
Ecco la squadra e dirigenza 2017/18 

Le 23 giocatrici che prendeanno parte a 
due campionati Figc e UISP 

  

Ecco la rosa completa di squadra e staff 
tecnico/dirigenziale. 
A questo elenco aggiungiamo Paolo Neri 
Serneri e Emanuele Bartolozzi per aiuto preparatore 
portieri e Guendalina Parrini per i servizi fotografici 
alle partite. 

 
 
COPPA: FIRENZE C5 - SAN GIOVANNI C5 7-3 
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Vittoria importante per il Firenze 
all'esordio di Coppa 

FIRENZE C5 - SAN GIOVANNI C5 7-3 
Firenze: Donzelli, Marzoli, Pagani, Tanzini, Bellucci, 
Durante, Forconi, Grilli, Marcetti, Lombardo, Nencioni, 
Sani. Allenatore: Tarchiani 
San Giovanni: Milaqi, Olmastroni, Degli Innocenti, 
Tanzi, Margiacchi, Berlingozzi, Bini, Medori, Nannelli, 
Mannelli, Liguori. Allenatore: Scarpellini 
reti Firenze: Nencioni 2, Marcetti, Sani, 

Forconi, Lombardo, Tanzini. 
Assist Firenze: Grilli, Bellucci, Lombardo, Pagani, Nencioni 
Reti San Giovanni: Tani, Nannelli, autogol Tanzini 
Il Firenze C5 inizia la stagione con il piede giusto e porta a casa l'intera posta in palio nella prima 
partita di coppa Italia (fase regionale), imponendosi con il punteggio di 7-3 su un San Giovanni mai 
domo che ha la forza di tornare in partita dopo aver subito un parziale di 4-0 e riaprirla fino al 4-3, per 
crollare poi nel finale sotto i colpi di un convincente Firenze. 
Ma andiamo con ordine, la squadra di Miss Tarchiani scende in campo con Donzelli, Tanzini, 
Bellucci, Marcetti e Sani. È Marcetti, all'esordio con la maglia del Firenze, a segnare la prima rete 
stagionale con un tiro da fuori al 5'. Il Firenze fa girar bene palla e raddoppia al 16' con Nencioni, 
entrata in campo da 30 secondi, che bagna l'esordio con un uno-due micidiale nel giro di due minuti, 
segnando i gol del 2 e del 3 a zero (la seconda rete su assist di Grilli). La bionda pivot, all'esordio 
assoluto in FIGC, dimostra che l'istinto del bomber è valido in qualunque categoria e ripaga la fiducia 
della dirigenza del Firenze che ha creduto fortemente in lei. 
Il Firenze continua ad affondare i propri colpi e va ancora a segno con Sani al 20' su assist di una 
generosa Bellucci (buona la sua gara). 
Quando la partita sembra ormai messa in ghiaccio il Firenze si addormenta e rimette in partita un San 
Giovanni coraggioso che accorcia le distanze al 28' e al 29' con una rete di Tani e un autogol 
di Tanzini. 

Si va al riposo sul punteggio di 4-2 per il Firenze. 

Nella ripresa la 
squadra di Miss 
Tarchiani appare 
ancora contratta e 
porge il fianco al San 
Giovanni che riapre 
clamorosamente la 
gara con un tiro 
di Nannelli su 
punizione che si infila 
all'angolino, siamo al 
12'. 
Time out di Tarchiani 
che striglia la sua 
squadra e finalmente 
si rivede il bel gioco, 
un giro palla veloce 
porta le fiorentine in 
rete tre volte 
con Forconi al 17' su assist di Lombardo, la stessa Lombardo al 19' su assist di Pagani (una delle 



migliori in campo nelle fila del Firenze, ormai una sicurezza) e Tanzini al 28' al termine di una 
bellissima azione orchestrata da Nencioni. 

Il triplice fischio dell'arbitro manda le squadre negli spogliatoi, con un Firenze soddisfatto per aver 
dimostrato il proprio valore di fronte ad una bella cornice di pubblico ed un San Giovanni che deve 
comunque essere orgoglioso per non essersi arreso nonostante il parziale di 4-0 e aver lottato fino alla 
fine. 

Complimenti a tutte! 
COPPA: FUTSAL FLORENTIA vs FIRENZE C5 

Vittoria importante per accedere alle 
Final Eight di coppa Toscana 

 FUTSAL FLORENTIA vs FIRENZE 
C5 1- 4 
Futsal Florentia B–Firenze 1–4 (0–3) 
Ore:   22:00   PALAISOLOTTO Via dei Bassi , 5 – 
FIRENZE  
Futsal Florentia B: Monticelli, Minocci, Azzini, 
Ponziano, Martinelli, Fawaz, Storni, Gresia, Santini, 

Africani. Allenatore: Gresia / Pomposi 
Firenze: Donzelli, Pagani, Tanzini, Bellucci, Durante, Forconi, Grilli, Marcetti, Marini, Lombardo, Nencioni, 
Sani. Allenatore : Tarchiani 
Arbitro: La Porta (Firenze) 
Reti: FF: Fawaz ; F: Grilli 2, Bellucci, autorete   
Sono trascorsi dieci minuti di gioco al "Palaborsieri", quando da un'azione di rimessa rilanciata 
da Donzelli e molte volte ripetuta in allenamento, giunge la rete che sblocca la partita tra Futsal 
Florentia "B" e Firenze c 5. 
Occupazione veloce della metà campo avversaria, giocata nello stretto, da "artista di strada" 
di Lombardo, assist per Bellucci, che sceglie la soluzione "delicata" con un colpo sotto a insaccare. 

È l'uno a zero per il Firenze. Nei dieci minuti precedenti, la squadra biancorossa, aveva sviluppato 
gioco davanti a una compagine, quella di casa, molto guardinga e aggressiva nella propria metà 
campo. 

Una manciata di minuti per l'uno due di Grilli, che assesta il punteggio sullo 0 - 3. E siamo al quarto 
d'ora. 
Il Firenze continua a macinar gioco e la squadra di casa con molta umiltà si difende, dietro la regia 
attenta dell'allenatrice/giocatrice Gresia, che ha scritto molte pagine di futsal rosa in A e agli 
interventi  del portiere Monticelli. 

La squadra ospite, sviluppa un'azione corale bella, ma arrivata ai dodici metri avversari, sovente non 
ha la necessaria convinzione per chiudere. Il primo tempo si esaurisce. 

Nella seconda frazione di gioco, è sempre il Firenze che cerca di macinar gioco ma il Futsal Florentia 
"B" alza la linea di difesa; si fa più aggressiva e le biancorosse perdono un po' di quella fluidità di 
manovra che le aveva contraddistinte nel primo tempo. Non mancano le occasioni, anche se il Firenze 
sembra accontentarsi del vantaggio; c'è un 4 a 0 "clandestino", realizzato sugli sviluppi di un corner 
da Marini, ma è il classico gol per tutti fuorché per l'arbitro che annulla. 

La stessa giocatrice con l'aiuto della deviazione di un' avversaria si rifà poco dopo e fissa per pochi 
secondi il punteggio sullo 0-4. 



Pochi secondi perché il Futsal 
Florentia "B" segna quasi subito 
su rigore realizzato da Fawaz. 

Questa rete ravviva le padrone di 
casa e il Firenze è bravo a non 
perdere gli equilibri, nonostante 
la stanchezza. 

C'è l'opportunità di allargare il 
punteggio, in altre situazioni, 
anche se la più nitida è quella 
capita su rigore. 

Sani, batte forte e bene ma il 
pallone si stampa sul palo, non 
regalandole la meritata 
soddisfazione personale. Il 
risultato si fissa sull' 1 - 4 sino 
alla fine. 

Il Firenze passa alla fase 
successiva di Coppa, dopo un 
mese e mezzo di lavoro e fatica. 

La squadra biancorossa vince 
con umiltà una partita non facile, 
perché niente all'inizio di un 
percorso agonistico è facile. 

