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FIRENZE C5 - MARSILIANA 4 - 1 

Vittoria in campo, ma il Firenze perde il 
portiere 

FIRENZE C5 - MARSILIANA 4-1 
Marini (2) , Bellucci, Durante (F) - Calchetti 
(M) 
Esordio vincente per la squadra di Miss 
Tarchiani che si impone per 4-1 sulla 
Marsiliana, squadra grossetana all'esordio in 

FIGC. 
 

Partita condizionata dall'infortunio di Petriella, portiere del Firenze, che al 10' del secondo 
tempo si infortuna seriamente al ginocchio. La partita resta sospesa per 30 minuti in attesa 
dell'arrivo dell'ambulanza. 
 
Prima dell'infortunio del proprio portiere, il Firenze aveva dominato il primo tempo, chiuso 
sul 2-1 grazie ad una bella doppietta di Marini che aveva portato in vantaggio la propria 
squadra all'8' su assist di Bellucci. 
Pareggio 
di Calchetti per le 
ospiti al 23' nella 
prima occasione da 
rete per la 
Marsiliana e gol del 
vantaggio 
di Marini al 30' su 
tiro libero, dopo 
tante occasioni 
sprecate ed una 
traversa 
di Forconi.  
 
Nella seconda 
frazione di gioco Petriella fa a tempo a mettersi in mostra al 1' con un bell'intervento prima 
dell'infortunio che la costringerà a lasciare il campo (in bocca al lupo Laura). In porta 
va Marzoli che si fa notare per due belle parate in un ruolo non suo (complimenti DINA e 
grazie per la generosità).  
 
Il Firenze è un po' scosso, ma si dimostra squadra e dopo un palo di Pagani va in gol 
con Bellucciche ribatte in rete una palla respinta dal portiere su punizione della 
solita Marini, stasera in grande spolvero. Gol del 4-1 del capitano Durante su assist 
di Tanzini al 22' che chiude definitivamente i giochi. 
 
Finisce così una partita interminabile con tre punti meritatissimi, in attesa di notizie dal 
Pronto Soccorso sulle condizioni di Petriella. 

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_joomsport&view=ltable&sid=16&gr_id=0&Itemid=175
http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_content&view=article&id=116:classmarcfemfigc&catid=7:notizie&Itemid=227


 

Futsal Pistoia - Firenze c5 0-2 

Prima vittoria in trasferta per il Firenze c5 

  
  
  
  
  
  
FUTSAL PISTOIA - FIRENZE 0-2 Sani, 

Bellucci (F) 
Seconda vittoria su due partite per il Firenze di Miss Tarchiani che si impone 2-0 sul Futsal 
Pistoia nel 
bellissimo 
PALATERME di 
Montecatini. 
Tutti nel primo 
tempo i gol, all'8 
è Sani a gonfiare la 
rete su assist 
di Marini al 20' è 
sempre Marini a 
servire il pallone 
vincente questa 
volta a Bellucci. 
Le padrone di casa 
lottano, ma trovano 
un Firenze attento e 
una Donzelli sicura 
tra i pali. Alla fine i 
tre punti sono 
meritati, ma complimenti al Pistoia per averci provato fino alla fine. 
 

Cus Pisa - Firenze c5 1 - 1 

Il Firenze c5 porta via da Pisa solo un pari 

  
CUS PISA - FIRENZE C5: 1-1 reti Roeherer 
(C) Tanzini (F) 
  
Finisce in parità la sfida tra CUS PISA e 
FIRENZE, un pareggio tutto sommato giusto, 
con un gol per tempo, anche 
se Marini all'ultimo minuto di recupero non 

sfrutta una palla gol davanti al portiere che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. 



Protagoniste nelle fila del Firenze una miracolosa Marzoli che si cala nel ruolo inedito di 
portiere con una semplicità da veterana, complimenti davvero Dina e applausi anche 
per Tanzini che oltre a segnare il gol del pareggio al 9' del secondo tempo su assist 
di Alessandra Malta, gioca con piedi buoni e testa pensante. 
 
Tra le padrone di casa ottime le prove di Figliucci e Migliorini.  
 
Il Firenze perde la testa della classifica, ma il campo del CUS Pisa è un terreno ostico, 
difficile da espugnare.  
 
Ora testa alla prossima partita che, dopo due trasferte consecutive, vedrà il Firenze 
finalmente in casa contro la Castellana 
 

FIRENZE C5 - CASTELLANA GO GO 7-4 

Vince con merito il Firenze c5 

FIRENZE C5 - CASTELLANA: 7-4 reti 
Durante (2) Lombardo, Forconi, Marini, 
Sani, Barfucci (F) - Chiappini (2) 
Bocchicchio, Vezzosi (C) 

Vittoria per 7-4 per il Firenze nel derby con le 
empolesi della Castellana. 

Partita divertente che si sblocca dopo soli 28 
secondi, con le ospiti che colpiscono con 

Bocchicchio un Firenze con la testa ancora negli spogliatoi.  
Ci vogliono diversi minuti alle padrone di casa per entrare con la testa in partita, è 
Lombardo al primo gol con la maglia del Firenze, su assist di Pagani, a segnare la rete del 
pari al 14' e Durante con un delizioso pallonetto a portare la squadra di Miss Tarchiani in 
vantaggio al 27'. Il Firenze continua a macinare gioco e segna il 3-1 con Forconi al 29' 
servita da Tanzini. C'è ancora il tempo per un clamoroso palo di Lombardo e per il gol del 
2-3 delle ospiti grazie a Chiappini che nel ribaltamento di fronte beffa la generosa Marzoli 
in uscita.  
Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 3-2 per il Firenze che inizia bene la seconda 
frazione di gioco andando a segno con Marini su assist di Forconi al 2'. Passano solo 
quattro minuti ed un Castellana mai domo accorcia le distanze con Vezzosi. Il Firenze non 
ci sta e va a segno con Sani al 16' che deposita in rete un perfetto passaggio smarcante 
di Malta (secondo assist in due partite per la giovanissima Alessandra Malta, sempre più 
a suo agio nel gioco di Miss Tarchiani). Bagna l'esordio stagionale con un gol anche 
Barfucci che appena entrata in campo inventa il gol del 6-3 al 20'.  
La Castellana non si 
arrende e si porta sul 4-6 
con Chiappini che realizza 
la doppietta personale al 
22'. Partita ancora aperta 
che viene chiusa 
definitivamente da Durante 
al 26', anche per lei una 
bella doppietta stasera.  
Prima del triplice fischio 



finale c'è ancora il tempo per due pali del Firenze con Marini e Forconi. 
Sono tre punti meritati per le ragazze di Miss Tarchiani che segnano 7 gol, colpiscono tre 
pali e sprecano diverse occasioni da rete. Da segnalare le prove di Forconi finalmente a 
segno dopo i legni colpiti le scorse settimane, Durante e Marzoli che si è ormai calata nel 
ruolo di portiere, anche se speriamo di rivederla presto in campo. 
Complimenti anche alle ospiti, generose e correttissime (due falli in totale in tutta la partita, 
record stagionale di sportività'). 

Nelle foto l'ingresso in campo delle squadre con la mascotte ALICE. 

