SETTEMBRE 2015: INIZIO DI UN NUOVO PERCORSO
Nuova stagione, nuova società
Finisce dopo 12 anni il percorso della squadra
feminile del Florence approdando ad una nuova
società, il Firenze c5.
Prossimanente al via la seconda stagione FIGC
serie C, dopo anni di silenzio.
Oggi nella riunione a Coverciano è stato deciso
questo:
Sarà
un
campionato
femminile a 8
squadre:
FIRENZE
PELL
SCANDICCI
NEW
DEPO

POGGIBONSESE
LUCCA
Castellana
GO-GO
(EMPOLI)
PISTOIA
CUS PISA
Si
parte
con
la
coppa
Italia
regionale
il 23
ottobre.
Gare di sola andata, le prime quattro si affronteranno nelle FINAL FOUR che si
disputeranno nella stessa settimana delle Finali di Coppa Regionale serie C1 al PalaPrato
(la settimana prima di Natale).
Il campionato partirà a gennaio con gare di andata e ritorno e play-off per le prime 4.
In totale 7+eventuali 2 gare di final FOUR per la Coppa e 14 più eventuali 2 gare play off
di campionato.

I campi dovrebbero essere 6 al coperto e due all'aperto (Lucca ed Empoli). Gli altri impianti,
PalaCoverciano, Palazzetto Scandicci, Isolotto, palestra a Pistoia, PalaBernino a
Poggibonsi, campo coperto del CUS Pisa.

FIRENZE - CALCETTO INSIEME
Gara di esordio. Il Firenze c5 vince in rimonta a 5'
dalla fine dopo una gara tutta grinta, muscoli e
cuore.

Firenze–Calcetto Insieme 3–2 (0–1)
Ore:
21:30
PALACOVERCIANO Via de Robertis 34 – FIRENZE
Firenze: Petriella, Babuscia, Marzoli, Tanzini, Braschi, Candidi, Durante, Guidotti,
Modesti,
Barfucci,
Sani,
Santagostino.
Allenatore:
Tarchiani
Calcetto Insieme: Borrelli, Guidotti, Profeti, Pieroni, De Rossi, Barsocchi, Bechini, Casali.
Allenatore:
Nelli
Arbitro: De
Lucia
(Pistoia)
Reti: F: Babuscia, Barfucci, Durante; CI: De Rossi, Barsocchi
Esordio con vittoria ma quanta sofferenza!!
La squadra di Firenze paga lo scotto "esordio" e
si ritrova a dover rincorrere il risultato per tutta la
partita.
Parte
bene
la
squadra
di
Lucca,
con Barsocchi sugli scudi che detta i tempi,
rallenta l'azione e l'acellera a suo piacimento.
Il Firenze è contratto sopratutto in possesso
palla; tira da lontano per trovare la via del gol,
ma trova sempre un fortino davanti. L'azione più
pericolosa
del
primo
tempo
la
costruisce Profeti al
9'
dopo
un'uscita
di Petriella fuori dalla porta (il portiere il migliore
del Firenze).
Al
22' Tanzini tira
dalla
distanza
e Borrelli respinge
di
piede
e
su
ribattuta Braschi calcia fuori.
Al 28' il Calcetto Insieme passa in vantaggio
con un diagonale di De Rossi.
Nella
seconda
frazione
di
gioco
il Firenze cambia tattica e porta il suo baricentro
difensivo più avanzato, pressando alla tre quarti,
sfavorendo il gioco che la squadra lucchese
aveva costruito nel primo tempo.
Marzoli e Guidotti fanno bene la loro parte e il Firenze si vede subito più intraprendente.

Al 3' Guidotti, buon esordio per la piccola fiorentina, calcia debolmente una palla ben
servita da Candidi.
Al 4' occasionissima di Barsotti che calcia a porta vuota ma Tanzini respinge sulla linea.
Al 9' Babuscia, subentrata a Tanzini, siglia il pareggio momentaneo che dura appena 30
secondi.
Si riprende il gioco dalla metà campo e la squadra lucchese si porta di nuovo in vantaggio
con Barsocchi che si fa fuori mezza difesa e fa secca Petriella.
Neanche il tempo di gioire!
Il Firenze si affanna a ritrovare il bandolo della matassa e al 13' sembra soccombere
con De Rossi che a due passi dalla porta sbaglia clamorosamente il gol del 3 a 1.
E' invece il Firenze a pareggiare su rigore con Barfucci, dopo un fallo in area subito
da Tanzini al 23'.
Il pareggio questa volta da morale e al 25' Durante trova dalla distanza la zampata giusta
che fa gonfiare la rete per il risultato definitivo d 3 a 2.
Partita strana, il Firenze paga lo scotto "esordio" e metà squadra rinnovata.
Bebi, staff tecnico, dichiara "Era una prima assoluta, tutto nuovo: la società, il campo, le
avversarie, la presenza del nostro D.S. a tifarci dalla tribuna. La voglia di far bene ci ha
fatte giocare con troppa foga, all'inizio, e l'abbiamo scontato perché le avversarie son
risultate davvero temibili. Poi, abbiamo messo ordine alle idee e siam venute fuori con
grinta e carattere e sono sicura le nostre ragazze abbiano ancora grandi margini di crescita
da sfruttare"
PELLETTERIE SCANDICCI - FIRENZE C5
Seconda giornata di Coppa Toscana
Non bastano una super Tanzini e una Braschi
ispirata per vincere contro le Pelletterie Scandicci
CF Pelletterie–Firenze 2–1 (1–0)
Ore: 21:30 PALASPORT SCANDICCI , Viale
Rialdoli
–
SCANDICCI
(FI)
CF Pelletterie: Lovari, Marcetti, Nicita,Agostini,
Lanzuise, Pasos, Vettori, Rosini, Castelli, Marini,
Biagiotti,
Pintaldi. Allenatore:
Rocchi
Firenze: Petriella, Babuscia, Marzoli, Tanzini, Battista, Braschi, Candidi, Durante,
Guidotti,
Modesti,
Barfucci,
Sani.
Allenatore:
Tarchiani
Arbitro: Cecchi
(Firenze)
Reti: CFP: Pasos, Biagiotti; F: Sani
Ebbene si, siamo a parlare di una gara tatticamente perfetta che però non porta punti ma
tanta convinzione nei propri mezzi per le ragazze biancorosse.
Il Firenze sceso a Scandicci, nel bellissimo palazzetto rinnovato, approccia la gara alla
pari, conscio di avere davanti una tra le più belle squadre del panorama Toscano, ma per
nulla intimidita di ciò.