Il profilo deve rimanere basso. 
Alta e solo a tratti visibile (per 
ora)  rimane la potenzialità di 
questa squadra. 

Una potenzialità che man mano si trasformerà nella convinzione più bella; potersela giocare con tutti 
senza timori. Il Futsal Florentia "B" cresce ed esce a testa alta da una partita che sulla carta non era 
facile. Non è mancato il pubblico e questa è stata la degna cornice di una partita lottata. 

(G.B.) 

ARPI NOVA – FIRENZE 1-1 

Un pari nel big match della prima 
giornata 

Serie C Femminile – 1 ^ GIORNATA Girone B 

ARPI NOVA – FIRENZE 1-1 
Reti Adinolfi (A) - Nencioni (F) 
Arpi Nova: Mariani, Guidi, Pacca, Favilli, 
Ierardi, Pili, Becucci, Castelli, Tanzi, Adinolfi, 
Conforte. Allenatore : Buraschi 
Firenze: 1 Donzelli, 2 Marzoli, 3 Forconi, 4 
Marcetti, 5 Sani, 6 Pagani, 7 Grilli , 8 Marini, 9 

Bellucci, 10 Tanzini, 11 Lombardo, 13 Nencioni, Allenatrice: Tarchiani 



Termina con il punteggio di 1-1 l'incontro tra Arpi Nova e Firenze valido per la prima giornata 
del campionato regionale FIGC girone B. 

Una gara equilibrata e combattuta, giocata di fronte ad una bella cornice di pubblico tra due 
squadre che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per disputare una stagione da 
protagoniste. 

La gara inizia con molto ritardo a causa del protrarsi della partita di serie C maschile, si parte 
quando l'orologio sta per scoccare le 23, il Firenze scende in campo con Donzelli, Pagani, 
Bellucci, Marcetti e Nencioni, di fronte l'Arpi Nova che può contare su una rosa di livello 
con molte giocatrici che la scorsa stagione hanno disputato il campionato di serie A. 
Il Firenze ha subito una grande occasione con Nencioni che al 1' recupera bene palla ma 
spara addosso alla brava Mariani, l'Arpi Nova si difende con ordine puntando sull'esperienza 
ed il carisma di Pacca e Pili ed è proprio Pacca che è brava a sfruttare un errore della difesa 
ospite ed a servire un bell'assist ad Adinolfi che si fa trovare pronta e trafigge 
l'incolpevole Donzelli, siamo all'8 minuto. 
Il Firenze prova a reagire ma il giro palla un po' lento della prima frazione agevola la difesa 
delle padrone di casa che si rendono ancora pericolose al 12' sempre con Adinolfi che 
chiama Donzelli ad una grande parata. Al 20' Sani ci prova ma la palla colpisce il palo 
esterno, è la prima grande occasione per il Firenze che va al tiro anche con Marzoli al 26' 
parato da Mariani ma subisce ripartenze pericolose dell'Arpi Nova, in una circostanza è 
bravissima Marini a salvare sulla linea, al 30' Donzelli para su Castelli. 
Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 per le padrone di casa. 

Nella ripresa scende in campo un altro Firenze, più convinto e aggressivo ed è 
subito Nencioni a trasmettere la sua "fame" alle compagne, sfiorando il gol al 4' con un tiro 
che fa la barba al palo ed andando a segno al 9' dopo un batti e ribatti in area (da ricordare 
l'esultanza con Lombardo). L'Arpi Nova subisce il colpo e non riesce a rendersi pericolosa 
come nella prima frazione. A fine secondo tempo si conteranno solo due tiri di Pacca, ben 
controllati da Donzelli ed un diagonale di Becucci a lato. Il Firenze invece va davvero vicino 
al gol in più di una circostanza, colpisce il palo con una scatenata Nencioni al 21' e si vede 
negare la gioia del gol con un salvataggio sulla linea su tiro di Marini. 

Dopo due minuti di recupero l'arbitro fischia la fine, tra gli applausi del pubblico che ha 
assistito ad una bella partita ed il rammarico del Firenze per non aver giocato la prima 
frazione di gara con la stessa convinzione della seconda... Resta un punto contro una 
squadra importante che fa ben sperare per il futuro. 

Complimenti ad entrambe le formazioni per aver messo in campo un calcio a 5 di qualità. 
FIRENZE - CALC.POGGIOBONSESE 2-0 

Prestazione di livello del Firenze 
trascinate da una Nencioni super contro 
la giovane squadra di Poggibonsi 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC (girone B) 

FIRENZE C5 – TENUTE PICCINI POGGIBONSESE 
2–0 
Firenze: Donzelli, Forconi, Marcetti, Sani, Pagani, 
Grilli, Marini, Bellucci, Tanzini, Lombardo, Nencioni, 
Durante. Allenatore: Tarchiani 

Tenute Piccini Poggibonsese: Bianchi, Gialli, Cecoro, Petreni, Borri, Codenotti, Rodani, Massaro, 
Marradi, Mastrobattista, Biagini. Allenatore: Ciacci 
Arbitro: Teora (Empoli) 



Reti: Nencioni 2 (F) 
Assist: Tanzini 
Prima vittoria in campionato per il FIRENZE C5 che si porta a casa i tre punti con pieno merito contro 
una Poggibonsese che però tiene bene il campo e si merita gli applausi finali. 
La giovane squadra di mister Ciacci, con ben 7 giocatrici su 12 nate dal 1991 in poi, è ben organizzata 
in fase difensiva e le ragazze di Miss Tarchiani, nonostante un possesso palla quasi totale, devono 
sudare per trovare i varchi giusti, anche perché non riescono a sfruttare ampiezza e profondità come 
suggerito dall'allenatrice. 
Il Firenze scende in campo con Donzelli tra i pali, Tanzini, Marini, Forconi e Nencioni che anche 
questa sera si rivela decisiva. Come da pronostico è la squadra di Miss Tarchiani a fare la partita, 
rendendosi subito pericolosa con Marini al 2' ed al 4', con Bellucci al 9' e al 10' (il suo bel diagonale 
sfiora il palo) e con Lombardo al 14' ma il portiere ospite Gialli si dimostra pronta e respinge ogni 
minaccia. 
Per vedere la Poggibonsese pericolosa in avanti dobbiamo attendere il 16' quando un pallonetto 
diMastrobattista termina alto, al 22' è Petreni a chiamare Donzelli al grande intervento. Il rischio 
subito sveglia il Firenze che al 23' va in gol con Nencioni che si accentra e scarica tutta la sua potenza 
in un tiro che gonfia la rete. Nel finale della prima frazione, il Firenze crea le migliori occasioni, 
sono Sani e Tanzini a mettere alla prova i riflessi dell'attentissima portiere ospite che riesce a salvarsi 
con interventi degni di nota. 

Si va al riposo sul punteggio di 1-0 per il Firenze. 

Nella seconda frazione di gara è sempre il Firenze a fare gioco e sfiorare il gol al 1' con Bellucci su 
delizioso assist di Sani. Al 2' ancora Bellucci va vicina alla rete, al 3' punizione di Sani dal limite che 
centra la barriera, ma l'azione più bella è al 9' quando Lombardo colpisce un palo clamoroso di tacco 
su assist di Marini, sarebbe stato il gol della settimana!!! 
Al 10' si mette in mostra anche Donzelli che para su Mastrobattista.  
Al 20' occasione per Marcetti, ma il suo tiro è deviato in angolo, un minuto dopo è ancora Marcetti ad 
avere l'occasione del raddoppio ben servita da Nencioni, ma non riesce a trovare il tempo giusto per 
calciare in porta. 
Gli sforzi offensivi del Firenze sono premiati al 22' quando ancora una scatenata Nencioni intercetta 
un passaggio a centrocampo, triangola con Tanzini che le serve un assist che deve essere solo spinto 
in rete, la n.13 fiorentina non si fa pregare e deposita il pallone alle spalle del portiere. Tre reti in due 
partite, il 100% dei gol del Firenze vengono dai suoi piedi a dimostrazione del fatto che la dirigenza del 
Firenze ha fatto bene a puntare su di lei questa estate, un bomber resta tale in qualunque categoria. 
Dopo due minuti di recupero l'arbitro fischia la fine, il pubblico applaude giustamente le atlete di 
entrambe le squadre che hanno dato vita ad una partita molto corretta e giocata a buon 
ritmo. Complimenti alla Poggibonsese che ha ampi margini di miglioramento, considerata la giovane 
età della rosa. Il Firenze deve riuscire a concretizzare di più la mole di gioco creata, ma il tempo e gli 
allenamenti aiuteranno ad affinare i meccanismi offensivi, la stagione è lunga e siamo appena all'inizio 
del cammino, ma tre vittorie ed un pareggio nelle 4 partite disputate (due di coppa e due di 
campionato) sono un buon punto di partenza. 