 

CF Pelletterie-AF Firenze Calcio a 5 

Prima sconfitta stagionale per le ragazze 
fiorentine 

CF PELLETTERIE C5 - FIRENZE C5 1-0 
Guarino (P) 

Prima sconfitta stagionale per le ragazze 
di miss Tarchiani che cedono di misura sul 
campo delle Pelletterie Scandicci. 

 
Tre punti meritati per le padrone di casa, prime 
in classifica a punteggio pieno, che si sono 

dimostrate più propositive e hanno avuto le occasioni migliori durante i 60 minuti di gioco, 
ma nessuno avrebbe gridato allo scandalo se la palla di Alessandra Malta invece che 
sfiorare il palo fosse entrata in rete al 30' della ripresa.  
 
Un Firenze che si è svegliato e ha iniziato a macinare gioco troppo tardi, dopo un primo 
tempo giocato troppo sulla difensiva ed una ripresa iniziata come la prima frazione di 
gioco.  
 
E' il gol di Elisa 
Guarino al 4' della 
ripresa, che si fa trovare 
libera a centro area e in 
scivolata trafigge 
l'incolpevole Donzelli, a 
rompere gli equilibri, da 
quel momento la partita si 
fa bella e vibrante, 
fioccano le occasioni ed il 
Pelletterie va vicino al 
raddoppio ancora con 
Guarino e con Baldi. 
 
Il Firenze si scuote definitivamente con l'ingresso in campo di Alessandra Malta, la 
migliore tra le fila delle gigliate che, nonostante la giovane età, gioca senza timore e 
rivitalizza le compagne, mettendo finalmente in pratica triangoli e isolamenti provati in 
settimana. Alla fine è proprio la giovanissima Malta ad avere la palla del pareggio all'ultimo 
minuto, un gol che avrebbe sicuramente meritato. 
 
Complimenti al Pelletterie che ci ha creduto di più e ha dimostrato di meritare il primo 
posto in classifica, ma il Firenze ha fatto capire di non essere inferiore e di poter lottare 
per i play-off. 



Firenze c5 - Montecalvoli 4-4 

Firenze, così non va! 

FIRENZE C5 - MONTECALVOLI 4-4 

 
Sani, Forconi, Marini, Tanzini (F) - Seghetti, 
Giubbolini, Facchineri, autogol (M) 

Termina con il punteggio di 4-4 la sfida tra 
Firenze e Montecalvoli. Sfida non bella ma 
agonisticamente molto dura e combattuta, che 
si accende nei minuti finali del primo e del 

secondo tempo. 

Nella prima frazione il Firenze, dopo essere passato in vantaggio con gol di Sani su assist 
di Marzoli al 3', si fa prima raggiungere da Seghetti al 12' che ribatte in rete una respinta 
corta di Donzelli e poi va sotto di due gol segnati al 25' e 27', il primo da Giubbolini con un 
tiro dalla distanza, il secondo è uno sfortunato autogol di Durante. 
Il Firenze non ci sta e nel recupero agguanta il pari, succede tutto nei minuti 31' e 32' 
grazie alle reti di Forconi (contestata dalle ospiti) e Marini che raccoglie un bell'assist di 
Pagani.  

Anche nel 
secondo 

tempo i minuti 
decisivi sono 
gli ultimi, al 29' 
è Tanzini a 
gonfiare la 
rete in mischia 
e quando le 
ragazze di 

casa 
pregustano 

ormai i tre punti, è un contestatissimo rigore fischiato al 30' che ai più era apparso come 
un fallo sul portiere, a regalare il pareggio alle ospiti perché Facchineri non sbaglia. 

Alla fine resta tanto amaro in bocca per tre punti sfumati in modo rocambolesco con un 
arbitraggio che ha scontentato entrambe le squadre, ma questo non può e non deve 
essere un alibi perché il Firenze, nonostante i 4 gol e i 3 pali può e deve fare di più a livello 
di gioco se vuole ambire ai play off. 

 

 

 

 

 

 

 



Ottaviano Pazzi - Firenze 2 - 5 

Vittoria in trasferta del Firenze contro una 
buona Terranovese 

OTTAVIANO PAZZI - FIRENZE C5 2-5 reti 
(OP) Delfino 2 - (F) Barfucci 2, Battista, 
Durante, Tanzini 

Il Firenze ritrova i tre punti dopo due settimane 
vincendo meritatamente la sfida contro 
l'Ottaviano Pazzi nel bel palazzetto di 
Terranuova Bracciolini. 

Tre punti importanti che danno morale in vista della difficile gara della prossima settimana 
contro il Florentia. 

La squadra di Miss Tarchiani questa volta è subito reattiva, passano 14 secondi e 
Barfucci ruba palla e dopo uno scambio con Pagani trafigge Lovari.  
Il raddoppio arriva al 20' con Battista per la prima volta a segno in questa stagione. 

Un primo tempo in controllo per il Firenze, più volte pericoloso con Lombardo che sfiora la 
rete, ma Lovari 
dice di NO, 
dall'altra parte 
sono Delfino e 
Peruzzi le più 
pericolose, ma 
Marzoli, sempre 
più sicura nel 
ruolo di portiere, 
sventa ogni 

minaccia. 

Si va all'intervallo con le fiorentine in vantaggio per 2-0. 

Nella ripresa il Firenze riparte con la giusta carica e in appena 5 minuti va in gol due volte, 
prima con Durante che ribatte in rete il pallone che aveva colpito il palo dopo un tiro di 
Candidi e poi ancora con Barfucci, stasera in grande spolvero, con un bel tiro da fuori. 

Le padrone di casa però non mollano e accorciano le distanze con Delfino che segna da 
lontano due gol quasi identici al 7' e al 25', anche se sul secondo una leggera deviazione 
spiazza l'incolpevole Marzoli. 

Ci pensa Tanzini, l'ex di turno, a chiudere i giochi al secondo minuto di recupero, fissando 
il punteggio sul definitivo 5-2. 

Alla fine sono tre punti che pesano e confermano il Firenze al quarto posto in campionato, 
ad un punto dal Calcetto Insieme terzo. 

Da segnalare le prove di Barfucci che oggi ha fatto vedere tutto il suo peso in attacco, 
Tanzini impeccabile in fase difensiva e Marzoli che fa quasi dimenticare di non essere un 
portiere.  

 

Firenze c5 - Futsal Florentia 1 - 4 



Sconfitta in casa a testa alta 

FIRENZE C5 - FUTSAL FLORENTIA 1-4  
Candidi (F), Mauro, Teggi, Fossi, Galluzzi (FF) 

Un Firenze orgoglioso, tenace e combattivo 
tiene testa alla corazzata Futsal Florentia che 
vince con merito ma non domina come nelle 
prime sette partite disputate, nelle quali aveva 
messo a segno 63 gol subendone solo 2. 

