
Giovannnini e Valentina Barbieri infortunate nonchè di Elisa Ceccarelli indisponibile per motivi
Ceccarelli indisponibile per motivi di lavoro, ottengono altri tre punti chiudendo la pratica New
Garden nel primo tempo ed amministrando il  risultato,  non senza qualche dificoltà,  in una
ripresa non esattamente spettacolare nè bella.
Diverso invece l'inizio di partita che vede, già al 1° minuto, un'importante occasione da rete,
con il bel lancio di Laura Braschi per Elisa Guidotti che però non trova il tempo per il tiro, ma
soprattutto il gol del New Garden messo a segno con un tiro da metà campo dalla Guidarelli. Il
Cral Ataf, sorpreso dal bel gol iniziale, non si abbatte ed inizia subito a fare il  proprio gioco
grazie ad un possesso palla sufficientemente rapido ed a molti, moltissimi tiri nello specchio
della porta. Al 2° biancoblu vicine al pareggio con l'iniziativa personale della Braschi che scarta
tutta  la  squadra  avversaria,  portiere  compreso,  per  poi  calciare  sull'esterno  della  rete.  Un
minuto dopo, invece, l'1-1 arriva sul serio e lo realizza Cinzia Valanzuolo su assist  da destra
verso il limite centrale dell'area proprio di Laura Braschi. All'8°, quindi, il gol del sorpasso è
siglato ancora dalla Valanzuolo con un bel diagonale dalla sinistra. In questa fase, così come nel
resto del primo tempo, la partita si gioca in una sola metà campo. Fra le innumerevoli iniziative
delle  biancoblu  va  segnalata  la  triangolazione  Gennai-Valanzuolo-Gennai  e  la  conclusione,
debole, bloccata dalla Cardini. Al 14°, però, è 3-1 a seguito di un'altra bellissima triangolazione
che vede protagoniste Laura Braschi e Lisa Goti che realizza da dentro l'area. Un minuto dopo
pericolo con la Pisani anticipata all'ultimo momento da una Braschi sempre più convincente
anche nella fase difensiva, mentre al 20° sfuma di un soffio la doppietta di Lisa Goti che calcia a
lato di pochissimo dal limite. Si va quindi avanti e, dopo il giallo alla Cardini per fallo di mano
fuori area al 22°, al 23° si registra il tocco fuori della Gennai sul rilancio dalle retrovie di Cinzia
Valanzuolo.
Chiuso col doppio vantaggio un primo tempo comunque confortante, soprattutto dal punto di
vista difensivo con le avversarie affrontate alte e tenute a distanza di sicurezza, la ripresa del
Cral  Ataf  è  decisamente  deludente.  Le  avversarie  sono lasciate  libere  di  fare  troppe cose,
mentre l'attacco, pur senza esagerare nei lanci lunghi, si affida troppo alle iniziative personali e
non riesce a bucare più la retroguardia del New Garden forte anche di una Cardini in forma ed
attenta su tutti i palloni. La cronaca si riduce ad una manciata di episodi. Il primo avviene al 3°
con Cinzia Valanzuolo che guadagna un angolo con un tiro da fuori; quattro minuti più tardi
dribbling della Braschi che si libera per il tiro deviato dalla Cardini. Il duello si rinnova al 9° ma
l'esito  non  cambia  grazie  al  miracolo  dell'estremo  difensore.  Si  passa  quindi  al  13°  ed
all'intervento della Fanfani sulla Cecchini sola in area su assist della Guidarelli.  Caos in area
New Garden, invece, al 17° quando ci provano, in rapida successione, Patrizia Gennai, quindi
Lisa Goti dopo aver recuperato palla in area e per finire Elisa Guidotti che calcia fuori. Stesso
risultato, infine, al 24° sempre con Lisa Goti al tentativo di tap-in sulla respinta del tiro della
Braschi.  Il  punteggio  non cambia e,  pur senza esaltare,  arrivano tre punti  per  un Cral  Ataf
Firenze C5 che sale perciò a quota 22 dopo otto gare giocate. [MG]
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L'unico gol del Firenze C5 al Palanovoli è quello di Raul
Herrera alla fine del primo tempo.
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Il confronto nella storia:

4 vittorie CdP Coiano di cui una in
Coppa Toscana

Reti segnate: 
Firenze C5—CdP Coiano 9-24 (3-6 in

Coppa Toscana)