CASTELLANA - FIRENZE 2-8 



Convincente prova del Firenze al pala 
Aramini di Empoli. Castellana battuta 

Castellana GC–FIRENZE 2–8 
Castellana GC: Latini, Ciampelli, Rocchi, 
Badalassi, Chiappini, Nannicini, Vezzosi, 
Daidone. 
Firenze: Donzelli, Pagani, Tanzini, Bellucci, 
Durante, Forconi, Grilli, Marcetti, Marini, 
Lombardo, Nencioni, Sani. Allenatore: Tarchiani 
Arbitro: Gaetani (Empoli) 

Reti:C: Ciampelli, Daidone;  
F: Nencioni, Sani 2, Marini, Lombardo 2, Durante, Forconi 
Assist: Tanzini, Marcetti, Bellucci 
Un Firenze spumeggiante conquista i tre punti sul sintetico di Empoli. Grande partita della 
squadra di Miss Tarchiani che gioca a memoria con triangoli e movimenti rapidi che 
mettono in crisi la difesa di casa ben guidata dalla brava Badalassi. Alla fine la migliore in 
campo per le padrone di casa risulterà il portiere Elisa Latini che nonostante gli otto gol 
subiti compie interventi miracolosi ed evita un passivo più pesante. 
Il Firenze, sceso il campo con Donzelli, Tanzini, Marcetti, Bellucci, Nencioni, si dimostra 
subito aggressivo e già al 3' va in gol col bomber Nencioni, brava a raccogliere un assist di 
Tanzini e ad infilare il pallone sotto la traversa con un bolide imprendibile. Le occasioni 
fioccano, al 5' ed al 6' sono Marcetti e Bellucci ad andare vicine alla rete. Al 9' il raddoppio 
ad opera di Sani, entrata in campo da 10 secondi e subito con la testa in partita, la bionda 
n.5 è brava ad intercettare un pallone, triangolare con Marcetti e depositare in rete. 
Dopo tre minuti ancora Sani si fa trovare al posto giusto al momento giusto e segna il 3-0 al 
termine di un'azione tambureggiante preceduta da un palo di Forconi ed un tiro 
diMarcetti parato da Latini. 
Al 14' doccia fredda per il Firenze, il capitano Ciampelli si inventa una grandissima rete con 
un pallonetto da centrocampo che sorprende Donzelli fuori dai pali, complimenti Lara per il 
bel gol. 
Il Firenze reagisce dopo appena un minuto, quando è il palo a bloccare un bel tiro diForconi. 
Al 20' altra grande azione del Firenze, il portiere Latini si supera su Grilli ben servita 
da Pagani. 
La Castellana non ci sta e prova a reagire, andando in gol al 21' con Daidone che dalla 
sinistra colpisca con un diagonale che Donzelli non vede partire e non riesce ad intercettare. 
È la rete del 2-3 che riaccende le speranze per la squadra di casa. Al 27' ci pensa Marini ad 
allungare con un bel tiro che si infila all'angolino, si va così al riposo sul punteggio di 4-2 per 
il Firenze. 
Nella ripresa la squadra ospite legittima la vittoria continuando a macinare gioco e le 
occasioni fioccano fin dai primi minuti, in particolare con Durante, molto attiva; il Capitano, 
prima si mangia un gol al 1' su delizioso assist di Tanzini, poi si fa perdonare al 9' quando un 
suo bel diagonale colpisce il palo e viene ribattuto in rete dalla funambolica Lombardo che 
segna così il 5-2. 
Dopo appena un minuto è ancora Durante che con un tiro fotocopia del precedente gonfia la 
rete segnando il suo primo gol stagionale. 
Siamo sul 6-2 ma il Firenze non si accontenta, al 16' Lombardo fa tutto da sola e si inventa il 
7-2. La Castellana si rende pericolosa al 18' con un bel tiro di Badalassi ben controllato 
da Donzelli. 
Al 22' ultima rete della serata ad opera di Forconi che impreziosisce la sua ottima partita con 
un bel gol su assist di Bellucci. 



Gli ultimi minuti vedranno una bellissima sfida Bellucci-Latini, la numero 9 del Firenze prova in tutti i 
modi a segnare, ma il portiere di casa compie autentici miracoli, in particolare un triplice intervento al 
24' che nega alla brava Bellucci la gioia della rete. 
Complimenti al portiere Latini che ieri sera ha parato anche l'imparabile. 

Al 30' triplice fischio dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi con un Firenze da applausi che 
si gode la vittoria ed il bel gioco di squadra che mette tutte le giocatrici in condizione di mettersi in luce 
ed una Castellana comunque Squadra che lotta e non molla fino alla fine. È stato un bello spettacolo... 
complimenti. 

FIRENZE - SAN GIUSTO 2-2 

Il Firenze butta via il risultato nei minuti 
di recupero 

Firenze–San Giusto 2–2 (2–0)  
Ore:   22:00   PALAFILARETE Via del Filarete 9 – 
FIRENZE  
Firenze :  Donzelli, Marzoli, Pagani, Tanzini, Bellucci, 
Durante, Forconi, Grilli, Malta, Marcetti, Marini, 
Nencioni. Allenatore : Tarchiani 
San Giusto :  Romeo, Betti, Pizzirani, Bartoli, 
Pintaldi, Messina, Anzivino, Fabbrucci, Zorengo, De 

Risi, Torrini, Quercioli. Allenatore : Tabani 
Arbitro:  Boi (Firenze) 
Reti: F: Marcetti, Bellucci; SG: Pintaldi, De Risi 
Partita non adatta ai deboli di cuore quella che si è disputata venerdì sera in via del Filarete di fronte 
ad un pubblico numeroso e caloroso, tra cui erano presenti le giovanissime ragazze dell' X TEAM di 
Emanuele Bartolozzi che hanno accompagnato le due squadre in campo e l'amico Roberto Sbriccoli 
di CAMPI di Norcia. 
Il Firenze ospita la capolista San Giusto e dimostra di essere squadra che potrà ambire alle prime 
posizioni, soprattutto durante la prima frazione di gara conclusa sul 2-0 e di fatto dominata. Gioco 
spumeggiante per le padrone di casa scese in campo con Donzelli, Tanzini, Forconi, Marcetti e 
Nencioni, che vanno in rete al 4' con Franzisca Marcetti, ben servita da Tanzini sulla fascia destra, 
bello il diagonale della numero 4 fiorentina che batte Romeo. Il Firenze non si accontenta, continua a 
macinare gioco e raddoppia meritatamente al 16' con Bellucci, brava e lesta a ribattere in rete una 
corta respinta del portiere su punizione dalla distanza di Durante. 
La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0, punteggio che rispecchia l'andamento della partita, con il 
San Giusto che si rende pericoloso solo con tiri dalla distanza di Bartoli e Torrini che non 
impensieriscono Donzelli. 
Nel secondo tempo, il Firenze controlla la gara, mentre il San Giusto si fa più aggressivo, in particolare 
con Pizzirani che tira fuori al 5' e costringe Donzelli ad una bella uscita al 6'. La squadra di Miss 
Tarchiani non sfrutta due strepitose azioni di Tanzini che si fa fuori mezza squadra avversaria con 
due progressioni degne di nota, ma i tiri della bionda n.10 escono di poco sul fondo.  
Donzelli fa buona guardia su Bartoli, Messina e Torrini e la partita sembra destinata al 2-0, ma il 
bello o il brutto del calcio a 5 è che niente è scontato fino al triplice fischio finale.  
Siamo al 30' punizione per il San Giusto, la palla arriva a Pizzirani che calcia in porta colpendoPagani, 
il pallone rimpalla sui piedi di Pizzirani che serve Pintaldi sola sulla destra, la n.9 ospite è brava ad 
infilare il pallone sotto l'incrocio. Ultimi due minuti vibranti, il Firenze dimostra un po' di ingenuità, il 
DNA della squadra è quello di provare a costruire gioco, sempre e comunque, ma a volte 
bisognerebbe saper gestire le partite, soprattutto ad un minuto dalla fine con un solo gol di vantaggio; 
perché proprio su un pallone gestito male dal Firenze, Pizzirani ruba palla a Marcetti aiutandosi 
anche con le braccia e colpendo Marcetti al naso, la n.4 del Firenze resta a terra, l'azione prosegue 