Infatti le prime conclusioni a rete sono di marca Firenze, con Tanzini che dettai tempi e
conclusioni. Lovari para.
Al 9' sono le Pelletterie Scandicci a farsi
pericolose con Nicita, scheggiando la
traversa su una delle poche disattenzioni
fiorentine.
Al
13' Pasos invece
segna,
sempre su regalo della squadra
ospite, Battistanon addomestica una
palla
semplice
e
la
giocatice
scandiccese prende palla e calcia sul
palo di Petriella, non impeccabile come
in altre occasioni.
Al 16' è Sani ad andare vicino al gol su
rimpallo e al 22' anche Tanzini centra
una traversa clamorosa.
Al 25' bella azione in tandem Braschi-Tanzini che si conclude con un nulla di fatto.
Ancora Braschi, scatenata, sola davanti a Lovari si fa anticipare per due volte
consecutive. Finisce il primo tempo in crescendo per la squadra fiorentina.
Nella seconda parte il Firenze trova davanti a se una squadra avversaria più decisa a fare
la partita, ma è ancora la squadra fiorentina al 10' a farsi pericolosa con Barfucci che non
sfrutta il 2 contro 1 con Tanzini libera alla sua sinistra ma spara fuori (egoist!).
Al 4' Pasos calcia fuori di poco e al 7' Petriella salva su Biagiotti.
Al 9' Candidi perde palla e Biagiotti si fa pericolosa ; preludio per il gol che arriva
al 13' ad opera della mancina delle Pelletterie, che spalle alla porta calcia
e Petriella non arriva con la convinzione necessaria sul pallone. E' il 2 a 0.
Il Firenze non ci sta; sente il risultato ingiusto, ma sono ancora le Pellettrie Scandicci a
farsi trovare pronte dalla parte difesa da Petriella, prima con Agostini e poi con Rosini.
Al 26' però il Firenze si riporta in partita con Sani che sfrutta una indecisione
di Lovari e sigla il 2 a 1.
Il forcing del Firenze porta solo un pallone sull'esterno della traversa al 31' ad opera
di Braschi, e dopo due minuti il triplice fischio finale porta tutti negli spogliatoi.
Candidi, capitano del Firenze si esprime cosi: "Sono molto contenta e orgogliosa
della mia squadra; non abbiamo fatto giocare le Pelletterie per come avevamo
preparato bene la gara; ci è mancato il guizzo finale ma credo che possiamo soltanto
migliorare. Questa squadra ha un grandissimo entusiasmo e voglia di imparare cose
nuove, anche a me che sono veterana."
FIRENZE C5 - POGGIBONSESE

Firenze disastroso in casa; sconfitto ad opera della
Poggibonsese

Firenze–Chianti Piccini Poggibonsese 1–2 (1–2)
Ore:
21:30
PALACOVERCIANO Via de
Robertis
34
–
FIRENZE
Firenze: Petriella, Babuscia, Tanzini, Battista,
Braschi, Candidi, Durante, Guidotti, Modesti,
Barfucci,
Sani,
Santagostino.
Allenatore:
Tarchiani
Chianti Piccini Poggibonsese: Giovannini, Landi , Rocchi, Badalassi, Petreni, Maroni,
Vella,
Pini,
Bondi,
Cimmino,
Messini,
Panciatici.
Allenatore:
Buraschi
Arbitro:
Diana
(Lucca)
Reti: F: Battista; P: Badalassi, Rocchi
Seconda sconfitta consecutiva del Firenze c.5 che cade sotto i colpi della squadra di
Poggibonsi dopo una gara giocata sempre in rimonta.
Pronti attenti e via e subito il Firenze è sotto di 1 a 0 grazie ad un tiraccio
di Badalassi dalla sinistra in porta dove trova una Petriella incerta e impreparata.
Al 6' Tanzini e Barfucci si portano vicino alla porta protetta da Giovannini senzaesiti
positivi.
al 10' Bondi si trova a tu per tu con Petriella ma spara fuori. La Poggibonsese gioca di
rimessa per tutto l'incontro, tattica azzeccata in quanto alla fine porta a casa 3 punti.
Al 22' Battista riesce con un delizioso pallonetto a portare la sua squadra in parità
dopo una mischia in area.
Al 27' la Poggibonsese compie nuovamente il sorpasso grazie ad un'azione forzata
di Braschiche mette sui piedi di Rocchi il pallone che vale il raddoppio.
Nel secondo tempo il Firenze cerca di scuotersi, ma la Poggibonsese si difende ai 15 metri
con molto ordine e determinazione. Lascia il possesso palla interamente al Firenze, che
non riesce ad entrare nel fortino che Mr. Buraschi ha preparato.
Al 2' un preciso assist di Candidi (pallonetto) su Barfucci che non aggancia lascia
intravedere una ripresa diversa.
Al 5' ancora Barfucci fuori di poco.
Al 7' ancora Candidi spara alto; un minuto dopo il Firenze manda alle ortiche un 2 contro
uno con Tanzini che imbuca Barfucci ma l'azione sfuma in un niente di fatto.
Al 10' Cimmino calcia alto e all'11 Badalassi fuori di poco.
La gara si fa troppo nervosa e troppo maschia, e all'arbitro inizia a sfuggirgli un po' di
mano.
Al 13' Tanzini è pericolosa ma Giovannini sventa.
Al 15' Durante, fuori di poco.
Ancora l'estremo difensore della Poggibonsese si supera su Sani al 18'.
Al 19' occasione per Rocchi ma Petriella questa volta sventa l'azione pericolosa.
Al 21' sembra fatta con Braschi, ma una super Giovannini chiude la saracinesca,
contribuedo alla vittoria finale della sua squadra.
Al 23' Babuscia non serve Braschi sola sul secondo palo sprecando una ghiotta
occasione per pareggiare, ma è la Poggibonsese a farsi pericolosa ancora con
l'evergreen Rocchi che al 25' centra il palo esterno.

Ultimo assalto biancorosso con Battista che non conclude in rete una grande azione
personale.
Il Firenze esce dal campo con le ossa rotte e con il morale a terra.
Tarchianipensiero: "Abbiamo
giocato una brutta gara, troppo
frenetica, con un possesso palla
del 90% senza riuscire mai a
trovare il modo di entrare nella
difesa
ben
schierata
dalle
avversarie. La Poggibonsese ha
interpretato bene la gara giocando
solo di rimessa, lasciando giocare
noi con la speranza di sfruttare i
nostri errori in fase di possesso;
così è stato. Complimenti a loro
per come hanno interpretato la
gara, mentre per quanto riguarda il
nostro
cammino
dobbiamo
lavorare molto di più su soluzioni offensive, cercando di dare alla manovra più tranquillità
e personalità, acquistando più consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo ancora 4 gare
delicate dove dobbiamo giocarci tutte le nostre carte".
CASTELLANA GIOVANI - FIRENZE C5

Castellana Giovani - Firenze c5 1-5

Ore: 21:30 SPORT CLUB SSDARL , Via Tosco Romagnola Est – SAN MINIATO (PI)
Castellana GC: Ciampelli, Latini, Guarino, Lucente, Bagnolesi, Vespasiani, Salvi, Vezzosi,
Bocchicchio. Allenatore:
Comanduci
Firenze: Petriella, Babuscia, Marzoli, Scenna, Tanzini, Braschi, Candidi, Durante, Guidotti,
Modesti,
Sani,
Santagostino. Allenatore:
Tarchiani
Arbitro: Ascione
(Pisa)
Reti: C: Bocchiccio; F: Braschi 3, Tanzini 2

Il Firenze vince una gara importante per sperare nel raggiungimento delle semifinali di
Coppa.