Arbitri dell'incontro:
Sig. Mirko De Biase della sezione di

Pontedera e sig. Michele De
Francesca della sezione di Lucca

TUTTI I RISULTATI SU RADIO ROSA (90.4 FM)

21.30 PM – Lastrigiana – Mens Sana Siena

21.30 PM - Cascina Montecalvoli – Geraci
Firenze C5

22.00 PM – Futsal Euroflorence – San
Giovanni C5

22.00 PM – Futsal Terranuovese – Midland
Global Sport

22.00 PM – Bulls Prato – Real Fucecchio

22.15 PM – Unione Livorno– Montecalvoli
C5

http://web.interpuntonet.it/firenzec5


SERIE C1

LO SCORSO  TURNO ED IL CALENDARIO DEI PLAYOUT

25a giornata – 27  marzo 2015 Playout – 17 aprile 2015

CdP Coiano – Cascina Montecalvoli 5:2 (*) Midland Global Sport – 13a classificata

Midland Global Sport – Firenze C5 3:1 Lastrigiana – 122 classificata

Mens Sana Siena – Unione Livorno 3:3

Geraci Firenze – Bulls Prato 1:7 gara unica

Montecalvoli C5 – Futsal Terranuovese 4:4 (*)In caso di distacco di dieci o più punti i playout
non verranno disputatiSan Giovanni C5 – Lastrigiana 7:4

Real Fucecchio – Futsal Euroflorence 5:0

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS
CdP Coiano 66 25 21 3 1 89 41 I marcatori biancorossi

Bulls Prato 65 25 20 5 0 117 46 Perfetti 17

Real Fucecchio 45 25 13 6 6 87 50 Biagiotti 16

Montecalvoli C5 40 25 11 7 7 72 59 Celli 14

Futsal Euroflorence 34 25 11 1 13 81 105  Herrera 9

Unione Livorno 33 25 10 3 12 83 82 Iorio, Iocco, Andrei  6

Mens Sana Siena 33 25 9 6 10 71 74 Folgheraiter 5

Firenze C5 32 25 9 5 11 94 84 Gracia,, Messina 4 

Midland Global Sport 31 25 8 7 10 63 81 Kainouch, Giorgi Le. 2

San Giovanni C5 31 25 9 4 12 85 105 Algerini, Leone 1 

Lastrigiana 24 25 6 6 13 55 76 Autoreti a favore 1

Cascina Montecalvoli 21 25 5 6 14 69 106

Futsal Terranuovese 19 25 5 4 16 63 83  

Geraci Firenze 17 25 4 5 16 50 87

FEMMINILE - ECCELLENZA MSP FIRENZE
LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

9a giornata – 8/9(*) aprile 2015 10a giornata – 13/16(*) aprile 2015

New Garden – Cral Ataf Firenze C5 1:3 New Garden - Sagittae FT
(*) Mix Team – Torregalli 2:2 Squadrone FC -  Cral Ataf Firenze C5

(*) Ellepì – Sagittae FT 0:7 (*) Ellepì - Le Turche
(*) Squadrone FC – AC D'Erba 4:4 (*) Mix Team - AC D'Erba

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

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS
Cral Ataf Firenze C5 22 8 7 1 0 32 14 Le marcatrici biancorosse

Sagittae FT 21 8 7 0 1 50 11 Braschi 28

Squadrone FC 16 8 5 1 2 22 26 Valanzuolo 17 

Mix Team 13 8 4 1 3 32 19 Ceccarelli 15

AC D'Erba 11 8 3 2 3 33 22 Gennai 10

Torregalli 10 8 3 1 4 19 22 Puccinelli, Goti 3

Ellepì 6 8 2 0 6 10 28 Barbieri, Guidotti 1

New Garden 6 8 2 0 6 14 31

Le Turche 0 8 0 0 8 8 47

8 aprile 2015 – New Garden – Cral Ataf Firenze C5 1-3 (1-3)

Giulia Guidarelli 1' 3' Cinzia Valanzuolo

Sara Cardini 22' 8' Cinzia Valanzuolo

14' Lisa Goti
New Garden 1.Cardini 5.Guidotti Virginia 7.Guidarelli8.Sirna Spinelli (C) 9.Carafa 11.Luongo
21.Pisani 81.Cecchini Tec.Di Gardo
Cral  Ataf  Firenze  Calcio  a  5  90.Fanfani  4.Valanzuolo  5.Guidotti  Elisa6.Braschi  8.Gennai
11.Goti (C) Tec.Goretti Dir.Falsini e Barbieri
Recupero p.t. 0' -s.t 1'            Falli p.t. 4-2 - s.t. 4-2