ed il Firenze si trova scoperto subendo un 2 contro 1 sanguinoso... Pizzirani serve De Risi che sola 
davanti a Donzelli non sbaglia, è il 32' ed esplode la gioia delle ospiti, brave a crederci fino alla fine. 
Il Firenze ci prova ancora e sfiora il 3-2 con un colpo di tacco di Pagani che fa la barba al palo. Siamo 
al 34' ed è l'ultima azione della partita. 

A fine gara il Firenze si lecca le ferite per i due punti persi, ma può andare a testa alta per la bella 
partita disputata soprattutto nel primo tempo, le ingenuità dei minuti finali serviranno da lezione per le 
prossime partite, resta un punto che di sicuro non accontenta le ragazze di Miss Tarchiani, ma il lavoro 
durante gli allenamenti sta dando buoni frutti a livello di gioco espresso in campo e questo può far ben 
sperare per il futuro! 

CF FLORENTIA – FIRENZE 0–1 

Vittoria sofferta di misura proietta il 
Firenze al secondo posto insieme al San 
Giusto 

CF FLORENTIA – FIRENZE 0–1 
CF Florentia: Trimonte,Mazzei, Spagli, 
Bacarelli, Fontani, Salerno, Pandolfini, Paladini, 
Sensini, Ragoni, Pertici, Del Moro. Allenatore: 
Marconcini 
Firenze: Donzelli, Pieri ; Forconi, Marcetti, Pagani, 
Grilli, Marini, Bellucci, Tanzini, Lombardo, 

Nencioni, Durante. Allenatore : Tarchiani 
Arbitro: Luppino (Firenze) 
Reti: Bellucci (F) 17'st 

Il Firenze si impone in trasferta sul campo del CF Florentia per 1-0 superando in classifica proprio le 
padrone di casa alla prima sconfitta del campionato e raggiungendo al secondo posto a quota 11 punti 
il San Giusto fermato dal San Giovanni. 

Una vittoria che vale molto perché ottenuta contro una squadra ostica, ben impostata in difesa 
dall'allenatrice Marconcini e reduce da tre vittorie consecutive. Vittoria che è stretta nel punteggio per 
quanto visto in campo, è il Firenze infatti a fare la partita e a tenere il possesso palla per il 90% con la 
squadra di Marconcini chiusa a riccio di fronte alla propria porta ottimamente difesa da Trimonte. 
A fine gara si conteranno ben 26 occasioni per il Firenze tra cui un palo di Nencioni ed un paio per il 
CF Florentia con Donzelli che si mette in mostra solo per una provvidenziale uscita su Salerno al 26' 
del primo tempo. 
La squadra di Miss Tarchiani nonostante il possesso palla quasi totale non riesce a trovare la via della 
rete per tutto il primo tempo. Ci prova in ogni modo con tiri dalla distanza e ravvicinati, ma la scarsa 
precisione e la bravura del portiere Trimonte negano il gol al Firenze che al 29' colpisce il palo 
con Nencioni. La porta del Florentia sembra stregata, le ragazze di Marconcini sono in partita e 
difendono con grinta e ottime posizioni, la gara non si sblocca nemmeno al 3' della ripresa 
quando Nencioni e Tanzini hanno una clamorosa occasione sole davanti al portiere, ma l'eccesso di 
generosità nega un gol che sembrava fatto. La rete della squadra di Miss Tarchiani arriva solo al 17' 
della ripresa quando Bellucci decide di fare tutto da sola, salta un'avversaria e con un colpo da biliardo 
infila il pallone dove Trimonte non può arrivare. Dopo il gol arrivano le migliori occasioni per il 
Firenze con Grilli, Pagani, Lombardo, Durante e Nencioni ma il risultato rimane fermo sullo 0-1. 
Il triplice fischio arriva come una liberazione per la squadra di Miss Tarchiani che non vedeva l'ora di 
andare a festeggiare tre punti importanti. I complimenti però vanno fatti anche alle ragazze 
di Marconcini ottimamente disposte in campo, una squadra che merita un posto di alta classifica. 

FIRENZE – FUTSAL FLORENTIA B 6–1 



Vittoria importante che permnette al 
Firenze di agganciare il primo posto in 
classifica 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC 
FIRENZE – FUTSAL FLORENTIA B 6–1 
Firenze : Donzelli, Pieri ; Guidotti, Pagani, Tanzini, 
Bellucci, Durante, Forconi, Grilli, Marcetti, Lombardo, 
Nencioni. Allenatore : Tarchiani 
Futsal Florentia B : Minocci, Gresia, Pinto, Fawaz, 
Ponziano, Santini, Africani, Azzini, Martinelli, 

Brocchieri, Monticelli. 
Allenatore : Gresia / Pomposi 
Arbitro: Rosi (Firenze) 
Reti: F: Lombardo, Nencioni 2, Guidotti, Durante, Bellucci;  
Assist: Pagani 2, Grilli 
FF: Gresia 
Il FIRENZE rispetta i favori del pronostico e conquista i tre punti nella sfida casalinga contro il FUTSAL 
FLORENTIA B. 
Un successo che vuol dire primo posto in classifica in coabitazione con l'ARPINOVA che ha 
agguantato il pareggio all'ultimo minuto nel big match di giornata contro il SAN GIUSTO. 
Il risultato è ampio nel punteggio, ma solo nel secondo tempo si vede il vero Firenze. La squadra 
diMiss Tarchiani infatti nella prima frazione di gara è troppo leziosa, gestisce il gioco ma non con la 
giusta intensità e grinta. I gol arrivano al 3' con Lombardo che è brava a scegliere il tempo giusto del 
pressing, a rubare palla all'avversaria e battere il portiere ospite. Al 12' è Nencioni a superare la 
bravaMinocci approfittando di un assist millimetrico di Pagani. 
Seguiranno altre occasioni che il Firenze non sfrutta con Grilli, Bellucci, Durante che colpisce anche 
un palo al 24'. Ma è troppo poco per accontentare l'esigente Miss Tarchiani. Al 26' frittata difensiva del 
Firenze, ne approfitta l'instancabile Gresia che batte Donzelli. 
Si va al riposo sul punteggio di 2-1. 
Nell'intervallo Miss Tarchiani striglia la squadra negli spogliatoi e le ragazze dimostrano di aver 
recepito gli stimoli dell'allenatrice perchè dopo appena 37 secondi della ripresa Nencioni inventa un gol 
"alla Nencioni" infilando il pallone dove il portiere non può proprio arrivare. 
Il Firenze ora gioca meglio, guidato da una Bellucci in gran serata che ha un paio di nitide occasioni 
da rete non sfruttate. Cambio difensivo per il Firenze che fa esordire Guidotti, la giovanissima 
giocatrice, protagonista in settimana del successo nel campionato UISP, dimostra di meritare la 
convocazione in FIGC perché gioca con tranquillità e sicurezza togliendosi anche la soddisfazione del 
gol al 17' su assist di Grilli. 
È la rete che è festeggiata di più dalle giocatrici in campo e dalla panchina, a testimonianza 
dell'armonia del gruppo. 
Nel finale di gara le ospiti un po' stanche subiscono due gol in 3 minuti. Al 27' capitan Durante fa tutto 
da sola e con una puntata delle sue infila il pallone all'angolino basso. Al 30' è Bellucci a trovare la via 
della rete che corona la bella prova della n.9 del Firenze che ringrazia Pagani, stasera in versione 
assist Woman, per il delizioso passaggio smarcante. 
 
