini  è  stata  senz'altro  di
grandissimo  spessore  soprattutto  dal  punto  di  vista  dell'approccio  alla  partita  e
dell'aggressività mostrata fin dall'inizio.
Ciò che accade nei primi minuti dell'incontro va ben oltre le più rosee speranze per il
Firenze C5 che passa in vantaggio immediatamente con il  rasoterra di Biagiotti dal
limite destro dell'area su assist di Iocco. Al 2° raddoppio sfiorato da Messina che, dopo
l'azione personale dalla fascia destra centra la traversa,  ma bastano solo altri  due
minuti  per  il  vero  raddoppio  che  arriva  grazie  a  Iocco,  servito  a  sinistra  da  uno
scatenato Messina, al secondo tentativo. L'Euroflorence,invece, si vede per la prima
volta solo al 5° quando Manzoni calcia fuori una punizione da posizione interessante
fischiata per fallo di Iocco su Rossi. I padroni di casa provano a reagire, ma il loro
gioco non è così rapido e dinamico come nella gara di andata e per gli ospiti è pertanto
più facile difendersi. Al 7°, comunque, ancora Manzoni protagonista quando ruba palla
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a Iocco per poi calciare un diagonale appena fuori dallo specchio della porta. Al 12° però
Andrei intercetta il pallone innescando il contropiede che Celli, servito a destra, finalizza
con  il  diagonale  che  vale  lo  0-3.  Frastornato,  l'Euroflorence  rischia  ancora  al  16°
sull'imbucata di  Herrera per Messina che sbaglia clamorosamente,  mentre il  18° è il
minuto  dell'intervento  decisivo  di  Giorgi  sulla  punizione  di  Manzoni  che  poi,  sugli
sviluppi dell'angolo, calcia nuovamente centrando la traversa. Giorgi si fa valere subito
dopo, stavolta su Pini in area, prima di essere graziato dallo stesso Pini che manda a lato
pochi istanti dopo. Il momento di maggiore sofferenza del Firenze prosegue quindi al
21° con Manzoni, il migliore della squadra di casa, che impegna nuovamente Giorgi con
un tiro da destra. Al 24° nuova traversa per i locali, stavolta ad opera di Poli, solo due
minuti prima del salvataggio del portiere biancorosso sul solito Manzoni, dalla destra. La
partita si innervosisce e proprio al 26° Signori si fa espellere per proteste. La superiorità
numerica è sfruttata a dovere dato che, dopo l'intervento di Sani su Iocco, lo stesso
Iocco la  mette dentro dal  limite  su passaggio di  Andrei,  bravo a  recuperare palla  a
centrocampo. Il primo tempo, però, non finisce qua dato che allo scadere del tempo
regolamentare anche Pini si fa cacciare, mentre al 32° l'imbucata di Andrei per Celli è
leggermente  troppo  lunga  ed  il  pallone  termina  a  lato  così  come  accade  dopo  lo
scambio, tra gli stessi protagonisti ma a parti invertite, ed il tiro pochi attimi più tardi.
Ad inizio ripresa il Firenze sa che il difficile potrebbe arrivare proprio in quel momento e
mette in campo tutta la propria intelligenza per gestire la gara. Al 3° va vicino al quinto
gol con Messina che dribbla e tira dalla fascia sinistra calciando sull'esterno della rete;
un minuto più tardi salvataggio di Giorgi su Melis dalla destra. E' angolo ed è angolo
anche  al  5°  sul  bolide  di  Cipolli  che  trova  una  deviazione  prima di  stamparsi  sulla
traversa  e  poi  uscire.  I  biancorossi,  salvati  anche  da  un  po'  di  fortuna  in  queste
occasioni, sono però bravissimi a rubare palla ed è proprio in ripartenza che al 9° Celli
da  destra  calcia  in  porta  il  pallone  rubato  da  Iocco  a  metà  campo.  Tremendo,  e
probabilmente da ko, l'uno-due da parte degli ospiti che si completa al 10° con il tiro al
"sette" della porta difesa da Sani da parte di Andrei. Sul 6-0, al 13°, Giorgi arpiona il
pallone  dai  piedi  di  Rossi  rimediando  all'errore  di  Messina  che  al  15°  si  riscatta
scattando in contropiede e costringendo al fallo da dietro Melis che, dunque, diventa il
terzo espulso della partita. Nuovamente in superiorità numerica il Firenze ne approfitta
con Biagiotti su assist di Messina dalla sinistra verso il centro. E' il 16° ed un paio di
minuti più tardi un mai domo Manzoni calcia appena a lato da posizione favorevole.
Fuori anche la conclusione di Kainouch, imbucato da Biagiotti, al 19°. Negli ultimi dieci
minuti Ubaldini manda in campo lo juniores Lorenzo Leone determinato a stupire. Al 23°
scambia con Messina prima di calciare di poco fuori dal limite. Un minuto dopo ecco
invece il gol di Herrera che si invola sulla sinistra per colpire in diagonale. Il punteggio,
però, cambia ancora al 27° grazie a Matteucci che segna il gol della bandiera sfruttando
la palla recuperata in attacco da Manzoni e, per l'ultima volta, al 28° con la rete proprio
di Leone che trovatosi solo davanti a Sani lo dribbla per poi calciare nella porta rimasta
sguarnita. E' festa grande per il giovanissimo Leone, antipasto di quella che, dopo altri
due  minuti  regolamentari  ed  altrettanti  di  recupero  coinvolgerà  tutto  il  Firenze
finalmente vittorioso e convincente dopo tante, troppe delusioni in questo inizio di 2015.
[MG]