SESTO FIORENTINO -Il Cral Ataf Firenze C5 arriva al giro di boa del campionato di Eccellenza

MSP al primo posto. Sul maxi campo della Nuova Zambra le biancoblu, ancora prive di Daniela
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 guadagnando un corner; sempre Nannicini al 5° calcia da lontano portando a casa,
come prima, solo un angolo. Al 6°, invece, controllo in palleggio in area per Gaducci
che poi tira; Nepi respinge ma Roggio riesce ad intercettare la palla e ad indirizzarla
verso il centro dell'area dove lo stesso Gaducci la mette dentro di testa. Il sorpasso
arriva quindi al 12° grazie al recupero di Carmignani su Cappini sulla sinistra ed alla
scivolata di Roggio sul secondo palo. Lo stesso Carmignani, un minuto più tardi,
conquista un angolo sui cui sivluppi Nannicini fallisce clamorosamente il 3-1. Ne
approfitta così, al 16°, Leone che, dopo il recupero di Cappini, triangola con Papola
e poi calcia da dentro l'area il rasoterra del pareggio. Gli ospiti, comunque, sono
più squadra e costruiscono di più. Al 20° paratone di Nepi su Favati, un minuto
prima di capitolare sulla deviazione da distanza ravvicinata di Federico su assist di
Favati. Il momento per il Firenze è tremendo dato che al 22° arriva anche il quarto
gol ospite con Carmignani il cui tiro da dentro l'area di rigore piega le mani a Nepi.
Al  24°  ancora  Cus  con  Carmignani  dalla  breve  distanza  dopo  il  difficoltoso
intervento  di  Nepi  sul  retropassaggio  veloce  di  Leone.  Ne  viene  fuori  solo  un
angolo, ma al 25° arriva il 2-5 di Federico bravo a superare in tunnel Cappini prima
e Nepi poi. Replica Leone al 26° su passaggio di Mateus verso destra, ma al 27° è 3-
6 dopo il tiro di Nannicini dalla media distanza e con Nepi coperto. Prima della fine
della frazione bella uscita di Carrai su Leone al 28° prima dei due interventi di Nepi
prima su Roggio, dopo la palla persa da Lo Re, e poi su Gaducci da dentro l'area.
Tre gol a metà gara non sono certo irrecuperabili, ma il Firenze visto contro il Cus
Pisa non sembra averne più e la ripresa è quasi un monologo ospite. Si parte dal 6°
minuto con Nepi che salva su Nannicini ma già al 9° Gaducci è bravo a trovareda
lontanol'angolino dove l'estremo difensore gigliato non può arrivare. La reazione
biancorossa è tuta  nella punizione dalla media distanza  di Cappini  ribattuta  da
Nannicini sulla linea di porta al 12°. Lo stesso Nannicini al 13° smarca da destra
verso il centro Carmignani che sigla così il momentaneo 3-8. Gil ospiti dilagano e
poco dopo va registrato anche il palo di Roggio da sinistra. Per rivedere il Firenze
avanti si deve attendere invece il 18° minuto ed il lancio in profondità di Cappini
per Lo Re. Ne esce fuori solo un corner poco dopo il quale Cappini recupera palla
per poi  servire Leone che non sbaglia completando il  poker personale.  E'  però
troppo tardi per una rimonta ed anzi gli ultimi minuti vedono gli ospiti allungare
ancora: al 25° Bentivoglio calcia dal limite destro e sigla il 4-9, mentre il definitivo 4-
10  arriva con la bomba dalla sinistra  di  Roggio un minuto  dopo. Per  il  Firenze
l'ultimo sussulto è quello di Lo Re al 30°, ma la conclusione dal limite viene deviata
in corner ed il triplice fischio dell'arbitro sancisce una nuova pesante sconfitta per il
Firenze ora chiamato a dare il tutto per tutto nel girone di ritorno che si svolgerà
dall'11  al  18  di  aprile  prossimo  cominciando  dall'impegno  interno  con  la
Sangiovannese. [MG]

26 marzo 2015 – Midland Global Sport - Firenze C5 3-1 (0-1)

Alberto Chierroni 44' 24' Raul Gabriel Herrera Leon

Francesco Margutti 49' 24' Raul Gabriel Herrera Leon

Cosimo Faiella 54'