È il gol del 6-1 che anticipa di poco il triplice fischio finale e chiude la serata che vede il Firenze salire 
al primo posto in classifica. 

Complimenti alla squadra di Miss Tarchiani per il secondo tempo, tirata d'orecchie per il primo... ma 
alla fine sono tre punti meritatissimi. 



Un applauso anche alle ospiti che tengono bene il campo guidate dalla bravissima Gresia, ma è brava 
anche il portiere Minocci che salva in più di un'occasione la propria porta. 

FIGC: SAN GIOVANNI – FIRENZE 1–6 

Prova convincente del Firenze che 
espugna San Giovanni 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC 
SAN GIOVANNI – FIRENZE 1–6 
SAN GIOVANNI: Milaqi, Liguori, Olmastroni, 
Berlingozzi, Margiacchi, Tanzi, Caldelli, Basso, Degli 
Innocenti, Nannelli Mannelli, Banchetti. Allenatore : 
Scarpellini 
FIRENZE: Donzelli, Pieri, Pagani, Tanzini, Bellucci, 
Durante, Forconi, Malta, Marcetti, Marini, Lombardo, 

Nencioni. Allenatore : Tarchiani 
Arbitro: Landi (Prato) 
Reti: SG: Nannelli; F: Nencioni 2, Tanzini, Marini, Bellucci 2  
Assist Firenze: Donzelli, Nencioni, Tanzini, Marcetti 

Splendida vittoria del Firenze che espugna il Palazzetto di San Giovanni Valdarno con il punteggio di 
6-1 e chiude il girone di andata da capolista (in coabitazione con l'ARPINOVA di Mister Buraschi). 
Nelle prime sette partite della stagione, cinque vittorie e due pareggi per le ragazze di Miss Tarchiani 
con 26 reti segnate e solo 7 subite. 

Un girone di andata ottimo per il FIRENZE che anche ieri sera dimostra tutto il proprio valore anche se 
all'inizio non è facile prendere le misure del Palazzetto del San Giovanni, campo molto piccolo ed 
insidioso e sono proprio le padrone di casa a rendersi pericolose nei primi minuti con Nannelli che 
impegna Donzelli al 3' ed al 4' con una punizione dal limite e con tre tiri di Margiacchi, Tanzi ed 
ancora Margiacchi all'11', 15' e 17'. 
Il Firenze si va vivo dalla parti del portiere ospite con un tiro di Durante ed una bella azione che porta 
alla conclusione 
Marcetti ma il pallone 
termina fuori di poco. 
Le cose cambiano 
con l'ingresso in 
campo 
di Nencioni,donna 
Sky della serata, la 
potente attaccante 
fiorentina in 4 minuti 
cambia il volto alla 
partita, al 22' realizza 
la rete dell'1-0 
approfittando di un 
bel passaggio di 
Donzelli, al 24' con 
una grande azione 
personale serve un 
delizioso assist 
a Tanzini che in 
scivolata dalla destra trafigge il portiere ed al 26' si regala la gioia della doppietta con un bolide "alla 
Nencioni" che si infila sotto la traversa dove il portiere non può proprio arrivare. 



La prima frazione di gioco termina sul punteggio di 3-0 per il Firenze. 

Nella ripresa le ospiti legittimano la vittoria con un gran gioco, anche se, come nella prima frazione, è il 
San Giovanni a rendersi pericoloso in avvio con una punizione pericolosissima dal limite dell'area che 
porta ad un palo e poi ad un miracolo di Donzelli che salva sulla linea. 

Al 3' forse l'azione più bella della gara, con uscita dal pressing da manuale del Firenze: Donzelli serve 
centralmente Lombardo che protegge palla splendidamente e serve Tanzini sulla destra, la numero 
10 offre un assist millimetrico a Marini che nel frattempo con un gran movimento si era portata sul 
secondo palo. Come direbbe Miss Tarchiani "gol da manuale del calcetto a pagina 27". È la rete del 
4-0. Dopo soli due minuti Bellucci, ottima la sua prova anche stasera, recupera palla in pressing e 
sigla il 5-0. Siamo al 5' del secondo tempo e la partita sembra decisa, ma il Firenze continua a 
macinare gioco. Al 6' miracolo del portiere di casa su Lombardo ottimamente servita da Bellucci. All'11 
assist delizioso di Pagani per Forconi che spara alto. 
15' traversa clamorosa di Pagani che dopo appena un minuto vede un inserimento di Malta sulla 
sinistra, ma la giovanissima attaccante non sfrutta il regalo del vice capitano. 
Le ospiti non stanno a guardare ed al 16' realizzano la rete del 1-5 con Nannelli brava a 
sorprendere Donzelli. 
Gli ultimi minuti di gara sono però ancora di marca fiorentina, al 25' traversa di Forconi che con il suo 
splendido tiro dalla distanza meritava miglior fortuna, al 29' Bellucci realizza la rete del 6-1 che vale la 
doppietta personale, sfruttando un assist di Marcetti dalla sinistra. 
Dopo il triplice fischio sono solo applausi per entrambe le squadre da parte del pubblico che ha 
assistito ad una bella partita. Applausi anche di Miss Tarchiani soddisfatta della prova delle sue 
ragazze che a fine partita dichiara:"è bello vedere in partita i movimenti provati in allenamento". 
Un ringraziamento particolare va ai tifosi del Firenze che sono arrivati fino a San Giovanni per 
sostenere la squadra ed in particolare a Mamma Linda per i consueti rifornimenti calorici post gara. 

Prossima settimana turno di riposo per la festa dell'8 Dicembre. Il campionato riprenderà venerdì 15 
con la sfida al vertice contro l'ARPINOVA. Prima della settimana con gli impegni di coppa TOSCANA 
che vedrà il Firenze affrontare il temibile RIOTORTO che sta dominando il girone A del campionato. 

FIGC: FIRENZE – ARPI NOVA 4–1 

Vittoria netta contro l'Arpinova, il Firenze 
balza in testa alla classifica del suo 
girone 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC 

FIRENZE – ARPI NOVA 4–1 
Firenze: Donzelli, Arzilli, Marzoli, Forconi, 
Marcetti, Guidotti, Grilli, Marini, Tanzini, 
Lombardo, Nencioni. Allenatore: Tarchiani 
Arpi Nova: Mariani, Panciatici, Favilli, Pacca, 
Becucci, Bettazzi, Castelli, Farina, Vannucci, 

Adinolfi, Conforte, Pili. Allenatore: Buraschi 
Reti: F: Grilli, Lombardo 2, Marini; AN: Pili 
Assist F: Marini, Nencioni 

Uno strepitoso Firenze si impone per 4-1 nello scontro al vertice contro l'Arpi Nova di Mister Buraschi 
e conquista il primato in solitaria con due punti di vantaggio sul San Giusto e tre proprio sull'Arpi 
Nova. 

Vittoria meritatissima per le ragazze di Miss Tarchiani che nonostante le pesanti assenze di Bellucci, 
Durante e Pagani, fermate dall'influenza, sfoderano la miglior partita della stagione contro un 



avversario di tutto rispetto sceso in campo con Mariani, Pacca, Becucci, Pili, Adinolfi, per 3/5 
giocatrici che la scorsa stagione hanno calcato i campi della serie A. 