JUNIORES - GIRONE B 2014-2015 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

13a giornata – 28 febbraio 2015 14a  e ultima giornata – 7 marzo 2015

Real Fucecchio - Vigor Fucecchio 9:0 Vigor Fucecchio - Futsal Sangiovannese

Firenze C5 – Lastrigiana 4:3 Lastrigiana – Futsal Terranuovese

FutsalTerranuovese – Atletico San Gimignano 4:2 Atletico San Gimignano – Real Fucecchio

Futsal Sangiovannese - IBS Le Crete 4:2 IBS Le Crete - Firenze C5 (*)

(* ore 15:30 – Palestra di Via di Vittorio a Rapolano Terme - SI)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS

Real Fucecchio 37 13 12 1 0 87 23 I marcatori biancorossi

Futsal Sangiovannese 28 13 9 1 3 61 43 Leone 25

IBS Le Crete 27 13 9 0 4 64 42 Lorè 13

Firenze C5 27 13 9 0 4 68 48 Cappni, Mateus  7

Vigor Fucecchio 14 13 4 2 7 34 60 Lasi 5 Trama M. 4

Atletico San Gimignano 7 13 2 1 10 46 75 Trama C., Bruschi  2

Futsal Terranuovese 7 13 2 1 10 38 69
Niculae, Soliman, Calero 1

Lastrigiana 6 13 2 0 11 44 82

28 febbraio 2015 – Firenze C5 – Lastrigiana 4-3 (2-2)

Lorenzo Leone  9' 17'
 

Mohamed Garyate

Lorenzo Leone
 

28' 22' Sebastiano Viti

Lorenzo Leone
 

39' 42' Pietro Nesti

Damiano Lo Re
 

44' 

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=419&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=418&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=371&sid=8&Itemid=178
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=318&sid=8&Itemid=178

	FIRENZE C5 NOTIZIE
	http://www.firenzec5.it
	Il trionfo del Firenze C5 sul campo della Futsal Euroflorence è completato dal gol dello juniores Lorenzo Leone
	Numero 10
	del
	6 marzo 2015
	SERIE C1
	DI RITORNO
	AF FIRENZE C5
	REAL FUCECCHIO
	2 vittorie Real Fucecchio di cui una in coppa
	FEMMINILE
	ECCELLENZA MSP FIRENZE
	2 marzo 2015 – AC D'Erba – Cral Ataf Firenze C5 4-4 (1-4)
	27 febbraio 2015 – Futsal Euroflorence - Firenze C5 1-9 (0-4)
	JUNIORES - GIRONE B 2014-2015
	28 febbraio 2015 – Firenze C5 – Lastrigiana 4-3 (2-2)