Midland Global Sport 1.Camorani 2.Sordi 4.Chierroni 7.Barbato Luigi 8.Margutti 9.Bartolini
10.Faiella (C) 11.Celima 12.Minerva 20.Nesi 21.Martelli 22.Barbato Federico All.Ballocci
Firenze Calcio  a 51.Lastrucci  (C)  2.Herrera 3.Mordini 4.Folgheraiter  5.Kainouch 6.Giorgi
Leonardo 7.Perfetti 8.Boddi 9.Celli 10.Biagiotti 11.Messina 12.Lauri All.Ubaldini
Recupero p.t. 2' - s.t. 2'
Falli p.t. 2-2 - s.t. 2-3

FIRENZE -  L'ultima trasferta  del  campionato  2014-2015 del  Firenze C5 termina con una
sconfitta. I biancorossi avanti dopo un primo tempo equilibrato e giocato bene si perdono
nella  ripresa  nella  quale  sprecano i  contropiede  del  ko,  rischiano  tantissimo ed  hanno
fortuna a non subire prima quei gol che poi permettono al Midland Global Sport di portare
a casa tre importantissimi punti.
Gara piacevole e scorrevole nel primo tempo con il gioco che va avanti a ritmi apprezzabili;
la palla è tenuta un po' più spesso dal Firenze anche se sono i gialloverdi di Ballocci ad
avere  le  occasioni  migliori.  Si  parte,  per  la  cronaca,  dal  7°  minuto,  con  la  doppia
conclusione di Kainouch dalla breve distanza; sugli sviluppi del corner che ne viene fuori
palla a Faiella che dalla propria metà campo prova a sorprendere Lastrucci il cui rientro
verso la porta gli permette di deviare sulla traversa e poi bloccare il pallone sulla linea. Al 9°
angolo  per  il  Midland  con  Margutti  che  si  inserisce  e  calcia  guadagnando  un  secondo
angolo senza però esiti ulteriori. Tre giri di lancette più tardi triangolazione Margutti-Sordi-
Margutti con tiro da poco meno di dieci metri e deviazione di Lastrucci in angolo. Ancora, al
14°, assist  di Luigi Barbato per sordi e tiro da posizione favorevole che esce di poco. Il
Firenze si rivede poco dopo, al 16°, con il contropiede innescato da Perfetti, proseguito da
Celli e concluso da Folgheraiter con due conclusioni a rete la seconda delle quali termina a
lato. Al 24°, però, il  lancio in profondità di Perfetti per Herrera trova quest'ultimo nella
posizione  giusta  per  liberarsi  al  tiro  dal  limite  sinistro  e  superare  con  un  rasoterra
diagonale Camorani. In vantaggio, il Firenze sfiora il raddoppio al 28° grazie a Biagiotti che
recupera palla per lanciare in profondità Boddi che a sua volta serve Messina il cui tiro
finisce ben lontano dallo specchio della porta. Farà meglio un minuto più tardi quando la
sua conclusione dal limite destro terminerà di poco a lato.
Al primo tempo equilibrato segue il monologo Midland Global Sport nella ripresa. Al 2°
Faiella calcia alto da dentro l'area; al 4° Margutti impegna Lastrucci da vicinissimo dopo un
pallone perso malamente dai biancorossi. Nesi,  al 7°, riceve palla da Faiella e, in corsa,

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=445&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=216&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=447&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=216&sid=7&Itemid=169
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&task=player&id=446&sid=7&Itemid=169


