
Cral  Ataf  Firenze  Calcio  a  5 1.Granucci  2.Barbieri(C)  4.Valanzuolo
5.Guidotti6.Braschi 7.Ceccarelli 10.Puccinelli 11.Goti Tec.Goretti Dir.Falsini

Sagittae FT Tec.Cecconi

Recupero p.t. 2' -s.t 1'

Falli p.t. 2-2 - s.t. -

SCANDICCI- Impresa del Cral Ataf Firenze C5 che sgambetta la capolista
Sagittae  FT  portandosi  quindi  a  soli  due  punti  di  distanza  in  classifica,
divario  che  sarà  possibile  colmare  nel  prossimo  turno  di  campionato
quando le ragazze di mister Cecconi osserveranno il loro turno di riposo.
Partita  alla  fine  equilibrata  male  biancoazzurre  mostrano  all'inizio  una
sorta di timore nei confronti  delle proprie avversarie,  fisicamente molto
dotate. La prima occasione è comunque per la Ceccarelli che guadagna un
angolo  al  3˚.  Poi  dopo  grandi  interventi  di  una  splendida  Granucci  ed
anche una traversa colpita dalle Sagittae prima del gol che arriva al 13˚
prontamente replicato dal pareggio al 16˚ della Braschi con il tap-in sulla
conclusione da fuori della Valanzuolo. Per il  Firenze al  20˚ è addirittura
vantaggio proprio con la Valanzuolo dal limite in scivolata. Nel recupero
però due errori difensivi regalano, in un solo minuto, due reti alle Sagittae
che chiudono così avanti la prima frazione di gioco.
Il calcio a 5 espresso da Barbieri (monumentale partita la sua) e compagne
è comunque quello giusto con un buon possesso palla, cose semplici ma
fatte  bene  e  la  grinta  necessaria  per  imporsi.  Il  pareggio  arriva  grazie
all'assist  di  Elisa Ceccarelli  per la Puccinelli  con il  nuovo controsorpasso
firmato dalla stessa Ceccarelli che si libera al tiro dopo il passaggio della
Braschi.  Le  Sagittae  non  decorrono  riuscendo  in  breve  a  ristabilire  la
parità. Parità che sembra poter durare fino alla fine se non fosse per la
determinazione  di  un  Cral  Ataf  indomabile  e  di  una  Braschi  che,
all'ennesima  discesa  in  dribbling,  trova  il  diagonale  vincente  quando
mancano solo dieci secondi alla fine per la gioia incontenibile di tutte le
fantastiche ragazze in maglia biancastra e pettorina celeste. [MG]

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
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Il confronto nella storia:

5 vittorie Firenze C5 e 2 vittorie
Geraci Firenze C5

Reti segnate: 
Firenze C5—Geraci Firenze C5 21-15

Arbitri dell'incontro:

Sig. Sandro Sarri della sezione di
Arezzo e sig. Simone Fantoni della

sezione di Carrara

TUTTI I RISULTATI SU RADIO ROSA (90.4 FM)

21.30 PM – Mens Sana Siena –
Montecalvoli C5

21.45 PM - Futsal Euroflorence –
Lastrigiana

22.00 PM – Futsal Terranuovese – CdP
Coiano

22.00 PM – Bulls Prato– San Giovanni C5

22.15 PM –Unione Livorno – Midland
Global Sport

22.30 PM – Cascina Montecalvoli– Real
Fucecchio

http://web.interpuntonet.it/firenzec5


SERIE C1

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

23a giornata – 13  marzo 2015 25a giornata – 27  marzo 2015

Midland Global Sport – Mens Sana Siena 2:2 CdP Coiano – Cascina Montecalvoli

Lastrigiana – Cascina Montecalvoli 5:0 Midland Global Sport – Firenze C5 (*)

CdP Coiano – Montecalvoli C5 6:3 Mens Sana Siena – Unione Livorno

Geraci Firenze –Unione Livorno 2:1 Geraci Firenze – Bulls Prato

Futsal Euroflorence – Bulls Prato3:8 Montecalvoli C5 – Futsal Terranuovese

San Giovanni C5 – Firenze C5 2:2 San Giovanni C5 – Lastrigiana

Real Fucecchio – Futsal Terranuovese 3:1 Real Fucecchio – Futsal Euroflorence

(*) ore 21.30 – PalaNovoli di via Corelli a Firenze

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS
CdP Coiano 60 23 19 3 1 80 36 I marcatori biancorossi