È proprio la squadra ospite a partire meglio, con Pacca a dettare i ritmi e Pili a finalizzare, il Firenze in 
campo con Donzelli, Tanzini, Marcetti, Forconi e Nencioni, appare troppo timoroso e va sotto al 6' 
quando Pili, sugli sviluppi di un'azione da calcio d'angolo, si inventa un gran tiro dalla distanza che si 
insacca all'angolino, rete veramente bella che galvanizza le ospiti che vanno vicine al raddoppio con 
Pacca al 7'. 
Miss Tarchiani decide di cambiare le carte in tavola ed al 12' mette in campo Lombardo e Grilli, sarà 
la svolta... le due giocatrici entrano in partita con grande personalità, carattere e grinta e mettono 
subito in difficoltà le ospiti. Proprio Lombardo va vicina alla rete al 13', al 14' è Grilli a segnare il gol 
del pareggio con un tiro dalla destra che sembra quasi non voler entrare, ma alla fine beffa Mariani. Il 
Firenze ora ci crede, al 16' uno schema su punizione porta al tiro Marini, stasera tra le migliori in 
campo, ma il suo tiro è deviato in angolo. Un minuto più tardi arriva il meritato vantaggio con 
Lombardo che approfitta di un assist di Marini e batte Mariani. Ancora una Lombardo scatenata va 
vicina alla doppietta al 18' quando non arriva per un soffio su un invitante pallone sul secondo palo, 
ma dopo appena due minuti si fa perdonare e realizza il gol del 3-1 con un tiro che Castelli cerca 
invano di salvare sulla linea di porta. 
Al 21' occasione per le ospiti con Donzelli che si supera e sventa la minaccia. Al 24' è Conforte ad 
avere il pallone per accorciare le distanze ma sola sul secondo palo tira fuori. 

Il primo tempo termina sul punteggio di 3-1 per le padrone di casa. 

Nella ripresa il Firenze domina e non concede niente alle ospiti, partita di spessore per le ragazze di 
Tarchiani che realizzano il 4-1 con uno strepitoso gol di Marini dalla sinistra che si infila all'angolino 
al termine di una triangolazione con Nencioni (è la rete più bella della serata). 
Il Firenze ci crede, costruisce gioco e va più volte vicino al 5-1, prima con Marini che sola davanti a 
Mariani si fa parare un tiro a botta sicura, poi con Grilli che spara un missile dalla destra sventato di 
testa da Becucci sulla linea. Altra bella occasione per una grintosa Tanzini, anche per lei partita da 
voto altissimo in pagella, che si fa parare un bel tiro dalla distanza, ma l'occasione più clamorosa è per 
Grilli che colpisce il palo al 22' con un diagonale meraviglioso quanto sfortunato. L'Arpi Nova non 
riesce a reagire e nella seconda frazione non impensierisce mai Donzelli, praticamente inoperosa tra i 
pali. Gli ultimi minuti sono ancora di marca fiorentina con occasioni per Marcetti e Marini, ma il 
risultato non cambia e la partita termina sul punteggio di 4-1. 

Vittoria di peso che dimostra tutte le potenzialità della squadra di Miss Tarchiani che da oggi non può 
più nascondersi... però non c'è il tempo per gioire troppo perché martedì si scende di nuovo in campo 
per la partita più importante di questa prima parte della stagione, i quarti di finale di Coppa Italia che 
vedranno il Firenze affrontare il Riotorto squadra dominatrice del girone A con sette vittorie in 
altrettante partite. Sorteggio sfortunato e sfida di cartello tra le due prime proprio ai quarti. 
Appuntamento al Pala Prato martedì 19 alle ore 22. 

In bocca al lupo ragazze, continuate a farci sognare 
COPPA. FIRENZE C5 - RIOTORTO 3-1 

Un Firenze convinto batte il Riotorto e 
vola in semifinale di Coppa Toscana 

COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) QUARTI 
DI FINALE 
FIRENZE C5 - RIOTORTO 3-1 
FIRENZE: Donzelli, Marzoli, Forconi, Marcetti, 
Pagani, Grilli, Marini, Bellucci, Tanzini, 
Lombardo, Nencioni, Durante  
Allenatore: Tarchiani 
RIOTORTO: Metani, Bertini, Stirpe, Lenzi, 



Rinaldi, Camelli, Di Maggio, Morelli, Della Rosa, Bommarito, Di Biagio 
Allenatore: Vannini 
Reti Firenze: Marini 12' pt, Forconi 13' pt, Marcetti 25'st 
Riotorto: Della Rosa 13'st 
Assist Firenze: Tanzini 

Il Firenze si regala la semifinale di Coppa Italia (fase regionale) imponendosi con il punteggio 
di 3-1 sul Riotorto nella sfida che vedeva di fronte le capoliste dei due gironi di campionato. 

Per il Riotorto si tratta della prima sconfitta stagionale dopo un percorso netto nella fase 
preliminare di Coppa ed anche in campionato con 7 vittorie in altrettante partite, questo 
testimonia ancor di più la difficoltà della sfida di stasera per le ragazze di Miss Tarchiani e dà 
ancor più lustro ad una vittoria di cuore ma anche di bel gioco. 

Il successo è meritato per il Firenze che scende in campo con Donzelli, Tanzini, Marcetti, 
Grilli e Nencioni, il RIOTORTO risponde con Metani, Bommarito, Camelli, Della Rosa e 
Di Maggio. 
Avvio convincente 
del Firenze che va 
subito vicino al gol 
con Nencioni che 
serve un pallone 
invitante al centro 
sul quale Grilli non 
arriva per un soffio, 
siamo al 2', ancora 
Firenze al 5' con un 
tiro 
di Nencioni che 
termina fuori. All'11' 
ci prova il Riotorto 

conCamelli maDonzelli controlla. 
Entrano in campo Marini e Forconi ed anche stasera i cambi di Miss Tarchiani si rivelano 
azzeccati, è proprio Marini atrovare la via della rete al 12' di sinistro su assist 
di Tanzini, dopo appena trenta secondi Lombardo spreca un tre contro uno davanti al 
portiere, ma al 13' ci pensa Forconi a segnare il gol del 2-0 beffando Metani che prova 
invano ad intervenire. 
Il Riotorto appare scosso, mentre il Firenze fa girar bene il pallone. Al 14' è Marini ad avere 
sui piedi la palla del 3-0, il suo tiro in diagonale termina di poco fuori, ma la bionda n.8 non si 
accorge che sul secondo palo si era liberata Lombardo. 
Il Riotorto prova la reazione al 18' quando è Pagani a salvare sulla linea un tiro di Della 
Rosa, la stessa Della Rosa, tra le più propositive della propria squadra, ci prova ancora un 
minuto più tardi, ma Donzelli è bravissima. Le occasioni fioccano da una parte e dall'altra, al 



20' il Firenze spreca ancora un due contro uno con Marzoli e Lombardo, un minuto più tardi 
Donzelli si supera su un tiro di Bertini. Il Firenze ringrazia ancora il proprio portiere al 30' che 
compie un vero e proprio miracolo su tiro di Di Maggio deviato da un difensore. La squadra 
di Miss Tarchiani ha l'ennesima occasione del 3-0 proprio sull'ultima azione della prima 
frazione, quando è Grilli a divorarsi la rete da buona posizione. 
Nel secondo tempo il Riotorto si fa più intraprendente e ci prova al 3' con un bel tiro al volo 
di Della Rosa che termina fuori, un minuto più tardi Donzelli è brava a fermare un tiro 
di Camelli che ci prova ancora all'8'ma Donzelli dice ancora di no. È il momento di maggior 
pressione del Riotorto, che prova in tutte le maniere a liberare il bomber Di Maggio che è 
controllata benissimo da Tanzini, stasera splendida in fase di copertura, spesso aiutata dalle 
compagne nei raddoppi. Al 13' gol meritato della squadra di Mister Vannini con Della 
Rosa che è brava ad intercettare un passaggio di Forconi ad involarsi verso la porta e 
battere l'incolpevole Donzelli con un bel diagonale. 
Al 14' ci prova Di Maggio ma il suo diagonale termina fuori. Il Firenze si affaccia di nuovo 
nella metà campo ospite con Forconi al 15' ma il tiro è parato dal portiere. 
20' bello schema su punizione del Riotorto che libera una giocatrice al tiro che però non 
centra la porta. Al 24' Marcetti ben servita da Nencioni spreca l'occasione del 3-1 sola 
davanti al portiere. Ma la giocatrice fiorentina si fa perdonare un minuto più tardi quando è 
brava ad intercettare una respinta del portiere su tiro di Nencioni e a liberare tutta la sua 
rabbia per la precedente occasione in un diagonale imprendibile. È la rete che dà tranquillità 
al Firenze che si difende con ordine gli ultimi minuti di gara, con interventi pregevoli in 
copertura di Marzoli e Tanzini. 
Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine ed esplode la gioia del Firenze 
per un successo meritato quanto prezioso. Il cammino è ancora lungo, ma  
battere l'imbattuto Riotorto è un ottimo biglietto da visita per la semifinale di giovedì che 
vedrà il Firenze affrontare l'ottimo Calcetto Insieme di Barsocchi vincitore del  