Partita piacevole, dai ritmi alti e ben giocata, 
che si infiamma subito al 2' quando il Florentia 
va in rete grazie ad un bel gol di Mauro che 
pesca l'angolino con un forte tiro dalla 
distanza, potrebbe sembrare l'inizio di una 

partita a senso unico, ma non è così, la squadra di mister Colella tiene in mano in gioco, 
attacca, ma il Firenze si difende con ordine e le occasioni per le ospiti sono tutte con tiri 
dalla distanza che Donzelli è brava a sventare. Al 24' occasione per Tanzini (grande partita 
per la bionda n.10 del Firenze) che ben lanciata da Donzelli si trova davanti al portiere 
ospite, tenta un pallonetto che colpisce la parte alta della traversa. Al 30' Florentia 
vicinissimo al 2-0 con un bel tiro di Mauro che colpisce in pieno la traversa, è il preludio al 
secondo gol ospite che arriva due minuti più tardi al 32' con Teggi. Non c'è tempo di battere 
la ripresa del gioco che l'arbitro fischia la fine del primo tempo. 

Si va al riposo con il Florentia in vantaggio di due reti che diventano 3 al primo minuto della 
ripresa con Fossi che segna dopo un'azione caparbia beffando Donzelli sul primo palo. 

All'8' va in gol anche il capitano 
ospite, l'evergreen Galluzzi, che 
porta a 4 le reti per il Florentia. Il 
Firenze non ci sta e segna il 
meritato gol dell'1-4 al 9' con il 
capitano Candidi che sceglie una 
partita non da poco per segnare il 
primo gol stagionale, una rete che 
fa felice tutto il Firenze che sa 
bene l'impegno profuso dal 
capitano per riprendersi da un 
brutto infortunio (complimenti 
Checca). 

La partita è vibrante, il Florentia 
spreca alcune ghiotte occasioni 
sul secondo palo, ma anche il 
Firenze ha qualche palla gol che 
non riesce a sfruttare. 
Dopo due minuti di recupero 
l'arbitro manda tutte sotto la doccia, ma prima ci sono gli applausi del pubblico per 
entrambe le squadre che hanno dato vita ad una partita corretta e combattuta che ha 
divertito gli spettatori, tra i quali spiccava il mister della rappresentativa Coccia che ha 
avuto buone indicazioni dalle under 25 scese in campo e si è complimentato per il bel 
gioco ed il ritmo alto della partita. 



Un Firenze che esce senza punti da questa sfida ma con la consapevolezza che giocando 
su questi ritmi si può togliere belle soddisfazioni nelle prossime partite. 

BULLS SAN GIUSTO - FIRENZE C5: 3-3 

Un brutto Firenze agguanta il pari allo 
scadere 

BULLS SAN GIUSTO - FIRENZE C5: 3-3  
Noccioli, Bartoli, Carta (B) Sani, Barfucci, 
Malta (F) 

 
Un Firenze lento nel giro palla e poco convinto, 
torna a casa con un punto dalla trasferta di 
Prato contro i Bulls. 

Se guardiamo al minuto in cui è avvenuto il 
pareggio, il 31' della ripresa, potrebbe sembrare un punto guadagnato, ma la squadra è 
apparsa lontana parente di quella grintosa e caparbia della scorsa settimana, un passo 
indietro dunque per le ragazze di Miss Tarchiani che devono crescere molto nel gioco e 
nella velocità di esecuzione se vogliono puntare ai play-off. 

  

 

  

Padrone di casa in vantaggio al 12' con Noccioli, pari di Sani al 24', ma passano 30 secondi 
ed i BULLS si portano ancora avanti con Bartoli. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per le 
padrone di casa. 

Al 13' del secondo tempo Barfucci riacciuffa il pari, ma dopo appena 3 minuti è il capitano 
Carta a portare di nuovo avanti i Bulls. Sono vibranti le proteste del Firenze sul gol subito 
perché il pallone, prima di giungere al centro dell'area, era uscito fuori dal campo in 
maniera evidente. 

Il Firenze, ferito nell'orgoglio si porta in avanti, colpisce una traversa con Marzoli e 
raggiunge il pareggio con la giovanissima Alessandra Malta che nell'ultima azione della 
partita si fa trovare pronta sul secondo palo e ribatte il rete una respinta del portiere di 
casa su tiro di Lombardo. 

Prossima settimana partita fondamentale in casa contro il Calcetto Insieme, terza forza 
del campionato, ma per fare risultato servirà un altro Firenze. 



 

FIRENZE C5 - CALCETTO INSIEME 5-2 

Firenze vince e convince in una giornata 
molto particolare 

FIRENZE C5 - CALCETTO INSIEME 5-2 
Tanzini (2), Marini, Barfucci, Pagani (F) - 
Macauda, Barsocchi (CI) 

Il Firenze gioca col cuore ed emoziona in una 
serata in cui scorrono lacrime di commozione 
nel ricordo del primo tifoso della squadra Enio 
Tarchiani, babbo della nostra Miss che è 

mancato solo due giorni fa e a cui è dedicato il minuto di silenzio prepartita. 

A Claudia, stasera in tribuna con mamma e sorella, ad Enio e a tutta la famiglia Tarchiani, 
sono dedicati questi tre punti pesanti, contro la terza in classifica che fino ad ora aveva 
perso solo due partite contro le prime della classe. 

 

Gara convincente del Firenze che vince con merito andando a segno nel primo tempo con 
Marini al 16' su assist si Pagani, Tanzini al 20' e al 22' su assist di Durante. Rete del 
parziale 1-3 di Macauda al 29' che chiude la prima frazione di gioco. 

Nella ripresa gol di Barfucci al 6' che batte il portiere sfruttando un delizioso assist di 
Pagani, al 17' arriva finalmente il gol di Pagani che dopo aver regalato due assist alle 
compagne trova la gioia della prima rete stagionale. 

Nel finale si sveglia il Calcetto Insieme che alza il baricentro e si fa più volte pericoloso 
esaltando le doti di Donzelli che si esibisce in un paio di parate da applausi, ma nulla può 
sul diagonale di Barsocchi, l'ultima della sua squadra ad arrendersi, che segna al 20' il gol 
del 2-5 finale. 

Al triplice fischio dell'arbitro, la squadra si raccoglie intorno a miss Tarchiani in un toccante 
abbraccio. 

Da incorniciare le prestazioni di Tanzini che festeggia con una doppietta la fresca 
convocazione in rappresentativa, Pagani autrice di una prova veramente positiva e a segno 



per la prima volta in stagione con un bellissimo tiro che va a pescare l'angolino e Donzelli 
che si mette in mostra con parate decisive. Ma tutte le dodici ragazze scese in campo 
stasera hanno onorato il giglio sul petto fornendo una prova di cuore e carattere, grazie a 
tutte! 

 

 

ARPI NOVA - FIRENZE 1-4 

Un bel Firenze trascinato da Tanzini 

ARPI NOVA - FIRENZE 1-4 
Adinolfi (A) - Tanzini (2) Candidi, Guidotti 

(F) 
 

Il Firenze di miss Tarchiani conquista il primo 
obiettivo stagionale, il passaggio diretto ai 
quarti di Coppa Toscana, vincendo per 4-1 
l'ultima gara del girone di andata in casa di un' 
ARPI NOVA che resta in partita e ci prova fino 

al triplice fischio ma alla fine deve arrendersi sotto i colpi di Tanzini, altra splendida gara 
della bionda n.10 sempre più leader della squadra, del capitano Candidi e di Guidotti. 
 