Bulls Prato 59 23 18 5 0 103 45 Biagiotti 16

Real Fucecchio 39 23 11 6 6 76 49 Perfetti 15

Montecalvoli C5 36 23 10 6 7 64 54 Celli 12

Mens Sana Siena 32 23 9 5 9 67 67  Herrera 7

Futsal Euroflorence 31 23 10 1 12 76 98 Iorio, Iocco, Andrei  6

Firenze C5 29 23 8 5 10 88 77 Folgheraiter 5

Unione Livorno 29 23 9 2 12 72 76 Gracia,, Messina 4 

Midland Global Sport 28 23 7 7 9 57 72 Kainouch, Giorgi Le. 2

San Giovanni C5 28 23 8 4 11 78 94 Algerini, Leone 1 

Lastrigiana 24 23 6 6 11 49 64 Autoreti a favore 1

Cascina Montecalvoli 21 23 5 6 12 66 95

Futsal Terranuovese 18 23 5 2 15 56 75  

Geraci Firenze 17 23 4 5 14 45 75

FEMMINILE
ECCELLENZA MSP FIRENZE

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

6a giornata – 17/18(*) marzo 2015 7a giornata – 23/24(*) marzo 2015

Torregalli – Ellepì 4:0 Ellepì - AC D'Erba

Mix Team – New Garden 8:0 Le Turche -  Cral Ataf Firenze C5 

AC D'Erba – Le Turche 9:1 (*) New Garden - Torregalli
(*)  Cral Ataf Firenze C5 – Sagittae FT 5:4 (*)   Squadrone FC - Mix Team

(*) ore 21.00 – Campo “San Giusto” di via Pablo Neruda a Scandicci

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS
Sagittae FT 15 6 5 0 1 36 10 Le marcatrici biancorosse

Cral Ataf Firenze C5 13 5 4 1 0 21 10 Braschi 25

Mix Team 12 6 4 0 2 28 13 Ceccarelli 14

Torregalli 9 5 3 0 2 11 11  Valanzuolo 13 

Squadrone FC 9 5 3 0 2 10 17 Gennai 8

Ellepì 6 5 2 0 3 7 15 Puccinelli 3

AC D'Erba 4 5 1 1 3 19 16 Goti 2

New Garden 3 5 1 0 4 8 19 Barbieri, Guidotti 1

Le Turche 0 6 0 0 6 5 34

18 marzo 2015 – Cral Ataf Firenze C5 – Sagittae FT 5-4 (2-3)