E' la serata del tandem Braschi-Tanzini che insieme
mettono nella porta avversaria 5 volte il pallone regalando la
vittoria al Firenze. Petriella dalla parte opposta mette diverse
pezze,
la
lucidità
di Durante e
l'esperienza
di Marzoli e Candidi confezionano il resto.
Al 9' grazie ad un gol capolavoro di Braschi su assist
a palombella di Marzoli il Firenze si porta in
vantaggio.
Il primo tempo regala diverse occasioni; Guidotti, Scenna,
Candidi, Durante, si trovano spesso nella posizione di
raddoppiare ma un'attenta Latini sventa sempre le minacce.
Il Firenze però spesso e volentieri si assenta in fase di non
possesso ma Bocchicchio e Guarino non sfruttano le
occasioni.
Nel secondo tempo il Firenze entra in campo più
determinato e nel giro di 40 secondi raddoppia e
triplica le marcature grazie a Braschi prima su assist
di Durante e Tanzini ben servita da Braschi dopo una bella ripartenza. E' il 2' e
2'40 che spezza le reni alla squadra Empolese.
Batti e ribatti; la partita si fa emozionante e da una parata di Petriella su Ciampelli,
si riparte e Braschi ancora su ripartenza segna il gol del 4 a 1 con bell'assist
di Durante. Siamo al 6'.
Al 10' occasionissima per Guarino ma Petriella si supera. Ancora al 13' buona uscita
dell'estremo difensore del Firenze, controfigura della portiera incerta vista venerdi scorso.
Al 13' Bocchiccio accorcia le distanze e al 16' Lucente centra la traversa a portiere
battuto.
Trenta secondi dopo Tanzini s'incunea al centro del campo e di sinistro
trafigge Latini.
Da qui alla fine la partita perde di intensità da parte del Firenze e la squadra di casa ha
qualche occasione per accorciare le distanze ma il risultato finale resta questo. 5 a 1 per
continuare a vedere la semifinale di Coppa.
Tarchianipensiero: "Contenta a metà. Buona la fase di contropiede finalmente sviluppato
nel modo giusto, ma ancora troppe sbavature in fase di non possesso che hanno regalato
tante occasioni alle aversarie che con un po' di fortuna e più precisione ci avrebbero potuto
fare male. Lavoreremo ancora su questa fase; mai abbassare la guardia" .

FIRENZE C5 - CUS PISA

Brutta sconfitta che taglia le gambe al Firenze c5

Firenze–Cus
Pisa
1–3 (0–3)
Ore:
21:30
PALACOVERCIANO Via de Robertis 34 – FIRENZE
Firenze: Petriella, Donzelli, Babuscia, Marzoli, Tanzini, Battista, Braschi, Candidi,
Durante,
Guidotti,
Barfucci,
Sani.
Allenatore:
Tarchiani
Cus Pisa: Migliorini, Baldera, Salerno, Mazzei, Sergiampietri, Figliucci, Roherer,
Lorenzini.
Allenatore:
Colombo
Arbitro: Palumbo
(Pistoia)
Reti: F: Barfucci; CP: Migliorini, Lorenzini 2
Una brutta sconfitta in casa per il Firenze, che inizia a pensare di essere dentro ad una
vera e propria crisi.
Dopo 16 minuti il Cus Pisa si ritrova sopra di 3 gol senza aver praticamente mai tenuto il
possesso palla, anzi giocando di rimessa e sfruttando gli errori di impostazione della
squadra di casa.
Al 10' passa il Cus con una brillante Migliorini che infila la palla proprio sul palo
protetto da Petriella.
Al 12' ancora il Cus raddoppia con Lorenzini dopo un errore di impostazione
di Tanzini, regalando la palla alle gialloblu per il gol.
Il Firenze sembra addormentato. Le palle vengono trasmesse con lentezza verso le
compagne che non accennano a voler ricevere, ed è così che al 15' Petriella sventa il
terzo gol per un errore di impostazione di Braschi, ma un minuto più tardi lo stesso errore
lo fa Marzoli che porta Lorenzini a tu per tu con Petriella e insacca.

Doccia fredda sul Palacoverciano davanti ad una discreta
cornice di pubblico.
Al 20' Marzoli prova a scuotere la sua squadra e va vicino
al gol ma centra solo il palo. Il gol avrebbe dato
sicuramente una nuova linfa alle biancorosse, ma inceve
niente da fare.
Al 28' buona azione corale tra Tanzini e Barfucci ma
un'inedita Mazzei tra i pali para.
Nel secondo tempo il Firenze prova ad alzare il baricentro
ma non cambia nulla; azioni pericolose da entrambe le
parti senza conseguenze.
Al 21' il Firenze gioca la carta del portiere in movimento ma
la manovra troppo lenta e scontata non crea difficoltà alla
difesa del Cus.
Al 27' Barfucci (nella foto) riesce a gonfiare la rete
pisana grazie ad un buon pressing gestito da Durante che
passa alla n. 8 gigliata che segna il gol della bandiera.
Troppo brutto però il Firenze per essere vero. La partita si
conclude con il Cus Pisa che vince 3 a 1 e che sorpassa al
4° posto il Firenze.
Tarchianipensiero " Sconfitta meritata perchè se non
giochi non puoi vincere. Putroppo vedo fare gli stessi errori
dall'inizio dell'anno e allora penso che la colpa sia mia,
nonostante che ogni settimana facciamo vedere gli errori in video in fase di possesso palla,
evidentemente non sono abbastanza chiara su quello che dobbiamo fare. Questa squadra
è molto bella e va protetta; ha persone fantastiche che hanno voglia di impegnarsi ed
imparare, quindi non ho dubbi su un miglioramento. Metà squadra è nuova e va dato
tempo loro per prendere le misure giuste. Io sono fiduciosa; solo se queste ragazze
continueranno con abnegazione a seguire gli allenamenti come hanno fatto fino ad ora,
senza scoramenti e senza perdere autostima potremmo crescere e fare risultati,
Dobbiamo eliminare gli errori individuali per arrivare alla vittoria. Abbiamo provato il
portiere in movimento solo in settimana, con giocatrici che non si erano mai approcciate
con questa tattica, quindi il fatto di non aver preso gol su nostro errore di possesso è già
un successo."
FUTSAL PISTOIA - FIRENZE

Vittoria con gioco

Futsal
Pistoia–Firenze
2–6 (0–3)
Ore:
22:15
PALESTRA SILVANO FEDI Via Panconi – PISTOIA
Futsal Pistoia: Mariani, Pecora, Abbate, Afflitto, Vallo, Pupolo, Rosso. Allenatore:
Frigerio
Firenze: Petriella, Babuscia, Marzoli, Tanzini, Battista, Braschi, Candidi, Durante,
Guidotti,
Modesti,
Barfucci,
Santagostino. Allenatore:
Tarchiani
Arbitro: Ferrante
(Pisa)
Reti: FP: Puopolo, Vallo; F: Durante, Santagostino, Braschi 2, Tanzini, Marzoli
CLASSIFICA:
1) New
Depo
18 (+27)
2) CF
Pelletterie
15 (+10)
3)
Poggibonsese
11 (–1)
4)
Firenze
9 (+5)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5) CUS
Pisa
7 (–4)
6)
Calcetto
Insieme
6 (+7)
7)
Castellana
GC
2 (–21)
8) Futsal Pistoia 1 (–23)

Un Firenze convincente fa sua l'intera posta esprimendo un buon gioco in fase di possesso
e una difesa molto combattiva.