primo quarto di finale della serata 
COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) 
SEMIFINALI-CALCETTO INSIEME - FIRENZE C5: 
0-2 

Semifinale vittoriosa per il Firenze che si 
lancia nella sfida finale contro il San 
Giusto 

COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) 
SEMIFINALI 

CALCETTO INSIEME - FIRENZE C5: 0-2 

CALCETTO INSIEME: Volpe, Sbrocchi, Veltri, 
Macauda, Afflitto, Barsocchi, Bechini 
Allenatore: Nelli 

FIRENZE: Donzelli, Arzilli, Marzoli, Forconi, Marcetti, Pagani, Grilli, Bellucci, Tanzini, 
Lombardo, Nencioni, Durante  
Allenatore: Tarchiani 
Reti Firenze: Nencioni 2'pt, Tanzini 25'pt 
Assist: Tanzini 

Ed è finale... fortemente voluta, sofferta, lottata e meritatissima, un successo che fa 
esplodere di gioia lo staff e le ragazze di Miss Tarchiani che però devono sudare le 
proverbiali sette camicie per avere la meglio di un Calcetto Insieme mai domo che ci prova 
fino alla fine. 



Il Firenze scende in campo con Donzelli, Tanzini, Forconi, Marcetti e Nencioni, risponde il 
Calcetto Insieme con Volpe, Barsocchi, Macauda, Sbrocchi e Bechini, le ragazze di Miss 
Tarchiani partono bene e sono subito in partita, ci prova Nencioni al 1' ma il suo tiro finisce 
alto, al 2' la mira del bomber n.13 del Firenze è migliore, su delizioso assist di Tanzini, 
Nencioni segna infatti la rete dell'1-0. Il Calcetto Insieme però non sta a guardare al 3' ha la 
prima occasione per segnare, ma Macauda spara alto da ottima posizione dopo una parata 
di Donzelli. La stessa Donzelli si supera al 5' andando a togliere un pallone dall'incrocio su 
tiro di Bechini. Al 10' grande occasione per il Firenze con Tanzini che serve al centro 
Lombardo, la funambolica n.11 del Firenze riesce a liberarsi per il tiro ma la palla sfiora il 
palo. Al 15' clamorosa occasione sui piedi di Bellucci che colpisce due volte a botta sicura 
ma Volpe si supera. Il Firenze gioca bene e impone il proprio possesso palla, al 19' è Pagani 
ad andare vicina alla rete ma si allunga troppo il pallone e favorisce l'uscita del portiere. Un 
minuto più tardi un tiro di Durante è deviato in angolo da Volpe. Siamo al 25' e Tanzini 
corona la sua prestazione da migliore in campo con una rete bellissima, la n.10 si sposta 
sulla sinistra e fa partire uno splendido tiro che si infila all'angolo opposto battendo 
l'incolpevole Volpe, rete fantastica che premia una prestazione maiuscola della giovane 
centrale fiorentina, sempre più consapevole dei propri mezzi. 
Al 28' ci prova Grilli ma il suo tiro è parato. 
Nell'ultima azione della prima frazione di gara, il Calcetto Insieme sfiora la rete con Sbrocchi 
che non arriva di un soffio su uno splendido pallone servito da Afflitto. Il primo tempo finisce 
così sul 2-0 per il Firenze. 

La seconda frazione è meno spettacolare e più tattica, il Firenze aspetta, prova a far girare 
palla, ma i movimenti sono più lenti rispetto al primo tempo ed il pressing del Calcetto 
Insieme sembra dare buoni frutti. Al 2' Bechini ci prova da fuori ma non inquadra la porta, al 
4'Pagani intercetta un tiro pericoloso di Afflitto, al 6' tiro di Barsocchi che finisce fuori. È il 
momento di maggior pressione del Calcetto Insieme che però al 10' perde Capitan Barsocchi 
per infortunio. Il Firenze si rilassa e rallenta il ritmo, rischiando ancora al 13' quando Donzelli 
è chiamata ad un grande intervento su tiro di Macauda. Un minuto più tardi altro brivido per il 
Firenze con Marcetti che devia un tiro di Bechini con il pallone che sfiora l'incrocio dei pali. 
La squadra di Miss Tarchiani fa girare il pallone dietro cercando l'imbucata giusta sulle fasce 
ma da un errore in impostazione arriva la più grande occasione per il Calcetto Insieme con 
Afflitto che a botta sicura colpisce il palo, con il Firenze che deve dire grazie a Donzelli che 
devia la palla quanto basta per impedire che finisca in rete. Il rischio scuote il Firenze che va 
vicino al 3-0 con Lombardo che in scivolata su assist di Tanzini sfiora il palo, al 27' è ancora 
Lombardo che tira fuori. Negli ultimi minuti di gara rientra in campo Barsocchi che prova ad 
aiutare la propria squadra nonostante l'infortunio alla caviglia, ma il risultato non cambia ed è 
il Firenze a festeggiare lo storico ingresso in finale. Successo meritato, ma il Calcetto 
Insieme dimostra ancora una volta di essere una squadra dal grande cuore. 

Appuntamento a sabato ore 20:30 per la finalissima che vedrà il Firenze affrontare il San 
Giusto vincitore della propria semifinale per 6-2 sul Futsal Pisa. Forza ragazze continuate a 
farci sognare!!! 

COPPA TOSCANA: IL FIRENZE VINCE 



Il Firenze vince e convince. Un Dicembre 
da ricordare!! 

È IL MOMENTO DI FESTEGGIARE, LA 
COPPA È NOSTRA...  UNA GRANDE GARA DI 
UNA SQUADRA DAL GRANDE CUORE... 
FIRENZE SUL TETTO DELLA TOSCANA!!!! 
SAN GIUSTO - FIRENZE 0-3 
Reti: Lombardo, Durante, Tanzini 
Ecco il link alla diretta testuale, seguiranno articolo 
ed interviste!!! 

http://www.firenzec5.it/index.php… 

  

 
  

Il video della settimana di Coppa 
https://youtu.be/2cau7BlI-3s 
Rivivete una settimana da favola con tutti i gol e le tantissime interviste 

CALCETTO POGGIBONSESE - FIRENZE C5 
0-8 

Vittoria importante per mantenere la 
testa alla classifica 

Tenute Piccini POGGIBONSESE – FIRENZE 
0–8 (0–3) 
Tenute Piccini Poggibonsese: Bianchi, Poli ; 
Cammarano, Cecoro, Mannucci, Rodani, 
Codenotti, Massaro, Borri. Allenatore : Ciacci 
Firenze: Donzelli, Pieri ; Pagani, Durante, 
Forconi, Grilli, Marcetti, Nencioni, Bellucci, 
Lombardo, Marzoli, Tanzini. Allenatore : 