Con la rete di Guidotti sono ben 13 le giocatrici del Firenze ad essere andate a segno 
almeno una volta in campionato, un record che dimostra quando sia produttivo lo schema 
offensivo impostato da miss Tarchiani in questa stagione che rende partecipi e 
protagoniste tutte le giocatrici. 

 
 
Vittoria meritata quella di ieri per il Firenze, ma non certo facile, perché l'Arpi Nova è 



squadra tosta che lotta su tutti i palloni con coraggio e che, nonostante le assenze 
importanti, ha giocato una partita generosa portandosi in vantaggio con Adinolfi al 14' del 
primo tempo e mettendo più volte in difficoltà la sempre attenta Donzelli. 
 
Il Firenze, pur mantenendo il possesso palla per quasi tutta la prima frazione ha avuto 
grossa difficoltà a rendersi pericoloso, per lentezza nel giro palla ed imprecisione sotto 
porta, ma anche per merito di una Panciatici autrice di belle parate.  
Il pareggio arriva solo al 26' grazie al capitano Candidi che si fa trovare libera sulla sinistra 
e trafigge l'incolpevole Panciatici. 
 
Nella seconda frazione di gioco sale in cattedra Tanzini, che con una doppietta al 14' e al 
28' mette al sicuro il risultato. La prima rete è frutto di una ripartenza ben orchestrata con 
Marini, la seconda di una girata da pivot puro dopo aver raccolto un passaggio lungo di 
Donzelli. 
 
C'è ancora il tempo per il primo gol stagionale di Guidotti, la più piccola della squadra, 
classe 1997, che raccoglie un assist di Pagani sul secondo palo e fa esplodere di gioia 
tutta la panchina, felice per la rete di una ragazza che, anche se non molto impiegata in 
partita fino ad ora, non fa mai mancare il suo impegno agli allenamenti. 
 
Con il successo di ieri sera il Firenze supera il CUS Pisa, sconfitto 9-1 dal FUTSAL 
FLORENTIA e chiude il girone di andata al quarto posto a tre punti dal Calcetto Insieme 
battuto la scorsa settimana. 
 
Una posizione in classifica che poteva essere migliore senza un paio di pareggi inaspettati 
e rocamboleschi ma che lascia ben sperare per il girone di ritorno. 
 
Il campionato ripartirà a gennaio, prossimo appuntamento la coppa Toscana che vedrà il 
Firenze saltare gli ottavi in virtù del quarto posto conquistato al termine del girone di andata 
e attendere la vincente dalla sfida tra CUS PISA e Castellana. 
 
La gara dei quarti di finale si disputerà in casa il 19 o 20 Dicembre, eventuali semifinali e 
finale il 22 e 23 Dicembre in campo neutro. 
 
 

MARSILIANA - FIRENZE 4-5 



Primi tre punti del 2017 a Grosseto dopo una 
gara molto combattuta 
  
MARSILIANA - FIRENZE 4-5 
Allocci 2 Calchetti 2 (M) - Tanzini 2 - Bellucci 2 
- Durante 1 
 
Inizia bene il 2017 del Firenze che conquista i 
tre punti nel difficile e piccolissimo campo di 
Marsiliana e sale al terzo posto in classifica. 

Partita non facile per la squadra di miss Tarchiani che parte bene ma non concretizza le 
grandi occasioni create ad inizio gara, complici anche due pali e un paio di interventi 
decisivi del portiere di casa Baini... e come spesso accade dopo un gol sbagliato ne arriva 
uno subito, è infatti la Marsiliana a passare in vantaggio al 13' con un tiro da fuori 
di Allocci che si insacca all'angolino. Pari del Firenze con Tanzini che al 20' fa secca 

Baini con un 
bellissimo 

diagonale su 
assist di Pagani. 
Dopo appena 5 
minuti nuova 
doccia fredda per 
il Firenze che 
subisce la rete del 
2-1 su rigore 
segnato dalla 
migliore delle 
padrone di 

casa, Lavinia Calchetti. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-1 per la Marsiliana. 
Nella ripresa il Firenze soffre i primi minuti ma poi reagisce e nel giro di quattro minuti 
segna tre reti decisive per le sorti della gara. Al 17' è Bellucci a pareggiare l'incontro, dopo 
appena un minuto Durante porta il Firenze in vantaggio e al 20' Bellucci realizza la 
doppietta personale che vale il 4-2. 
Le emozioni però non sono finite, c'è ancora il tempo per il gol di Tanzini (ottima la sua 
prova anche stasera) che finalizza una bellissima azione corale e insacca su assist 
dell'ottima Pagani, portando il Firenze sul 5-2 al 24'. 
Sembra finita, ma il Firenze riesce a complicarsi la vita subendo due reti in tre minuti. 
Sono Allocci e Calchetti, le ultime ad arrendersi, che vanno a segno al 28' e al 31' 
infiammando il finale di gara. 
Dopo tre minuti di recupero il triplice fischio che vale i tre punti ed il terzo posto per il 
Firenze, prima del terzo tempo finale in pizzeria. 
 
 
 
 
 

FIRENZE C5- FUTSAL PISTOIA 5-1 



Vittoria importante per tenere il terzo posto in 
classifica 
FIRENZE C5- FUTSAL PISTOIA 5-1 
Lombardo (2) Tanzini, Durante, Forconi (F) 
- Vallo (FP) 

Termina con il punteggio di 5-1 per il FIRENZE 
la sfida contro il FUTSAL PISTOIA, gara della 
seconda giornata di ritorno del campionato 
FIGC regionale, giocata nell'inedita palestra 
Marco Polo, sede degli allenamenti settimanali 

della squadra di Miss Tarchiani.Un successo meritato che avrebbe potuto assumere 
contorni più ampi ed i complimenti sinceri del mister avversario a fine partita testimoniano 
quanto il Firenze abbia giocato bene stasera con ottimi fraseggi e passaggi di prima che 
hanno messo più volte le giocatrici di casa sole davanti al portiere. 
Inizio tambureggiante del Firenze che nel primo minuto di gara va vicinissimo al gol in tre 
occasioni con Bellucci che sfiora la rete da ottima posizione, ma come spesso accade 
dopo i gol sbagliati arriva quello subito, è infatti Vallo, lasciata troppo sola, a portare in 
vantaggio il FUTSAL PISTOIA con un tiro dalla distanza che si infila all'incrocio dei pali. 
Siamo al 5' ma il Firenze non si perde d'animo e raggiunge il pari al 7' con Tanzini che 
ribatte in rete una respinta del portiere su tiro di Bellucci, dopo che la palla aveva danzato 
sulla linea di porta per qualche istante. 
Ancora tante 
occasioni per il 
Firenze 

con Marzoli e Tanzini, prima del gol del vantaggio diLombardo (ottima la sua prova 
stasera) che si fa trovare pronta su un pallone respinto dal portiere dopo un tiro diMarzoli. 
Ancora Lombardo realizza la personale doppietta al 28' su assist di Tanzini,mandando le 
squadre al riposo sul punteggio di 3-1, rete costruita in maniera splendida dal Firenze con 
passaggi di prima di tutte le giocatrici in campo che hanno liberato Lombardo sul secondo 
palo. 