Laura Braschi 1-1 0-1 Ester Volpetti

Cinzia Valanzuolo 2-1 2-2 Gaia Nannelli

Tiziana Puccinelli 3-3 2-3 Gaia Nannelli

Elisa Ceccarelli 4-3 4-4 Gaia Nannelli

Laura Braschi 5-4

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=342&sid=10&Itemid=172
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http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=395&sid=10&Itemid=172
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Sempre Lo Re pericoloso al 21° con un tiro dal limite deviato in corner da Barducci. Stessa
sorte  per  la  conclusione  da  distanza  ravvicinata  al  24°  al  termine  di  un'azione
probabilmente viziata da un mani in area del Montecalvoli che però il rigore contro se lo
vedrà fischiato solo un giro di lancette più tardi per il fallo di Pratelli su Cappini che si
incarica della trasformazione per l'1-3 con cui si concluderà la prima frazione di gioco.
Il capolavoro del Firenze è però nella ripresa. Cappini e compagni sono infatti bravissimi
ad  approfittare  di  un  Montecalvoli  troppo  rilassato  e  lo  sono  da  subito.  Molto  bella
l'azione che porta, già al 1°, al 2-3 di Leone e che si origina dalla palla recuperata in difesa
da Mateus, poi servita a Lo Re bravissimo a mandare in profondità il bomber biancorosso
altrettanto abile a deviare in scivolata. Il gol è la scossa che serve al Firenze per pervenire
al pareggio in tempi rapidissimi. Già al 7°, infatti, il punteggio è 3-3. La rete è di Mateus,
ma i meriti sono soprattutto di Leone bravo a conquistare unfallo laterale costringendo
all'uscita il portiere egeniale nel batterlo velocemente, prima che Barducci faccia in tempo
a rientrare tra i pali,  servendo Mateus solo al  centro dell'area. Due minuti più tardi lo
stesso Leone è di nuovo assistman per Lo Re verso destra da dove parte il diagonale che fa
la barba al palo, ma sono solo le prove generali per la rete del sorpasso che proprio Lo Re
realizza  in  tap-in  sulla  respinta  del  precedente  tiro  di  Leone.  I  ruoli  si  sono  invertiti
rispetto al primo tempo e, in questa fase, il gol del 5-3 potrebbe arrivare da un momento
all'altro.  All'11°, infatti,  salvataggio di Barducci sul tacco di Mateus, servito da Cappini,
mentre un minuto dopo ancora Leone decisivo in difesa su Prisciandaro. Non c'è respiro
ed al 13° vicino al gol Lo Re su passaggio di Mateus nonostante la carica subita. I pericoli
per Nepi però non mancano ed al 16° è angolo al termine della triangolazione tra Pratelli e
Bucchi. Il Montecalvoli cresce, attacca sempre più fino a trasformare la partita in un vero e
proprio assedio. Al 19° doppio intervento di Nepi su Montorsi, la prima volta dopo un
pallone recuperato a tre quarti campo. Peccato, invece, al 20° per Bruschi che non trova il
tempo per tirare bene dopo aver rubato palla al portiere. Due minuti dopo torna quindi a
meritare applausi Nepi che salva in volo su Pratelli dando il bis al 23° su Patetta dopo una
palla persa male in difesa. Il  portiere biancorosso dà la carica ai  propri compagni che
provano il 5-3 al 24° con Lo Re, il cui tiro è deviato di piede in angolo da Barducci, per poi
rischiare il pareggio al 26° sul tiro da vicino di Giannini. La partita, di fatto, si decide qui
perchè un minuto dopo il gol clamorosamente fallito gli ospiti subiscono il 5-3 di Trama
dopo  il  recupero  in  attacco  ed  il  passaggio  di  Leone  al  limite  dell'area.  Esplode  il
PalaSancat ma non è per niente finita qua. Butta prova infatti la carta Patetta portiere di
movimento ed al 29°, dopo il palo di Prisciandaro da vicino, ecco il gol di Pratelli che riapre
un  incontro  infinito  ed  emozionante.  I  due  minuti  di  recupero  sembrano  non  voler
passare mai, la tensione sale sempre di più, ma al triplice fischio, dopo dieci e più minuti
buoni passati nella propria tre quarti campo a difendersi con i denti, le unghie e con tutto
il  possibile,  è  il  Firenze  C5  la  squadra  vincitrice  di  questa  battaglia,  spettacolare,
emozionante, maschia ma indubbiamente anche molto corretta. [MG]

12 marzo 2015 – San Giovanni C5 - Firenze C5 2-2 (2-0)

Andrea Filippi 21' 20' Luigi Celli

Ervis Cobaj 23' 23' Leonardo Giorgi

Alban Lito 36' 46' Mario Alessandro Perfetti

Andrea Magherini 59' 62' Mario Alessandro Perfetti

San Giovanni C5 1.Ensoli 2.Bucci 4.Nompari (C) 5.Lito 6.Capolli Andrea 8.Capolli Lorenzo
9.Magherini 10.Cobaj 11.Filippi 12.Bamundo 14.Tellini All.Massi (squalificato)
Firenze Calcio a 5  1.Lauri 2.Herrera 3.Andrei 4.Folgheraiter 5.Iocco 6.Giorgi Leonardo
7.Perfetti 8.Boddi 9.Celli 10.Biagiotti (C) 11.Messina 12.Giorgi Lorenzo All.Ubaldini
Recupero p.t. 1' - s.t. 2'
Falli p.t. 2-5 - s.t. 5-2