(Marzoli e Durante nella foto,
autrici di un gol a testa)
La prima parte di gara è
molto equilibrata, ma con
l'innesto di Durante, una tra le
migliori delle sue, la manovra
prende più velocità e il gol arriva al
13' con Durante che chiude un
bell'uno-due con Tanzini.
Al 14' il Firenze raddoppia
con Santagostino che
si
avventa su una palla vacante in
area e fa secca Mariani.
Buon momento del Firenze
che corre molto restando
sempre con la squadra equilibrata.
Al 17' è Braschi a ribadire in porta
una palla calciata da Tanzini e
deviata da Marini.
Al 20' Afflitto si avvicina dalle parti
di Petriella che attenta sventa la
minaccia.
Al
23'
ancora
il
funamboloBraschi,
incontenibile nel primo tempo,
mette a segno la sua personale
doppietta, ribattendo ancora un
tiro di Tanzini in porta.
Al 24' si fa pericoloso il Pistoia
con Russo ma colpisce al lato graziando Petriella.
Al 30' ancora un buon intervento dell'estremo difensore biancorosso su Afflitto, ma
allo scadere la stessa si fa trovare un po' fuori dai pali e una colombella insidiosa
di Vallo regala alle padrone di casa il gol.
Si va al riposo sul risultato di 4 a 1.
Nel secondo tempo il Pistoia parte con più vigore, e Afflitto va alla concluisone dopo
appena un minuto.
Al 2' una bella azione Marzoli-Durante non porta agli effetti sperati, anzi, al 3' è il
Pistoia a siglare il 4 a 2 con Puopolo su assist di Afflitto che finalizza una bella
ripartenza.
Il Pistoia inizia a credere complice anche un Firenze rientrato in campo con sufficenza e
probabilmente con un quintetto non funzionale, e al 11' Puopolo va vicina al 3° gol ma
centra solo la traversa.
Questo legno scuote il Firenze che riprende la marcia e in un minuto sfodera altri 2 gol.
Al 17' Marzoli siglia il suo primo gol stagionale su delizioso assist di Santagostino.
Al 18' Tanzini ribadisce in porta un tiro che Marzoli aveva stampato sul palo
27' ancora traversa per il Pistoia con Abbate e al 28' grande parata
Al
di Petriella.
Il Firenze finisce in attacco con Barfucci che spara sul portiere per ben due volte
nonostante Guidotti libera sul secondo palo.

Una buona prestazione della squadra gigliata, e ora l'ultima chance.
Tarchianipensiero: " Finalmente un bel gioco senza palla. Vedere quattro giocatrici che
si muovono tutte in campo con cognizione lasciando sempre la squadra in equilibrio è il
mio sogno da inizio anno e questo è arrivato nella serata di ieri. Si sono aperti in campo
varchi insperati una settimana fa, frutto di un lavoro che le ragazze stanno facendo con
noi settimanalmente con convinzione e attenzione. Logicamente c'è ancora molto da
migliorare a partire dalla velocizzazione di pensiero, ma passo passo arriveremo dove
meritiamo. Venerdi prossimo abbiamo l'ultima carta da giocarci, ma se andiamo fuori da
queste Finali Coppa possiamo solo far tesoro degli errori fatti fino a ora e ripartire con
fiducia per il campionato."

FIRENZE - POGGIBONSESE

Firenze fa sua la posta in palio allo scadere contro
la Poggibonsese
Firenze–Poggibonsese
1–0 (0–0)
Ore: 21:30 PALACOVERCIANO Via de Robertis
34
–
FIRENZE
Firenze: Petriella, Babuscia, Marzoli, Tanzini,
Battista, Braschi, Candidi, Durante, Guidotti,
Barfucci, Santagostino. Allenatore: Tarchiani
Poggibonsese: Giovannini, Bondi, Rocchi, ,
Vella, Tronnolone, Maroni, Petreni, Cimmino, Badalassi, Pini, Panciatici. Allenatore :
Buraschi.
Arbitro: Berti
(Prato)
Reti: F: Tanzini;
La partita vista ieri al Palacoverciano non era adatta ai deboli di cuore; bella la cornice di
pubblico che sostiene e incita le ragazze di entrambe le fazioni fino al fischio finale.
Vince la squadra di casa sul finire della gara, dopo aver giocato una partita non bellissima,
a tratti poco estetica, ma con una grinta e una determinazione molto forte.
La gara:
Al 7' Candidi trova il tiro ma il pallone vola alto (nella foto).
Al 11' Durante si fa pericolosa ma la palla va al lato.
Al 15' Tronnolone impegna Petriella nella
prima di una serie di parate di ottima fattura
durante la gara.
Al 21' Pini sbaglia un gol quasi fatto
mettendo al lato.
Al 24' il Firenze rischia su palla persa
Al
31' Braschi s'invola
sul
laterale
ma Rocchi la stende, prendendo anche il
cartellino giallo.
Nel secondo tempo il Firenze alza il baricentro
e si assiste ad un'altra partita.
Al 2' Badalassi tenta un colpo di tacco sola
davanti a Petriella ma non trova il pallone.
Al 3' anche Cimmino viene ammonita per
fallo di gioco.
Al 5' Marzoli, attiva in difesa e in avanti, calcia
dalla
distanza
ma
un'ottima Giovannini sventa.
Al 12' Petriella neutralizza un tiro di Rocchi.
Al 13' Ancora Marzoli chiude una bella
diagonale pericolosa di Tronnolone.
Al 16' grande parata su Tronnolone
Al 18' Maroni della Poggibonsese spara alto di poco
Al 19' Braschi colpisce il palo e al 22' ancora la "Laurina" calcia bene un diagonale che si
spenge sul fondo.ù
Al 26' mischia in area del Firenze; batti, ribatti, giocatrici a terra, ma il pericolo è scampato.