Nella ripresa la squadra di Miss Tarchiani amministra il vantaggio nei primi minuti ed 
affonda al 18' con Durante che realizza il 4-1 con un diagonale dalla sinistra su assist 
di Lombardo. C'è ancora il tempo per un paio di buoni interventi del portiere di 
casa Tortelli, stasera poco impegnata, ma molto lucida nelle occasioni in cui è stata 
chiamata in causa, per un doppio palo clamoroso di Pagani, anche questa settimana tra 
le migliori in campo, per la rete di Forconi su punizione al 25' e per una gran parata del 
portiere ospite su Bellucci al 30'. 

Dopo due minuti di recupero l'arbitro manda tutte sotto la doccia e sono solo applausi per 
le ragazze di Miss Tarchiani che conquistano la quarta vittoria consecutiva e conservano 
il terzo posto in classifica a pari punti con il Calcetto Insieme, a distanza di 10 lunghezze 
dalla inarrestabile coppia al comando. 

Firenze C5- CUS Pisa 4-3 

Vittoria in rimonta. Firenze mai domo 
ribalda il risultato a suo favore in 10 minuti 

Firenze C5- CUS Pisa 4-3 Forconi 
(2),Tanzini, Bellucci (F) - Lorenzini 
(2),Roeherer 

Partita non adatta ai deboli di cuore quella di 
stasera al Palafilarete con il Firenze che centra 
la quinta vittoria consecutiva al termine di una 
fantastica rimonta che resterà nella memoria di 

tutti...  
 
Sotto 1-3 all'8 del secondo tempo, quando tutto sembrava perduto, la squadra di Miss 
Tarchiani, tenuta in partita da un paio di parate decisive di Tortelli, getta il cuore oltre 
l'ostacolo e si scatena negli ultimi dieci minuti di gara andando in gol con Forconi al 20', 
Tanzini al 22' e Bellucci al 28' per il 4-3 finale che tiene la squadra agganciata al sogno 
play-off... 
 
Ma riavvolgiamo il nastro... 
 
Nel primo tempo è il CUS Pisa ad andare in vantaggio all'8 minuto con Lorenzini che 
approfitta di una errata lettura difensiva della squadra di casa e beffa Tortelli in uscita. 
Nemmeno il tempo di battere da centrocampo che Forconi trova subito il pari con un bel 
tiro dalla distanza. 
Gara equilibrata con squadre messe bene in campo e gol annullato a Forconi al 27' per 
un blocco irregolare di Sani, decisione molto dubbia che lascia l'amaro in bocca alle 
padrone di casa. Ma sul finire del primo tempo è il CUS ad andare vicino al vantaggio 
con Lorenzini che si divora il gol al 30'. 
 
Nel secondo tempo parte bene il CUS che si porta meritatamente sul doppio vantaggio 
grazie alle reti di Lorenzini (la migliore delle ospiti) al 4' e Roeherer all'8 lasciata sola sul 
secondo palo e ben servita dall'onnipresente Lorenzini. 



Tutto sembra 
perduto, ma il 
Firenze ha cuore, 
molto cuore e 
stasera lo mette 
tutto in campo, 
giocando gli ultimi 
10 minuti con grinta 
e coraggio, 
trascinato 
daLombardo, vera 
spina nel fianco 
della difesa 
avversaria che si 
getta su tutti i 

palloni, Forconi che finalmente fa vedere di che pasta è fatta (due gol e uno regolare 
annullato per lei stasera), Tanziniche segna il gol del pari al 22' e regala l'assist per la rete 
decisiva di Bellucci a due minuti dalla fine, un gol che fa scatenare pubblico e panchina 
che esplode in un urlo liberatorio al triplice fischio finale dell'arbitro dopo tre lunghissimi 
minuti di recupero. 
 
Tre punti d'oro che valgono doppio perché conquistati contro una diretta concorrente e 
dedicati alla piccola Ginevra, nipote della nostra Sara Barfucci che è nata proprio 
durante la partita... Benvenuta alla piccolissima tifosa con il giglio sul petto!!! 
 
 
 

CASTELLANA - FIRENZE 0-5 



Il Firenze escpugna il Castellana con un netto 
5 a 0 e continua la rincora alle prime in 
classifica 

CASTELLANA - FIRENZE 0-5 
Tanzini (2), Sani (2), Durante 

Sesta vittoria consecutiva per il Firenze che si 
impone sul difficile campo all'aperto di 
Castelfiorentino con il punteggio di 5-0 
conservando il terzo posto in classifica in 

coabitazione con il Calcetto Insieme. 

Serata glaciale e gara tutt'altro che facile per le fiorentine non abituate ai campi all'aperto 
e che stentano un po' in avvio anche per merito del Castellana ben disposto in campo 
sotto l'abile guida del capitano Ciampelli.Il risultato è sbloccato da Tanzini al 5' minuto, 
ottima la prova della bionda numero 10 del Firenze, anche stasera decisiva. 
Primo tempo che scorre a ritmi blandi, da segnalare un paio di interventi miracolosi del 
portiere LATINI, la migliore tra le padrone di casa. Il raddoppio della squadra di Miss 
Tarchiani arriva al 24' con Sani, ben servita da Durante da calcio d'angolo. 

Si va al riposo sullo 0-2. 

Nella ripresa il Firenze gioca meglio e colpisce al 16' con Durante, buona la gara del 
capitano di questa sera, al 24' con Tanzini ben servita da Bellucci sul secondo palo e 
chiude i conti con Sani(finalmente autrice di una prova convincente) al 28' che deposita in 
rete a porta vuota un delizioso assist di Tanzini. 
Vittoria meritata per il FIRENZE che sembra sempre più convinto dei propri mezzi, ma 
merito alCastellana che lotta fino alla fine e si dimostra squadra combattiva che onorerà 
il campionato fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, complimenti ragazze!!! 
 
 
 

Montecalvoli - Firenze c5 2-6 

Ancora una bella vittoria a Montecalvoli.... e 
ora testa al big match 

MONTECALVOLI - FIRENZE 2-6  
Marcatrici: Giubbolini 2 (M) - Lombardo 2, Sani, 
Bellucci, Tanzini, Durante (F) 
  
Settima vittoria consecutiva per il Firenze che 
nel 2017 sa solo vincere, anche se contro il 
Montecalvoli forse non gioca la miglior partita 
dell'anno in termini di qualità del gioco e fluidità 

dei movimenti, ma è comunque bravo a non perdere la testa e a portare a casa una partita 
che poteva farsi complicata visto che fino al 31' del primo tempo il tabellone del punteggio 
segnalava il risultato di 2-2. 
Pronti-via e dopo appena 20 secondi Sani ha subito una ghiottissima occasione da rete 
ma si fa ipnotizzare dall'ottimo portiere di casa. 
Sul ribaltamento di fronte, come spesso accade, il Montecalvoli si porta in vantaggio: 
sanguinosa palla persa dal Firenze e Giubbolini (la migliore della sua squadra) trafigge 
l'incolpevole Tortelli. 