SAN GIOVANNI VALDARNO - Una doppietta di Perfetti salva il Firenze C5 che strappa nel
recupero un importantissimo punto sul  parquet  di  via  Genova ricacciando dietro  in
classifica la formazione valdarnese e compiendo pertanto un passo in avanti verso la
salvezza diretta quando mancano adesso tre giornate all'epilogo di questo campionato.
Partita tutto sommato gradevole fin dalle battute iniziali con tanta circolazione di palla,
ritmi di gioco abbastanza veloci ed un buon numero di conclusioni a rete da una parte e
dall'altra. I padroni di casa hanno dalla loro una straripante fisicità nei confronti di un
Firenze  che  si  affida  invece  un  po'  più  frequentemente  alla  pressione  riuscendo  a
recuperare un discreto numero di palloni. Quanto alle occasioni da gol si parte dal 2°
minuto quando se ne registrano una per parte: quella di Perfetti, che calcia al volo dalla
media  distanza  sugli  sviluppi  di  un  angolo,  e  quella  di  Lorenzo  Capolli  e  Bucci  sul
successivo  contropiede  con  il  numero  due  della  squadra  di  casa  che  calcia  fuori
sull'imbucata  verso  sinistra  del  compagno.  All'8°  invece  contropiede  di  Andrei  sulla
sinistra e tiro bloccato da Ensoli; una manciata di secondi più tardi ancora Firenze con
Giorgi il  cui diagonale da analoga posizione termina a lato di  pochi centimetri.  Il  9°
minuto,  quindi,  vede ancora  un'occasione per  parte:  il  contropiede  di  Perfetti  viene
neutralizzato da Ensoli in uscita, mentre Magherini non riesce a sfruttare la propria di
ripartenza calciando fuori. Il pallone viene però riconquistato dal San Giovanni C5 che va
quindi  al  tiro  con  Lorenzo  Capolli  trovando  la  deviazione  in  volo  di  Giorgi  ed  il
conseguente corner. Al 16° bella imbucata di Celli per Andrei da sinistra a destra ma
nemmeno la  scivolata  del  numero  tre  gigliato  gli  permette  di  arrivare  sulla  sfera  e
deviarla, con tutta probabilità, in porta. Chi invece ci riesce è, cinque minuti più tardi,
Filippi con un tiro potente dalla destra che piega le mani a Giorgi e si insacca sotto la
traversa. Al vantaggio locale segue subito il raddoppio firmato, al 23°, da Cobaj che, sulla
fascia sinistra, resiste ad un intervento falloso di Leonardo Giorgi, poi ammonito, per
scaricare in porta un bolide dalla media distanza. Il Firenze, colpito dal micidiale uno-
due, prova però subito a reagire e, prima della fine del primo tempo, va vicino alla
segnatura con Herrera il cui tiro da lontano a sinistra viene in qualche modo deviato in
corner da Ensoli.
Si va al riposo sul 2-0, ma nella ripresa le cose cambiano. Il Firenze rientra in campo con

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=356&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=431&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=9&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=430&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=429&sid=7&Itemid=169


l'atteggiamento giusto sfoderando aggressività nelle marcature e creando molto di più sia
in termini di gioco che di occasioni da rete. Si parte dal 3° minuto con l'angolo guadagnato
al termine dello scambio tra Celli  ed Andrei.  Al  5°,  invece,  pericolo per Giorgi quando
Magherini scappa a Celli e dal limite calcia fuori. Sempre Giorgi protagonista all'11° su
Lorenzo Capolli da sinistra dopo che il numero otto avversario era stato capace di vincere
due rimpalli consecutivi. Al 15°, quindi, bravo Ensoli su Celli dal limite sinistro dell'area di
rigore. Il gol, però, è nell'aria ed arriva proprio nel successivo 16° minuto grazie ad una
prodezza  di  Perfetti  formidabile  nel  trovare,  da  posizione  impossibile  decentratissimo
sulla sinistra, il primo palo sorprendendo Ensoli. Forte del 2-1 il Firenze si riversa ancora di
più in avanti mentre la squadra di casa si affida ormai praticamente solo ai rilanci dalle
retrovie. Al 17° va appena fuori il tentativo di tap-in di Andrei da distanza ravvicinatissima,
stessa  sorte  per  la  conclusione  di  Lorenzo Capolli  nel  successivo  contropiede;  al  20°,
quindi, è Tellini a dire di no a Biagiotti dalla distanza con Ensoli attardato dopo l'intervento
sul  precedente  tiro  di  Celli.  Scambio  Biagiotti-Iocco  e  parata  dell'estremo  difensore
valdarnese al 22°, mentre al minuto numero 24 si registra il provvidenziale salvataggio di
Lauri, in campo ormai da più di dieci minuti, su Cobaj solo al limite dell'area di rigore. Il
bis è immediato visto che già al 25° arriva la respinta sulla punizione di Lito dalla distanza.
Prima della  fine dello  stesso 25°  minuto rischio  anche per  Ensoli  sugli  sviluppi  di  un
angolo calciato da Iocco verso Biagiotti che da sinistra non trova per un soffio lo specchio
della porta. Al 27°, quindi, appena larga anche la conclusione di Lorenzo Capolli dal limite,
mentre è nel recupero che si decide la partita visto che il 2-2 di Perfetti, su passaggio da
sinistra verso il centro di Celli, viene segnato a pochissimi secondi prima dello scadere del
secondo minuto addizionale scatenando le ire dei  padroni  di  casa.  Il  pareggio però è
assolutamente giusto visto il secondo tempo disputato dal Firenze bravo soprattutto dal
punto di vista dell'atteggiamento in campo e di nuovo in grado, dopo Cascina qualche
venerdì prima ma dopo anche tantissimi punti persi invece nelle fasi finali, di recuperare
in extremis un risultato. [MG]