Al 29' gol di Tanzini, dopo una settimana difficile per le sue condizioni fisiche,
ripagano la giocatrice e la sua squadra con questo importante gol.
Da qui alla fine della gara solo sofferenza, e al triplice fischio finale giubilo per le
biancorosse.
Tarchiani pensiero "Vittoria sofferta, forse troppo, con ancora molte lacune di gioco
propositivo, ma buone chiusure e buon ripegamenti e tanta densità davanti alla nostra
porta di tutte le effettive. La vittoria finale è la ciliegina ma è frutto di un lavoro del gruppo;
soffrono, gioiscono, si allenano, insieme, e se continuano ad essere cosi compatte le
vittorie saranno vissute con doppia gioia e le sconfitte saranno meno dolorose."
Tanzini, autrice del gol, dichiara:" Questa settimana per me è stata abbastanza difficile,
un dolore che inizialmente non mi faceva camminare e mi ha costretto a fermarmi,
saltando entrambi gli allenamenti. Poi la convocazione di ieri sera. Volevo ringraziare lo
staff per avermi dato la possibilità di essere in panchina accanto alle mie compagne, anche
se non al 100%. Sentivamo molto questa partita e volevamo portare i tre punti a casa.
Entrambe le squadre hanno difeso bene, ma non sono mancate le occasioni per segnare
da entrambe le parti. Siamo arrivati nei minuti finali sul risultato di 0-0, ma la partita finisce
quando l'arbitro fischia. ...lottare sempre, arrendersi mai...cosi a tre minuti dalla fine il mio
tiro ha superato il portiere, immediata l'esultanza con l'intera squadra. Una volta passati in
vantaggio loro ci attaccavano alto, costringendoci all'errore, forse potevamo gestire meglio
il possesso palla, ma non è stato facile con la pressione addosso. Ieri penso sia stata una
vittoria di squadra, ci siamo aiutate l'una con l'altra, ed è forse questa la vera forza di
questo sport. Sia le ragazze in panchina sia quelle fuori, hanno aiutato chi era in campo e
stava
dando
il
massimo!!
Volevo fare gli auguri di pronta guarigione a Badalassi, visto che ieri sera é stata costretta
ad
uscire
dal
campo
nel
secondo
tempo.
Tornando al Firenze penso che siamo una bella squadra, dentro e fuori dal campo, ed,
anche se siamo al primo anno, questo campionato non è partito male!!! "
FUTSAL PISTOIA - FIRENZE

Terza vittoria per il Firenze
Futsal
Pistoia–Firenze
2–5 (1–1)
Ore: 22:15 PALESTRA SILVANO FEDI Via
Panconi
–
PISTOIA
Futsal Pistoia: Mariani, Baldi, Abbate, Palai,
Vallo, Puopolo, Russo, Palazzo. Allenatore:
Vannucchi
Firenze: Petriella, Babuscia, Marzoli, Tanzini,
Battista, Braschi, Candidi, Durante, Guidotti, Barfucci. Allenatore: Tarchiani
Arbitro: De
Lucia
(Pistoia)
Reti: FP: Russo, Palazzo; F: Durante 2, Battista, Braschi 2

Il Firenze espugna il campo del
Pistoia (nella foto) dopo una bella
gara giocata da entrambe le squadre.
"Io sapevo che con il nuovo
allenatore la prima cosa che
avrebbero fatto sarebbe stata quella
di mettere a posto la difesa"
dichiara Tarchiani dopo la gara, "e
così è stato. Infatti nel primo tempo e
fin quando eravamo sotto era molto
difficile entrare in un fortino ben
strutturato e organizzato".
La squadra fiorentina parte un
po' moscia e subito dopo un
minuto e mezzo va sotto grazie ad un gol di Russoche trova la retroguardia imbambolata,
ancora negli spogliatoi.
Una timida replica con Tanzini al 3', ma è Palazzo ad impensierire Petriella. Al
7' Braschi si allunga un pallone che poteva essere pericoloso ma il portiere arancione
sventa la minaccia in uscita.
All'8° Abbate ha una duplice occasione per raddoppiare, con Petriella che dopo il primo
intervento rimane a terra, ma calcia al lato.
Il Pistoia gioca bene e il Firenze ha difficoltà a creare gioco, infatti ancora al 9' Petriella si
supera suPalazzo.
Al 15' Durante si fa pericolosa con un tiro di poco al lato ma al 23' il Pistoia si fa ancora
pericoloso con Vallo che calcia in porta invece di passare sul secondo palo
e Petriella neutralizza. Al 26' invece Palazzo si fa troppo generosa e invece di calciare in
porta a botta suicura passa a Vallo che non ci arriva. Azione sfumata.
Al 28' miracolo ancora dell'estremo difensore fiorentino che sventa su Palazzo, ma
al 30' Durante da lontano trova il pari inaspettato.
Si ristabilisce la parità ma ancora un brivido al 31' con Vallo che su rimessa lunga del
portiere si libera di Babuscia e scheggia il palo.
Si va negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1.
Nel secondo tempo il Firenze si fa subito pericoloso con Barfucci ma al 1' miracolo
di Petriella su Palai.

Al 2' ancora il Pistoia in gol con Palazzo, che dalla destra lascia partire un diagonale
velenosissimo.
Doccia fredda sul Firenze, che ancora una volta
entra in campo dagli spogliatoi solo con le gambe
e non con la testa.
Le ragazze di Miss Tarchiani però non si
innervosiscono e al 8' trovano il pareggio
conBattista che devia in gol, dopo un bel taglio,
un passaggio scucchiaiato di Marzoli.
Al 16' ancora il Pistoia a farsi sotto
con Abbate che calcia di poco al lato.
Al 17' il Firenze passa e sorpassa il Pistoia
con Braschi su assist di Babuscia, che
dalla destra si prende gioco del suo diretto
avversario e infila sul portiere in uscita.
Buon momento per il Firenze e un minuto
dopo Marzoli calcia al lato di poco.
Al 21' Braschi segna il gol che fa ritornare il sorriso a tutta la truppa fiorentina dopo
una grande azione d'attacco dove tutte le giocatrici prendono parte al gioco. sul 4
a 2 il pistoia si spenge e da adito al Firenze di poter dilagare con Battista e Durante, ma
la loro imprecisione salva Mariani
Il gol arriva da calcio d'angolo al 24' con Durante che mette il sigillo ad un buon
secondo tempo.
Un tempo per parte; Pistoia molto migliorato rispetto alla partita di coppa e Firenze troppo
spreciso su tecnica di base per poter pensare in grande, nonostante la prima posizione in
classifica.
Babuscia negli spogliatoi: "Partita molto tosta dal
punto di vista fisico poiché si giocava con ragazze
provenienti dal calcio a 11 e quindi abituate ai
contrasti, abbastanza tecniche ed esperte.
Secondo me la mossa vincente e'stata quella di
girare palla da dietro,farle uscire e partite in
contropiede per sfruttare la velocità in attacco.
Penso pure che nel 2 tempo siano calate un po'
anche fisicamente mentre noi sia uscite più
fresche e lucide. Sono contenta, brave noi in quei
10 min a sfruttare alla grande tutte le occasioni".
fa eco Durante, autice di una doppietta " Non è
stata sicuramente una partita facile, nel primo
tempo abbiamo sofferto di più ma nel secondo
tempo dopo aver subito il 2 a 1 ci siamo svegliate.
Ogni volta è una vittoria di squadra sia delle
persone che sono in campo ma anche di chi è in
tribuna a fare il tifo urlando ed incitando e sia delle
persone a casa che aspettano notizie dalla Monce
oppure ascoltando la radio. Dobbiamo ringraziare
anche tutto lo staff che ogni settimana ci prepara
al meglio per affrontare la partita del venerdì.
Volevo fare i complimenti anche al nostro portiere
Laura Petriella per come sta difendendo la nostra

porta; ci ha tenuti in gara grazie alle sue parate del primo tempo. Venerdì prossimo avremo
una partita molto difficile da affrontare con il New Depo ma noi lotteremo fino alla fine.
Forza FIRENZE!!!
FIRENZE C5 - NEW DEPO