Dopo appena due minuti Sani (ottima la sua prova) è pronta a raccogliere un delizioso 
assist di Forconi e a firmare la parità. 
Al 9' altra brutta palla persa dal Firenze che subisce il pressing delle ospiti, anche in questo 
caso è Giubbolini a rubare palla, questa volta a Tanzini, e a segnare la rete del 2-1. 
Il Firenze non ci sta e si riversa in avanti, grandi occasioni per Tanzini e Lombardo, ma 
èBellucci all'11 che ristabilisce la parità, dopo essere stata servita da calcio d'angolo, 
colpisce con un bel tiro al volo deviato da un difensore quanto basta per ingannare 
l'ottima Bartoli. 
Il primo tempo scorre veloce, tante palle gol per il Firenze soprattutto per merito di 
un'ispirata Marzoli che è brava a crearsi occasioni da rete ma meno brava a finalizzarle e 
anche sfortunata al 20' quando colpisce una clamorosa traversa con la palla che sembra 
entrata in porta, ma così non è... 
C'è il tempo anche per una traversa di Bellucci ed un palo esterno di Giubbolini, ma il 
risultato non si sblocca fino al 31' quando Tanzini si fa perdonare l'errore che aveva 
portato al secondo gol delle padrone di casa e con un fantastico diagonale realizza il 3-2 
per il Firenze. 
Nella ripresa la 
squadra di Miss 
Tarchiani entra in 
campo più 
convinta, sale in 

cattedra Lombardo che nel giro di tre minuti (tra il 17' ed il 20') realizza due gol e regala 
un assist a Durante, chiudendo di fatto la partita. 
Bella l'azione del 4-2 nella quale una generosa Durante serve un assist al bacio 
per Lombardo che ricambia al 20' con un bel lancio lungo colpito al volo daDurante per il 
gol che vale il 6-2 finale. 
Da segnalare la convincente prestazione della sempre più ispirata Lombardo, spina nel 
fianco per le padrone di casa, di una generosissima Sani, di Durante, concreta e 
finalmente più consapevole dei propri mezzi e di Marzoli che fa e disfa, bravissima in fase 
difensiva, con il suo ingresso in campo dà tranquillità alla squadra e brava anche a crearsi 
occasioni per la tanto attesa prima rete stagionale che per il momento non arriva, ma a noi 
interessa solo aver ritrovato la "Dina" che conosciamo... 
Ora la testa e la concentrazione di ragazze e staff è tutta sul Big match di mercoledì contro 
il CF PELLETTERIE, recupero della gara non disputata venerdì 17 per gli impegni in 
coppa della squadra di Rocchi, una sfida decisiva per le sorti del campionato del FIRENZE 
che si giocherà mercoledi 1 marzo alle ore 22 nella palestra della scuola MARCO 
POLO(campo di allenamento della squadra di Miss Tarchiani). 
Forza ragazze credere nell'impresa non è reato... 
  



FIRENZE vs PELL. SCANDICCI 1-0 

Vittoria fondamentale per la rincorsa ai play 
off 

  
  
FIRENZE C5 - CF PELLETTERIE 1-0 
Lombardo (F) 
Impresa del FIRENZE che conquista l'ottava 
vittoria consecutiva infliggendo la prima 
sconfitta in campionato al PELLETTERIE. 

Di Lombardo al 25' della ripresa la rete che vale tre punti d'oro che mantengono il Firenze 
in piena corsa per i play-off. 
Rivivi qui le emozioni di questa gara indimenticabile: 
http://www.firenzec5.it/index.php… 
SOGNARE NON È REATO!!!  
#conilgigliosulpetto 

 
 
 

FIRENZE vs OTTAVIANO POZZI 2 - 1 

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_content&view=article&id=303:hl-18&catid=20:femminile-figc&Itemid=264
https://www.facebook.com/hashtag/conilgigliosulpetto?source=feed_text&story_id=1571397276221538


Vittoria sofferta e difficile 

  
  
FIRENZE - OTTAVIANO PAZZI 2-1 
Lombardo (F) Durante (F) - Peruzzi (O) 
Il Firenze suona la nona sinfonia, sono infatti 
nove i successi consecutivi della squadra di 
Miss Tarchiani che nel 2017 ha conquistato 
solo vittorie. 

Quella di ieri sera è stata una delle più sofferte, perché si sono fatte sentire le fatiche della 
partita di mercoledì contro il Pelletterie che ha portato via energie fisiche e mentali, ma 
anche per merito di un Ottaviano Pazzi che ha lottato fino all'ultimo secondo, mettendo in 
campo grinta e carattere. 
Come spesso accade nelle ultime settimane, sono proprio le ospiti a portarsi in vantaggio 
con l'ottima Peruzzi, giovanissima classe 1993 in ottica rappresentativa, che ha giocato 
una bella partita dimostrando di meritare le attenzioni di mister Coccia. Siamo al 10 minuto, 
la bionda n.8 ospite fa tutto da sola liberandosi di Pagani e beffando Tortelli con un tiro 
angolato. 
Il Firenze prova a reagire, facendo vedere di essere una squadra di carattere, ma la 
frenesia e la ricerca affannosa del pareggio sono nemiche del buon gioco; Lombardo ci 
prova al 15' ed al 16' mettendo in mostra le doti del portiere Lovari. Bellucci sfiora il pari 
con un diagonale al 22', ma è l'Ottaviano Pazzi ad andare più vicino al gol con la solita 
Peruzzi che colpisce un palo al 26'. 
Quando manca un minuto alla fine del primo tempo il Firenze trova la rete: percussione 
centrale di Tanzini che tira in porta trovando la respinta di Lovari su cui si avventa 
Lombardo che in scivolata segna il gol dell'1-1. 
Nella ripresa entra in campo un altro Firenze che prova ad imporre il proprio gioco, ma i 
primi brividi sono per le padrone di casa che devono ringraziare il portiere Tortelli che si 
supera su un tiro di Tanzi al 10'. 
Il rischio corso fa svegliare la squadra con il giglio sul petto che reagisce e colpisce con 
Durante al 14'. Il Vicecapitano è lestissima nel buttarsi su un tiro molto potente di Tanzini 
dalla destra e con un colpo di testa da distanza ravvicinata fa esplodere di gioia il pubblico 
e la panchina. 
Da quel momento si vede solo il Firenze che in dieci minuti colpisce tre pali clamorosi, due 
con Tanzini (veramente sfortunata) e uno con Sani. 
Il risultato con cambia più e dopo il triplice fischio finale le ragazze di Miss Tarchiani posso 
liberare gioia e tensione accumulate festeggiando i 27 punti consecutivi ed il terzo posto 
a meno sette dal Pelletterie, una distanza che, se mantenuta, consentirebbe di disputare 
i play-off. 
Complimenti ragazze, continuate a crederci... sognare non è reato!!! 
 