JUNIORES - GIRONE A PLAYOFF 2014-2015 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

1a giornata – 14 marzo 2015 2a  giornata – 21/22*) marzo 2015

Firenze C5 – Montecalvoli C5 5:4 Futsal Sangiovannese - Firenze C5 (**)

CUS Pisa – Futsal Sangiovannese 3:2 (*) Montecalvoli C5 – Cus Pisa

(** ore 16:00 – Struttura Tensostatica di Via Palermo a San Giovanni Valdarno - AR)

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS I marcatori biancorossi
Firenze C5 3 1 1 0 0 5 4 Leone 27 Lorè 16 Cappni 10 

Cus Pisa 3 1 1 0 0 3 2 Mateus 8 Lasi, Trama M. 5

Montecavoli C5 0 1 0 0 1 4 5 Trama C. 3 Bruschi  2

Futsal Sangiovannese 0 1 0 0 1 2 3 Niculae, Soliman, Calero 1

14 marzo 2015 – Firenze C5 – Montecalvoli C5 5-4 (1-3)

Lorenzo Cappini 25' 8' Mattia Prisciandaro

Lorenzo Leone 31' 11' Mattia Prisciandaro

Lorenzo Leone 33' 13' Mattia Prisciandaro

Yamamoto Mateus 37' 32' Mattia Prisciandaro

Damiano Lo Re 40' 44' Alex Bucchi

Connor Trama 51' 55' Samuele Montorsi

Connor Trama 57' 59' Tommaso Pratelli

61' Edoardo Giannini

Firenze Calcio a 5 1.Nepi 3.Papola 4.Bruschi 5.Trama Maximilian 6.Leone 7.Cappini (C)
8.Lo Re 11.Mateus All.Ancillotti e Bartolini
Montecalvoli  C5  1.Barducci  4.Bucchi  5.Ciarlelli  6.Montorsi  7.Cuoco  8.Giannini  (C)
9.Prisciandaro 10.Pratelli 12.Tazzini 13.Croce 14.Patetta Davide All.Butta
Recupero p.t.1' - s.t. 2'
Falli p.t. 2-4 - s.t. 4-3

FIRENZE- Impresa del Firenze C5 juniores che gioca una partita incredibile e ribalta il
pesante passivo di metà primo tempo infliggendo al Montecalvoli C5, dominatore del
girone A, la prima sconfitta stagionale nella gara di esordio dei playoff 2015 giocata al
PalaSancat per l'indisponibilità del PalaCoverciano.
Nessuno  però  avrebbe immaginato  un  simile  epilogo  dopo aver  assistito  ai  primi
minuti  di  gioco  nei  quali  il  Montecalvoli  è  stato  straripante.  I  ragazzi  di  Butta,
decisamente più forti dal punto di vista fisico, si riversano immediatamente all'attacco,
pressano e creano un numero importante di occasioni da rete. Al 1° minuto Nepi è già
chiamato all'intervento sul tiro da posizione centrale di Patetta. Al 5° ci pensa Leone a
respingere sulla linea sul colpo di tacco da dentro l'area di Pratelli ben smarcato dalla
sinistra. Quindi all'8° ecco il vantaggio ospite con Prisciandaro dal centro su assist di
Giannini da destra. Il Firenze sembra impaurito e non esce dalla propria metà campo:
al 9° interviene Nepi sulla pericolosa imbucata da sinistra per Prisciandaro che però
raddoppia al 10° su analoga azione ed assist di Pratelli. Il primo guizzo dei biancorossi
è invece al 12° con la conclusione di Bruschi dalla destra respinta da Barducci, mentre
al 13° un bolide di Prisciandaro da fuori vale il punto dello 0-3. A questo punto, però,
le cose iniziano a cambiare ed il Firenze comincia a pensare ed a giocare da squadra. A
metà tempo va registrato l'assist di Cappini per Lo Re e l'angolo conquistato.

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=433&sid=11&Itemid=185
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=434&sid=11&Itemid=185
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http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=436&sid=11&Itemid=185
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http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=319&sid=11&Itemid=185
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http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=318&sid=11&Itemid=185
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=435&sid=11&Itemid=185
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