Sfuma a 28 secondi dalla fine il sogno di portare a
casa un pareggio meritato
Firenze–New
Depo
3–4 (0–1)
Ore: 21:30 PALACOVERCIANO Via de Robertis
34
–
FIRENZE
Firenze: Petriella, Babuscia, Marzoli, Tanzini,
Battista, Braschi, Candidi, Durante, Guidotti,
Barfucci,
Sani,
Santagostino. Allenatore:
Tarchiani
New Depo: Frediani, Pacca, Miniati, Favilli, Fabbrucci, Benvenuti, Pizzirani, Salesi, Pili,
Calderai
Torrini,
Zuccagnoli.
Allenatore:
Campofiloni
Arbitro:
Cecchi
(Firenze)
Reti: F:
Battista,
Candidi, autogol;
ND:
Pacca
2,
Fabbrucci 2
Una
bellissima
partita è andata in
scena
al
Palacoverciano.
La corazzata New
Depo, fresca di
gara di andata di
qualificazioni per le
finali di Coppa
Italia, e il Firenze
c5, con le sue ragazzine spumeggianti, hanno dato vita ad un bellissimo spettacolo durato
60 minuti... 28" di troppo.
La partita è stata bella, intensa, ritmo molto alto, corsa, sudore, lacrime e gioia. E' stata la
partita della consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, del Firenze, che dopo
appena 4 mesi, con una squadra rinnovata per più di metà, sa di essere diventato un
gruppo inossidabile, con grande forza d'animo e tanto cuore.
L'arbitro non è stato all'altezza della situazione, negli ultimi 10 minuti non ha saputo più
tenere in pugno la gara; troppi falli, anche cattivi, non sanzionati.
La gara parte con il New Depo che fa la partita, com'è giusto che sia e nei primi 10'
è Petriella, estremo difensore gigliato a salire sugli scudi con parate estremamente
importanti.
Al 15' il New Depo passa da calcio d'angolo con un tiro di Pacca che
sorprende Tanzini un po' in ritardo nella chiusura.
Il primo tempo ha un buon ritmo ma niente a che vedere col secondo tempo, dove le
squadre si battagliano con capovoglimenti di fronte molto veloci.
La squadra di Miss Tarchiani rientra nel secono tempo con una consapevolezza
maggiore,
e
si
fa
subito
pericolosa
al
1'
con Battista.
Il pari è nell'aria e al 8' Braschi allunga la traiettoria della palla in triangolo
con Battista , la quale in corsa insacca con un delizioso pallonetto.
Il pari dura solo 2 minuti; su un batti e ribatti di Torrini su Petriella, Pacca a porta
vuota insacca il gol del 2 a 1.

Il Firenze non ci sta e continua a giocare con manovre preparate; entra in
campo Sani dopo 2 mesi di stop e da più peso in attacco.
Al 15' ecco il pari, grazie a una ripartenza di Sani che calcia sul portiere in uscita,
ma Candididalla destra insacca a porta quasi sguarnita.
il 2 a 2 da morale alle ragazze fiorentine; il Firenze ci prova e un minuto più
tardi Tanzini viene atterrata in area da dietro dal portiere Frediani, ma per l'arbitro niente
di fatto.
Questo è il momento più bello del Firenze, che ci prova a passare in vantaggio, con
tiri anche dalla distanza e manovre ben costruite ma invece è ancora il New Depo a
portarsi sopra di un gol con Fabbrucci, al 20' , dopo un fallo a centrocampo subito
da Sani e non fischiato. 3 a 2 per le ospiti e tutto da rifare.
Al 28' il Firenze arriva al sospirato e meritato pareggio, e questa volta lo zampino lo
mette Salesi, che nel tentativo di intercettare una palla di Tanzini insacca alle
spalle di Frediani.
Sembra fatta ma non lo è. Al 29' tiro libero per il Florence ma Barfucci spara fuori.
Mancano solo i 2 minuti di recupero per i Time Out; al 31,32" da un fallo
laterale Fabbrucci si inventa il gol della domenica, questa volta del venerdi, e
incrocia al sette un pallone dove Petriella non può arrivarci, e regala cosi la vittoria alla
sua squadra.
Petriella, la migliore in campo a fine gara:
" Quando sono entrata a far parte di questa
squadra non avrei mai creduto di trovare un
ambiente come quello che frequento
adesso; inizialmente potevo vedere delle
giocatrici molto valide, poi con il passare dei
giorni ho iniziato a vedere uno spogliatoio,
compatto e in armonia. Penso che sia
proprio questo il nostro successo più
grande, dimostrandolo in campo come
stasera. La partita che abbiamo affrontato
non era delle più facili, sulla carta quasi
scontata ma invece la grinta, la
determinazione, e la voglia di dimostrare a
noi stesse, a staff e pubblico ci hanno
portato a giocare una partita degna di
questo nome. Ho visto la mia squadra
lottare su ogni pallone, aiutarsi l'una con
l'altra. gioire insieme per i goal fatti e
rammaricarsi per quelli presi. Il rammarico
per il punto perso ovviamente c'è perchè
questa sera il risultato a mio avviso più
giusto era il pareggio, ma ad ogni modo
sono contenta per le cose che ho visto. Se
prima avevo la consapevolezza che la
nostra squadra ha un gran potenziale ora ho
la certezza che con la giusta concentrazione
ed unione possiamo toglierci molte soddisfazioni...che questa partita sia solo l'inizio di un
lungo cammino, un punto di partenza più che valido.
Anche il Ds Afibbiato si è complimentato con entrambe le squadre per lo spettacolo al
quale ha assistito, incitando le ragazze biancorosse a non demordere e a lottare ancora
cosi.

CUS PISA - FIRENZE 1-0
Brutta sconfitta del Firenze all'ombra della Torre di
Pisa

CUS PISA - FIRENZE 1-0
Reti:

Migliorini

25'st

Importante vittoria del CUS Pisa che conquista 3 punti d'oro con gol di Migliorini al 25'st.
Partita intensa con continue ripartenze...
CUS Pisa che tenta la carta portiere di movimento fin dal primo minuto, una brava e
generosissima Baldera che è tra le migliori in campo. Firenze che resta sorpreso dalla
mossa di Colombo ed è poco brillante, lontana parente della squadra spumeggiante di
venerdì scorso... Da segnalare la prova di Migliorini e Lorenzini per il CUS e Petriella per
il Firenze.
Peggiore in campo l'arbitro che riesce a scontentare entrambe le squadre
Sia chiaro che la sconfitta della squadra di Miss Tarchiani non è colpa del direttore di gara,
ma spiace vedere un atteggiamento così indisponente in campo da parte di chi dovrebbe
garantire la regolarità della partita