calcia un pallone che Lastrucci riesce a bloccare, mentre al 9° spreca incredibilmente Sordi
servito di testa dalla destra da Margutti sul passaggio in profondità di Faiella. Spreca anche il
Firenze,  al  10°,  con Herrera su assist  di  Kainouch ma anche all'11° con Biagiotti  dopo la
triangolazione con lo stesso Kainouch. Al 12°, invece, Chierroni si libera in area e calcia un
qualcosa  interpretabile  sia  come  tiro  che  come  imbucata  per  Nesi  ma  che  termina
comunque  di  pochissimo  al  lato  della  porta  per  una  delle  occasioni  da  gol  fino  a  quel
momento più nitide. Il punteggio rimane quindi 0-1 e lo farà anche dopo il quasi autogol di
Herrera sul contropiede dei padroni di casa al 14°, ma per poco dato che, appena recuperata
di nuovo palla, Chierroni dal limite indovinerà il tiro dal limite buono per il pareggio. Contro
un Firenze anemico, Faiella e compagni riescono facilmente a sfruttare l'entusiasmo dato dal
gol ed al 19° lo stesso Faiella serve dietro di lui al limite dell'areaMargutti il cui tiro sorprende
Lastrucci e porta avanti il Midland. La reazione del Firenze è tutta nel palo colpito da Perfetti
al  21°  dalla  destra  da  circa  dieci  metri  e,  al  23°,  nell'assist  di  Kainouch  per  Messina
neutralizzato in uscita da Camorani. Al 24°, invece, un'iniziativa in avanti di Lastrucci finisce
con la palla persa ed il rientro verso la portadisperato quanto inutile dato che Faiella riesce
comunque, con un tiro dalla sinistra, a fare gol. Ubaldini prova quindi a sostituire il portiere
per avere quattro uomini di movimento più esperti, ma guadagna solo un angolo grazie al
bel tiro di Celli dal limite al 26° ed un altro al 29° sempre grazie a Celli.  Sugli  sviluppi di
quest'ultimo assist  di  Herrera per  lo stesso  Celli  che si  mangia  il  pallone del  3-2.  Nuovo
cambio  di  portiere,  quindi,  con  Biagiotti  di  movimento,  ma  non  succede  nulla  se  si  fa
eccezione del contropiede di Messina al 32° con la conclusione a rete di Perfetti che esce,
anche se non di molto, fuori dallo specchio della porta.[MG]

JUNIORES - GIRONE A PLAYOFF 2014-2015 

LO SCORSO  ED IL PROSSIMO TURNO

3a giornata – 28/29 marzo 2015 5a  giornata – 11 aprile 2015

Futsal Sangiovannese – Montecalvoli C5 5:6 (*)Firenze C5 - Futsal Sangiovannese

Firenze C5 – CUS Pisa 4:10 Cus Pisa – Montecalvoli C5

(* ore 15:30 – Palacoverciano di via de Robertis 34 a Firenze

LA CLASSIFICA

Squadra P G V N P RF RS I marcatori biancorossi
Cus Pisa 10 4 3 1 0 22 14 Leone 32 Lorè 17 Cappni 10 

Futsal Sangiovannese 4 4 1 1 2 23 18 Mateus 9 Lasi, Trama M. 5

Montecavoli C5 3 3 1 0 2 12 13 Trama C. 3 Bruschi  2

Firenze C5 3 3 1 0 2 12 24 Niculae, Soliman, Calero 1

29 marzo 2015 – Firenze C5 – Cus Pisa 4-10 (3-6)

Lorenzo Leone 2' 6' Francesco Gaducci

Lorenzo Leone 16' 12' Michael Roggio

Lorenzo Leone 26' 21' Andrea Federico

Lorenzo Leone 48' 22' Mattia Carmignani

Lorenzo Leone 58' 25' Andrea Federico

27' Andrea Nannicini

36' Michael Roggio

39' Francesco Gaducci

41' Mattia Carmignani

43' Mattia Carmignani

44' Francesco Gaducci

55' Giulio Bentivoglio

Firenze C5  1.Nepi 2.Soliman4.Bruschi6.Leone 7.Cappini 8.Lo Re 9.Papola10.Lasi
11.Mateus 12.Campigli All.Bartolini
Cus  Pisa  1.Carrai  2.Bianucci  3.Mugheddu  4.Carmignani  5,Favati  6.Cazzuola
7.Cascella  8.Nannicini  9.Gaducci  10.Roggio  (C)  11.Bentivoglio  13.Federico
All.Umalini
Recupero p.t. 1' - s.t 1'       Falli p.t. 0-3 - s.t 3-2

FIRENZE - Ancora una brutta sconfitta, dopo il 10-3 di San Giovanni Valdarno di
otto giorni prima, per il Firenze C5 juniores. I baby biancorossi cedono infatti di
schianto ad un Cus Pisa molto più squadra e determinato, ma non abbandonano
affatto le speranze di qualificazione alle semifinali per il titolo anche se il girone di
ritorno sarà più complicato in quanto vedrà Cappini e compagnifuori casaper ben
due volte su tre.
Quanto alla partita con il Cus Pisa, l'equilibrio fra le due squadre è rimasto tale
per i primi venti minuti di gara. Parte come meglio non potrebbe la squadra di
casa che al 2° passa in vantaggio grazie al gol di Leone bravo a rubare palla sulla
destra, a dribblare verso il limite centrale dell'area di rigore da dove calcia il tiro
dell'1-0. Il Cus è però formazione organizzata e da subito crea pericoli su pericoli
per Nepi: al 3°Nannicini da destra impegna l'estremo difensore biancorosso
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