FUTSAL FIRENZE vs FIRENZE C5 



Cade il Firenze dopo una serie di 9 vittorie 
consecutive 

FUTSAL FLORENTIA - FIRENZE 11-1 Reti: 
Fossi 4, Teggi 3, Blanco 2, Balleri, Galluzzi 
(FF) - Bellucci (F) 
Si ferma a nove la striscia di vittorie 
consecutive del Firenze. 
La squadra di Miss Tarchiani va a sbattere 
contro la corazzata FUTSAL FLORENTIA che 

si permette il lusso di far esordire in campionato l'argentina Gimena Blanco abituata a ben 
altri palcoscenici rispetto ad una serie C regionale e vince con merito una partita messa in 
ghiaccio già nel primo tempo chiuso sul punteggio di 8-1. 
Da segnalare i 4 gol di Fossi, la tripletta di Teggi e la doppietta di Blanco per il Florentia, 
per il Firenze rete della bandiera di Bellucci. 
Niente è comunque ancora compromesso per la conquista dei play off, restano tre finali da 
affrontare con la giusta concentrazione e spirito di gruppo che la squadra dimostra di avere 
anche stasera, fermandosi a festeggiare MISS Tarchiani nonostante la brutta sconfitta!!! 
  

 
 

FIRENZE C5 - BULLS SAN GIUSTO 6-2 

Vittoria fondamentale per la corsa ai play off 

  
FIRENZE C5 - BULLS SAN GIUSTO 6-2  
Reti: Pagani (2), Tanzini, Bellucci, Sani, 
Durante (F) - Mosca, Quercioli (B) 
Torna a vincere il FIRENZE C5 femminile che 
conquista la nona vittoria su dieci gare giocate 
nel girone di ritorno e conserva il terzo posto in 
classifica in coabitazione con il Calcetto 
Insieme, in attesa dello scontro diretto della 

prossima settimana. 
Una gara che si è messa subito bene per la squadra di Miss Tarchiani che scende in 
campo con Tortelli, Tanzini, Pagani, Durante, Lombardo e va in gol dopo appena 35 
secondi: percussione centrale di Tanzini, triangolo con Lombardo che serve un invitante 
pallone al centro alla bionda numero 10 fiorentina che con freddezza deposita in rete. 



Primi 15 minuti di buon gioco per il Firenze che va ancora a segno con Pagani al 6' su 
schema da calcio di punizione e con Bellucci al 12' che è brava a rubare palla ad 
un'avversaria e a trafiggere l'incolpevole Romeo. 
Il primo tempo scorre veloce con un paio di occasioni ghiotte per il Firenze sui piedi 
di Sanie Durante e due tiri liberi di Marini e Sani, neutralizzati dal portiere. 
Nella ripresa le ragazze dei BULLS entrano in campo più aggressive, pressano alte e 
vanno vicine al gol al 4' 
quando Tortelli compie un vero e proprio miracolo su Noccioli. Al 5' arriva il gol della 
squadra di Tommaso Marcello con Mosca che approfitta di un regalo della difesa di casa 
e batte Tortelli. 
Il Firenze reagisce subito e ristabilisce il triplo vantaggio al 7' con Pagani che sfrutta un 
meraviglioso assist di Tanzini e realizza la sua prima doppietta stagionale a coronamento 
di una partita ben giocata (la numero 6 del Firenze si conferma giocatrice di sostanza e 
spessore, complimenti Tania). 
Le emozioni non sono ancora finite, al 12' palo dei BULLS che restano in inferiorità 
numerica al 23' per l'espulsione del capitano Carta per doppia ammonizione. 
Il Firenzesfrutta il vantaggio e realizza il 5-1 con Sani su schema da punizione al 25'. Un 
minuto più tardi gol di Quercioli per le ospiti che accorciano le distanze, ma Durante non 
ci sta e dopo appena 60 secondi segna il gol del definitivo 6-2 sfruttando un bellissimo 
assist di Sani. 
Vittoria meritata per la squadra di Miss Tarchiani che continua ad inseguire il sogno play 
off, prossima settimana decisiva con gli scontri diretti 1/2 - 3/4, ne vedremo delle belle... 
Forza ragazze sognare non è reato... 
  
I gol della gara di venerdi sera al Filarete. 
   https://youtu.be/DE9F-ltQjE8 
 

CALCETTO INSIEME - FIRENZE C5 12-3 

Il Firenze viene travolto nel secondo tempo 

CALCETTO INSIEME - FIRENZE C5 12-3 
Reti: CI: Casali 5, Macauda 3, Barsocchi, 
Bechini, autogol 2; F: Pagani, Durante, Sani 
Sconfitta pesantissima per il FIRENZE C5, la 
squadra di Miss Tarchiani perde in maniera 
netta lo scontro diretto contro un ottimo 
Calcetto Insieme che dimostra di meritare 
ampiamente il terzo posto in classifica. 

Si tratta della prima sconfitta delle fiorentine contro le lucchesi. Nei tre precedenti in 
campionato la squadra di Tarchiani aveva infatti sempre vinto contro quella di Barsocchi, 
ma ieri la vittoria delle padrone di casa è nettissima non solo nel punteggio. 

https://youtu.be/DE9F-ltQjE8


 
Debacle quasi inspiegabile per il Firenze che si era portato in vantaggio con Pagani al 14' 
del primo tempo con un gol da posizione quasi impossibile e dopo aver subito il pareggio 
di Bechini al 18', aveva riacciuffato il vantaggio con Durante al 27', facendosi raggiungere 
da Casali al 30' con il gol che vale il meritato pareggio e che segna la fine del primo tempo. 
Nella seconda frazione di gara una sola squadra in campo, il Calcetto Insieme che gioca 
e raccoglie i frutti degli errori del Firenze, minando, minuto dopo minuto, tutte le certezze 
delle ospiti che restano in partita fino all'8' minuto, ma poi ne escono inspiegabilmente 
smettendo di lottare... La sequenza delle reti è impressionante 8', 9', 10', 13', 14' , 18', 24', 
26', 30', 32' tutti gol in fotocopia con palloni persi dal Firenze e ripartenze ben condotte 
dalle padrone di casa che trovano sempre la giocatrice libera di segnare a porta vuota sul 
secondo palo. Sequenza impressionante interrotta solo dal rigore segnato da Sani al 31'. 
Casali, Macauda, Barsocchi, Bechini,sono le protagoniste di un successo dalle proporzioni 
ampie che lascia il Firenze a leccarsi le ferite, ma con la possibilità della rivincita tra sole 
due settimane in caso di play off che a questo punto dipendono dall'eventuale successo 
del Calcetto Insieme nell'ultima partita.  
La sconfitta del PELLETTERIE contro il FUTSAL FLORENTIA che vince così il 
campionato, lascia infatti ancora aperta la possibilità dei playoff... ma servirà un altro 
Firenze per provare a vendicare una sconfitta che brucia tantissimo, per modalità e 
proporzioni. 
Complimenti al Calcetto Insieme che ha disputato una partita da applausi... 
 

FIRENZE C5 - ARPINOVA 2-2 

Un pareggio che non cambia nulla. 
FIRENZE AI PLAY OFF 

FIRENZE C5 - ARPINOVA 2-2 
Reti Candidi, Sani (F) - Guidi, Fontanelli (A) 
Il Firenze C5 femminile conquista i play-off per 
la prima volta e festeggia una stagione da 
protagonista, impreziosita dal successo sulle 
Pelletterie Scandicci nel girone di ritorno, 
fondamentale per ridurre la forbice di punti dal 
secondo posto e consentire il prolungamento 

della stagione, grazie anche al successo del Calcetto Insieme a Pistoia. 
  