CASTELLANA -FIRENZE 4-4

Roccambolesca gara del Firenze che poteva
perdere, vincere ma alla fine ha pareggiato sul
campo di San Miniato
CASTELLANA -FIRENZE 4-4
Un finale di partita incredibile non adatto ai deboli
di cuore... Il Firenze al 28' del secondo tempo è
sotto di un gol ad un passo dalla sconfitta, poi
grazie a due lampi di Durante e Braschi si ritrova
al 29' ad un passo dalla vittoria sul 4-3.... L'arbitro chiama il recupero, palla incredibilmente
persa in difesa e GUARINO non perdona, fissando il risultato sul 4-4 finale al 30'... C'è
ancora il tempo per un tiro libero per il Castellana in pieno recupero che Petriella è
bravissima a deviare fuori...
Ma riavvolgiamo il nastro, si gioca all'aperto vento forte e campo scivoloso, pronti-via ed è
subito Castellana che si porta sull'1-0, gol di Vezzosi al 2'. Pari immediato di Durante al 4'
su assist di Tanzini, poi inizia la sagra del palo, alla fine saranno tre per il Firenze (uno di
Braschi a porta vuota) ed uno per il Castellana con Ciampelli che si fa anche parare un
rigore dalla bravissima Petriella... All'ultimo secondo del primo tempo Braschi su assist di
una generosa Tanzini porta il Firenze in vantaggio.
Nella ripresa, prima degli ultimi incredibili 3 minuti, il Castellana segna due reti con Guarino
al 18' e Bocchicchio al 21' direttamente da calcio di punizione... Poi la storia è nota, alla
fine tanta amarezza per i tre punti che erano davvero ad passo, anzi a pochi secondi da
noi...
FIRENZE- PELLETTERIE SCANDICCI 0-5

La più brutta gara del Firenze e la più bella delle
Pelletterie Scandicci
FIRENZE- PELLETTERIE SCANDICCI 0-5
Si chiude il girone di andata con una sconfitta netta
per il Firenze che tiene bene il campo nel primo
tempo nel quale sono fatali il primo e l'ultimo
minuto, ma cede nettamente nella ripresa.
I gol del Pelletterie arrivano dopo 1'50" con Baldi su azione da angolo e con Biagiotti al 31'
che approfitta di un regalo della squadra fiorentina e fa secca con un bel diagonale la
bravissima Petriella, anche stasera in grande serata.
Nel mezzo ritmi alti, tanta tecnica e giocate spettacolari che fanno divertire il numeroso
pubblico, ma in campo il Firenze c'è e pur giocando di rimessa si fa pericoloso con Tanzini
che colpisce una traversa (bel tiro da fuori deviato quanto basta da Lovari).
Nella seconda frazione di gioco il Firenze cala, non riuscendo più a reggere il ritmo delle
Pelletterie che vanno in gol tre volte in 4 minuti dal 16' al 20', con Vozza, ancora Biagiotti
e Baldi.
Vittoria meritatissima per le ospiti, che giocano bene, grande tecnica, carattere e ottimi
movimenti, a mio avviso la squadra più bella vista in questo girone di andata,
complimenti....
Il Firenze deve recuperare compattezza e convinzioni che sembrano smarrite da quel gol
subito a 30 secondi dalla fine contro il New Depo, da quel momento solo 1 punto nelle tre
partite successive.
Alla fine del girone di andata la squadra di Miss Tarchiani è comunque al terzo posto, ma
a distanza netta dalle prime della classe che hanno una marcia in più e sono già andate
in fuga. La settimana di sosta servirà per recuperare lo smalto perduto, il gruppo c'è e ha
già dimostrato di potersela giocare con tutte.
FIRENZE - CALCETTO INSIEME: 4-3

Il Firenze vince la prima gara del girone di ritorno

FIRENZE - CALCETTO INSIEME: 4-3
Sani, Braschi, Marzoli, Tanzini (F) - Milone (2), Barsocchi (CI)
Il Firenze conquista tre punti importantissimi al termine di una partita bella e combattuta.
Tre punti che vogliono dire consolidamento del terzo posto in classifica e morale ritrovato
dopo
le
ultime
uscite
poco
brillanti.
Questa volta la squadra di Miss Tarchiani è più concreta, va a segno con quattro giocatrici
diverse e merita i tre punti, anche se i complimenti per il Calcetto Insieme sono d'obbligo.
Le ospiti, guidate dall'inossidabile e onnipresente Barsocchi, sono le prime ad andare a
segno con Milone al 7' (bella la prova della giocatrice della rappresentativa Toscana) che
con un bel diagonale trafigge Donzelli (ottimo esordio stagionale per lei chiamata a
sostituire l'influenzata Petriella) ma dopo appena un minuto Sani segna un bellissimo gol
al volo e riacciuffa il pareggio per il Firenze, che al 16' si porta in vantaggio con Braschi,
abile
a
rubare
palla
ad
un'avversaria
e
gonfiare
la
rete.
Al 30' doccia fredda per le padrone di casa che subiscono il pari meritato di Milone
(doppietta per lei).
Nella seconda frazione di gioco ritmi alti e continui ribaltamenti di fronte. Firenze in rete
all'11 con la sempre più convincente Marzoli, ma dopo appena 2 minuti Barsocchi segna
un fantastico gol da lontano andando a togliere le ragnatele all'incrocio dei pali.
La partita è divertente e i gol segnati bellissimi, come bello è il gol vittoria realizzato da
Tanzini al 17' che, con un tiro all'incrocio, regala i tre punti al Firenze. Gli ultimi minuti
sembrano non passare mai ed il Calcetto Insieme si rende più volte pericoloso ma
un'attenta Donzelli sventa ogni minaccia e dove non arriva lei, ci pensa il palo a respingere
un tiro di Bechini al 26'.
Al triplice fischio esplode la gioia per le ragazze del Firenze che avevano bisogno dei tre
punti soprattutto per il morale. Si riparte da qui per continuare un bel cammino di crescita
collettiva...
La partita regala buone notizie anche in ottica rappresentativa Toscana per le belle
prestazioni di tutte le giocatrici in campo che sperano nella convocazione per il Torneo
delle Regioni, Braschi e Tanzini per il Firenze, Bechini e Milone per il Calcetto Insieme.

POGGIBONSESE - FIRENZE: 2-3

Vittoria importante sul difficile campo del Bernino

POGGIBONSESE - FIRENZE: 2-3
Mannucci, Badalassi (P) - Modesti, Braschi,
Barfucci
(F)
Un Firenze tutto cuore espugna il difficile campo di Poggibonsi con un pirotecnico 3-2.
Primo tempo equilibrato che si sblocca solo al 28' grazie al gol di Modesti che chiude un
triangolo con Sani e grazie ad leggera deviazione di un difensore, beffa Giovannini in
uscita, ma è la Poggibonsese a giocare meglio e a sfiorare il gol con Rocchi.
Nella ripresa arriva il meritato pareggio di Mannucci al 5'. La Poggibonsese preme
sull'acceleratore e si porta in vantaggio con Badalassi al 7'. Nemmeno il tempo di battere
la ripresa del gioco e Braschi dopo un assist al bacio di Marzoli realizza un bellissimo gol
che
vale
il
momentaneo
pareggio.

La partita è vibrante, giocata sul filo dell'equilibrio, è necessaria una grande giocata di
Barfucci su assist di Battista per indirizzarla verso Firenze, siamo al 19' della ripresa.
Come al solito la Poggibonsese non molla e lotta fino all'ultimo secondo, ma al fischio

finale è il Firenze a festeggiare tre punti importantissimi ed il compleanno di Miss
Tarchiani!!! AUGURI MISS!!!!

FIRENZE - CUS PISA 0-3

Amara sconfitta in casa per il Firenze c5
Un'altra sconfitta contro il Cus Pisa, che fa sua
l'intera posta a Firenze portando a 3 vittorie su 3 il
suo bottino stagionale contro la squadra
biancorossa.
Ecco cosa ne pensa l'allenatrice sulla partita di
venerdi "Una sconfitta nata dalla troppa tensione
agonistica; la partita era sentita perchè importante,
e proprio per questo le ragazze non sono riuscite a dare il meglio di se. Quest'anno contro
il Cus non siamo riuscite mai a trovare la chiave giusta per giocare la partita alla pari. La
squadra si era allenata bene in settimana, un allenamento che faceva ben sperare.
Eravamo cariche e conscie dell'importanza di fare risultato, ma quando le partite si fanno
così importanti la mia squadra si spenge, inspiegabilmente.
Dobbiamo lavorare molto su questo aspetto psicologico più che sulla tattica; dispiace solo
che al Palazzetto c'erano, tra gli altri, molti presenti della nostra Società e ci sarebbe
piaciuto fare più bella figura, sopratutto dal punto di vista caratteriale.
La squadra comunque è giovane e per la metà è nuova, contro un Cus ormai rodato. Voglio
sperare che si possa dare continuità a questo gruppo per il prossimo anno , che con pochi
ritocchi può diventare competitivo.
Nel frattempo dobbiamo concludere un campionato e farlo nel miglior modo possibile; dire
di sperare di arrivare ai play off è un dovere fino a quando la matematica ce lo consente,
quindi, anche se il compito è arduo, dobbiamo crederci fino in fondo."

FIRENZE-CUS PISA: 0-3 Migliorini, Figliucci, Roeherer

Brutta sconfitta per il Firenze che cede in casa per 0-3 contro il CUS PISA. Una battuta di
arresto pesante per le ragazze di Miss Tarchiani che sono superate in classifica dal Calcetto
Insieme e vedono allontanarsi i play off.
Cus Pisa che fa tre su tre con il Firenze in questa stagione, vincendo entrambe le partite di
campionato oltre a quella di coppa, come tre sono i gol di stasera che portano le firme
di Migliorini e Figliucci al 18' e 25' del primo tempo e Roherer al 10' della ripresa. Un
successo meritato per le ospiti che si dimostrano più convinte e determinate a differenza
delle fiorentine, poco lucide e troppo lente e prevedibili in fase di impostazione. Ma non c'è
il tempo di piangersi addosso, mercoledì infatti si gioca il recupero della partita contro il New
Depo, un bel banco di prova per dimostrare di meritare il terzo posto.

NEW DEPO - FIRENZE C5 3-1
Sconfitta nel recupero in casa della capolista per
le ragazze fiorentina
NEW DEPO - FIRENZE C5 3-1 Pacca,
Iaquinandi, Durante (autogol) ND - Tanzini (F)
Nel recupero di campionato, un buon Firenze si
arrende al New DEPO al termine di una partita
giocata con grande generosità. Parte bene la
squadra di Miss Tarchiani che si porta in vantaggio
al 9' grazie alla rete di Tanzini (bella rete e bella
partita per la n.10 del Firenze) ben servita da Sani. Il Firenze stasera è in partita e tiene
bene il campo, ma al 15' subisce il pareggio di Pacca. Il primo tempo termina sull'1-1 e fa
ben sperare, ma ad inizio ripresa il New DEPO scende in campo un con un altro passo e
si porta in vantaggio al 4' con Iaquinandi dopo un delizioso assist di Calderai che fa secca
mezza difesa fiorentina e serve un pallone d'oro alla compagna che non può sbagliare. Al
10' arriva il gol del 3-1 su uno sfortunato autogol di Durante che devia nella propria porta
una punizione di Salesi. Il New DEPO ha l'occasione del 4-1, traversa di Salesi, ma poi si
sveglia il Firenze che va due volte vicinissimo alla rete che potrebbe riaprire la partita con
Braschi che si fa parare da Frediani due tiri insidiosi.
Sogno play off sfumato? Fino a che la matematica non ci condanna continueremo a
crederci, anche se ormai è davvero dura, ma stasera la squadra ha dimostrato che,
quando è concentrata e determinata, può giocarsela con tutte.
Complimenti al New DEPO che con questi tre punti riconquista il primato in classifica.

FIRENZE-CASTELLANA 2-2
Un pari giusto dopo una gara giocata con continui
ribaltamenti di fronte
FIRENZE-CASTELLANA 2-2 Braschi 2 (F) Ciampelli 1, Guarino 1 (C)
Finisce 2-2 la sfida tra Firenze e Castellana. Partita
dalle mille occasioni per entrambe le squadre. A
fine gara si conteranno tre pali e due traverse per
il Castellana, una traversa per il Firenze e almeno

cinque occasioni nitide da rete non sfruttate dalla squadra di Miss Tarchiani, per
imprecisione e bravura del portiere Latini che ipnotizza Candidi, Sani, Guidotti e due volte
Tanzini, ancora una volta tra le migliori in campo.
Le reti, tutte nella ripresa, portano le firme del capitano del Castellana Ciampelli che
sblocca la gara al 12' con un bel diagonale. Poi si sveglia Braschi che gioca quindici minuti
dei suoi, dopo un primo tempo sottotono e realizza il momentaneo pareggio al 16'. Il
Castellana si riporta in vantaggio con la capocannoniera del campionato Guarino al 22',
ma è ancora Braschi a fissare il risultato sul definitivo 2-2 al 26'.
Finale scoppiettante, con occasioni a ripetizione ma il risultato non cambia.
Pareggio tutto sommato giusto che serve a poco al Firenze. Venerdì prossimo ultima gara
della stagione sul difficile campo delle Pelletterie.

PELLETTERIE SCANDICCI - FIRENZE 5-0

Ultima partita di campionato e il Firenze non è pervenuto
PELLETTERIE SCANDICCI - FIRENZE 5-0 Vozza 2,
Baldi 2, Pasos 1
Un brutto Firenze si arrende alle Pelletterie Scandicci che
vincono facilmente contro una squadra lontana parente
di quella ammirata fino a due mesi fa. Una squadra che
occupava con merito la terza posizione in classifica e che
si è pian piano spenta, offrendo prestazioni al di sotto
delle proprie possibilità (due punti nelle ultime 5 partite e
solo 6 reti segnate).
Un vero peccato perché il gruppo è più che solido, si allena con grande partecipazione e per
questo il calo di fine stagione è ancora più inspiegabile...
A questo link la diretta testuale della partita postata sul sito del Firenze:
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Adirettatestuale32&catid=7&Itemid=101