 
Partita ininfluente ai fini della classifica che consente a Miss Tarchiani di far rifiatare in 
tribuna alcune giocatrici e a dar spazio in campo a tutte le convocate. 
Il Firenze ha più occasioni ma il pareggio tutto sommato è giusto. 
Reti di Guidi per l'Arpinova al 21' del primo tempo, pareggio di Candidi allo scadere della 
prima frazione con una bella azione personale. 
Nella ripresa la squadra di Mister Buraschi si porta ancora una volta in avanti con 
Fontanelli che approfitta di una ingenuità della difesa del Firenze e beffa Tortelli 
segnando la rete del 2-1. Il pareggio arriva grazie al gol più bello della serata, a realizzarlo 
è Sani al 10' che tira un missile sotto l'incrocio dei pali dopo un bel passaggio di Durante. 
Al fischio finale soddisfazione per entrambe le squadre, con il Firenze che festeggia un 
traguardo che alla fine del girone di andata sembrava solo un sogno lontanissimo!! 
Serata impreziosita dalla notizia del successo della squadra maschile che conquistsa la 
finale play-off! 
Complimenti a tutti e FORZA FIRENZE!!! 
 
 

PLAY OFF - Calcetto Insieme vs Firenze c5  2-1 

PLAY OFF - Un bel Firenze sconfitto di 
misura dalle lucchesi del Calcetto Insieme 

CALCETTO INSIEME - FIRENZE 2-1 

Reti Macauda, autogol (CI) - Tanzini (F) 

Il cammino nei playoff del FIRENZE calcio a 
5 si ferma in semifinale, la squadra di Miss 
Tarchiani gioca una partita di grinta, carattere, 
sacrificio e abnegazione tattica, ma vede 
svanire il sogno della finale a 4 minuti dalla fine 

con la rete di Serena Macauda che beffa una Tortelli in serata di grazia. 

Un vero peccato perché le fiorentine giocano bene, tengono testa alle favorite padrone di 
casa e dimostrano che la clamorosa sconfitta di quindici giorni fa è stato solo un incidente 
di percorso, perché nella sfida decisiva tra le due squadre l'equilibrio regna sovrano. 

La semifinale è una gara bella, combattuta e corretta che ha divertito il numeroso pubblico 
presente, tra cui una folta rappresentanza delle Pelletterie Scandicci in attesa di conoscere 
l'avversario della finalissima del 21 aprile. 



Nella prima frazione di gara il risultato si sblocca solo in pieno recupero, è Tanzini, ancora 
una volta una delle migliori in campo, a beffare il portiere di casa al 32' al termine di una 
bella azione corale. 
Prima di allora le due formazioni avevano divertito il pubblico con continui ribaltamenti di 
fronte, il Firenze con un'ottima fase difensiva aveva arginato bene gli attacchi 
di Barsocchi e compagne costringendole a tiri dalla distanza ben controllati da 
un'ottima Tortelli. 
In una circostanza è il palo ad aiutare la squadra di Miss Tarchiani fermando il tiro 
di Casali, ma il passare dei minuti accresce le sicurezze delle fiorentine che si fanno 
pericolose in avanti con Lombardo e Pagani prima di arrivare al gol con Tanzini. 
La ripresa si apre come si era chiusa la prima frazione, con il Calcetto Insieme proiettato 
in avanti ed il Firenze ben chiuso in difesa, i minuti scorrono fino al 9' quando un tiro non 
irresistibile della squadra di casa è sfortunatamente deviato nella propria porta 
da Tanzini che spiazza l'incolpevole Tortelli con il più classico degli autogol. 
Il Calcetto Insieme ora ci crede, mettendo più volte alla prova i riflessi di Tortelli, ma il 
Firenze non sta a guardare e sfiora il vantaggio con Forconi al 21' che da buona posizione 
calcia alto. 
Si arriva così al 26' quando Macauda non perdona e porta le padrone di casa in vantaggio, 
il Firenze ci prova fino all'ultimo secondo di recupero, tentando anche la 
carta Marzoli come portiere di movimento ma il pareggio non arriva ed alla fine è il 
Calcetto Insieme a festeggiare il passaggio in finale, ma il Firenze esce tra gli applausi 
convinti del pubblico che ha assistito ad una gara bella ed emozionante. 
Finisce così la stagione per la squadra di Miss Tarchiani che arriva al traguardo più alto 
mai toccato in FIGC chiudendo tragli applausi più che meritati per un gruppo che ha 
lavorato sodo per arrivare ai playoff e che ha condotto una rimonta entusiasmante nel 
girone di ritorno con nove vittorie consecutive ed il successo di prestigio sulle Pelletterie 
Scandicci. 
Complimenti a tutte le ragazze e allo staff che con grande professionalità hanno 
onorato la maglia del Firenze disputando una stagione da protagoniste! 
 
 
 

Tutti i numeri della stagione 2016-17 
Analisi di una stagione appena conclusa 
Questa stagione ha visto il Firenze ripartire con 
una rosa ampia e ancora una volta con tanti 
innesti nuovi, ben 6 e se si calcolano i portieri 
ben 10!! 

Ancora una volta lo sforzo per amalgamare le 
giocatrici è stato importante, ma i risultati, in 
crescendo,  hanno fatto si che tali sforzi siano 
stati ripagati. 

Classifiche a confronto  Se si pensa alla 
stagione 2014/15 (ancora Florence) all'esordio in FIGC la squadra collezionò 11 punti in 
10 partite (media 1.1 a partita, 4° su 6 squadre), l'anno dopo 2015/16  (primo anno di 
Firenze) si piazzo' in classifica  a quota 18 su 14 gare (media 1.28 a partita, 5° su 8 
squadre) e quest'anno 2016/17 ha confezionato 46 punti in 22 partite (media  2.09 a gara, 
4° su 12 squadre) si può notare la crescita non indifferente della squadra, che in questi tre 
anni ha cambiato davvero tantissime giocatrici. 

 Numeri dell'anno appena concluso: 



Le più presenti agli allenamenti: SARA DURANTE con 68 presenze, ALESSANDRA 
MALTA 65, SABRINA TANZINI con 63 
Le migliori realizzatrici: SABRINA TANZINI  con 16, SARA DURANTE con 11, 
ROSARIA SANI con 10 
Miglior media voto alle partite (da 0 a 5):  SABRINA TANZINI con 3.66, TANIA PAGANI 
con 3.48, RACHELE DONZELLI con 3.43 
Assistgirl:  TANIA PAGANI con 10, SABRINA TANZINI con 9, SARA DURANTE con 6 
Minuti giocati:  SABRINA TANZINI con 1022, ELISA TORTELLI con  902,  TANIA 
PAGANI con 748 
Miglior media gol:  SABRINA TANZINI con  0,7, SARA BARFUCCI con 0,5, SARA 
DURANTE con 0,5 

  

Ringraziamo per la serietà e l'apporto dato agli allenamenti MARTINA 
PIERI e MADDALENA ARZILLI che si sono cimentate nel ruolo di portiere per dare la 
possibilità alla squadra di allenarsi.  
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