Tarchiani 
Arbitro: Zappolini (Pontedera) 
Reti: Lombardo, Tanzini 2, autorete, Durante 2, Bellucci, Grilli 
Assist: Tanzini, Nencioni, Lombardo, Bellucci, Forconi 
Il Firenze calcio a 5 di Miss Tarchiani inizia bene il 2018 portando a casa la quinta vittoria consecutiva 
in campionato (ottava vittoria se si considerano anche le partite di Coppa). Niente può la pur 
volenterosa e generosa Poggibonsese che mette in mostra un paio di buone individualità (Mannucci e 
Rodani su tutte), ma deve soccombere di fronte alla maggiore qualità delle ragazze fiorentine che 
dimostrano di essersi già lasciate alle spalle i festeggiamenti per il successo in Coppa. 
Il bello del Firenze è che tutte le giocatrici riescono ad essere protagoniste, a testimonianza della 
qualità della rosa gigliata. Ieri sera ben cinque ragazze sono entrate a referto tra le marcatrici, che 
salgono a sette con le autrici degli assist ed una difesa di ferro a protezione della porta di Donzelli (tre 

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_content&view=article&id=400:direttatestuale-71&catid=17:maschile-c1&Itemid=261
https://youtu.be/2cau7BlI-3s
http://www.newflorencefemminile.it/images/stories/Image/firenze%20c5/2017-18/la-nazione-coppa.jpg


reti subite nelle ultime cinque partite di campionato). A tutto questo si aggiunge la gioia per l'esordio 
assoluto in FIGC della giovane Martina Pieri che sostituisce Donzelli gli ultimi minuti di gara. 
Il Firenze scende in campo con Donzelli, Tanzini, Grilli, Pagani e Lombardo ed al settimo minuto è 
già in vantaggio di tre reti, merito di Lombardo (assist di Tanzini), della stessa Tanzini che ribatte in 
rete un tiro di Lombardo che aveva colpito il palo e di una sfortunata autorete del capitano Rodani, 
comunque autrice di un'ottima gara. 
Il vantaggio maturato fa rilassare le ragazze di Miss Tarchiani che rallentano il ritmo e sono poco 
precise sotto porta, pur sfiorando la rete con Nencioni, Lombardo, Bellucci, Marcetti e Grilli, ma 
anche la Poggibonsese ha ghiotte occasioni per segnare, in particolare con Mannucci, la migliore tra 
le padrone di casa, che al 9'ruba palla e si invola sola davanti a Donzelli che salva di piede. 
Il primo tempo si chiude sul 3-0 per il Firenze che nella seconda frazione si mostra più cinico sotto 
porta, anche se è la squadra di Mister Ciacci ad andare due volte vicina al gol con Rodani al 3' che fa 
fuori mezza difesa ma tira a lato e Mannucci al 4' che sfiora il palo con un diagonale pericolosissimo. 
I pericoli svegliano il Firenze che rialza la testa e inizia a macinare gioco, al 5' palo clamoroso 
diTanzini dopo un velo delizioso di Nencioni, un minuto più tardi è Durante a trovare la via del gol al 
termine di un'azione tutta di prima iniziata da Tanzini e proseguita da Nencioni che serve al Capitano 
una palla che deve essere solo spinta in rete. Al 14' rete di Bellucci in scivolata sul secondo palo. La 
numero 9 fiorentina è ispirata e tre minuti più tardi regala un assist a Grilli che di punta batte il portiere, 
è la rete del 6-0. Ultimi minuti ancora di marca fiorentina con le reti di Tanzini (assist di Forconi) al 27' 
e di Durante (assist di Lombardo) al 30' che segna il gol dell'8-0 con il quale si conclude la gara. 

Un successo convincente che fa ben sperare per questo 2018 appena iniziato, complimenti comunque 
alla giovanissima Poggibonsese che nonostante il pesante passivo ha messo in campo tanto impegno 
e mostrato buoni movimenti difensivi. 

FIRENZE – CASTELLANA GC 9–2 (4–1) 

Goldeata del Firenze che mantiene la 
prima posizione in attesa del big match 
di venerdi prossimo a Prato contro le 
finaliste di Coppa , il San Giusto 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC 
FIRENZE – CASTELLANA GC 9–2 (4–1) 
FIRENZE: Arzilli, Donzelli ; Pagani, Durante, Forconi, 
Grilli, Marcetti, Nencioni, Bellucci, Lombardo, Marzoli, 
Tanzini. Allenatore: Tarchiani 
CASTELLANA GC: Latini ; Vezzosi, Bocchicchio, 

Ciampelli, Caverni, Nannicini, Rocchi. Allenatore: Comanducci 
Arbitro: Gaetani (Firenze) 
Reti: F: Marcetti, Tanzini 3, Nencioni, Lombardo 2, Durante, Bellucci;  
CGC: Bochicchio, Ciampelli 
Assist: Bellucci 2, Nencioni 2, Tanzini 
Nona sinfonia per il Firenze che con i tre punti conquistati ieri contro la Castellana raggiunge le nove 
le vittorie consecutive (6 in campionato e 3 in Coppa) consolidando la prima posizione in classifica con 
il miglior attacco (47 reti segnate) e la miglior difesa (10 reti subite) nelle dieci partite di campionato 
fino ad ora disputate. 
Un successo assolutamente meritato, con Sabrina Tanzini mattatrice delle serata, tre gol ed un assist 
per la bionda n.10 sempre più trascinatrice. 
Il Firenze scende in campo con Donzelli, Tanzini, Marcetti, Grilli e Lombardo, facendo vedere fin da 
subito un buon giro palla e andando vicino al gol già al 2' con Lombardo. La rete arriva al 4' con 
un'azione personale di Marcetti che partendo dalla fascia destra si accentra e lascia partire un tiro 
imparabile per l'ottima Latini, la migliore in campo tra le ospiti. 



All'11' prima rete della serata per Tanzini che ringrazia Bellucci per il delizioso assist, al 13' è 
ancora Tanzini a gonfiare la rete sfruttando una bellissima sovrapposizione di Pagani che libera il 
centro e lascia campo libero a Tanzini che supera Latini. Nemmeno il tempo di battere la ripresa del 
gioco da centrocampo ed è Nencioni (entrata in campo da 10 secondi) a segnare il gol del 4-0 su 
assist di una Bellucci particolarmente ispirata.  
 
Dopo la rete del 4-0 il Firenze si rilassa ed il gioco cala di intensità, con la Castellana che inizia ad 
affacciarsi nella metà campo delle padrone di casa, in particolare con Bochicchio che va vicina alla 
rete in due occasioni con un diagonale fuori di poco al 22' ed con una clamorosa traversa al 23'. Alla 
terza occasione la n.10 ospite non perdona e batte Donzelli in pieno recupero. 
Nel secondo tempo nuova partenza sprint della squadra di Miss Tarchiani che in 8 minuti realizza tre 
reti: al 2' è Tanzini su assist di Nencioni a segnare il 5-1, un minuto più tardi una 
generosissimaNencioni serve l'assist a Lombardo che sola davanti al portiere non può sbagliare, all'8' 
gran gol del capitano Durante che si gira su se stessa e dal centro supera Latini con un tiro potente e 
preciso. 
Nonostante il vantaggio il Firenze continua ad attaccare ed al 13' è Bellucci, ottima la sua gara, che 
con un'azione caparbia ruba palla ad un difensore e supera il portiere. Il gioco scorre veloce 
con Latini che si mette in mostra con pregevoli interventi. 
Al 20' esordio in FIGC per Maddalena Arzilli che prende il posto di Donzelli, applausi a scena aperta 
per lei al 26' dopo una bella parata di piede su punizione di Ciampelli. 
Al 27' Lombardo realizza la doppietta personale ringraziando Tanzini per l'assist. 
Ma le emozioni non sono ancora finite perché anche nel secondo tempo il minuto finale è fatale al 
Firenze che subisce la rete di Ciampelli al 30' che fissa il risultato sul definitivo 9-2. 

Dopo il triplice fischio applausi per entrambe le squadre da parte del pubblico che ha assistito ad una 
gara divertente e correttissima con soli 4 falli in 60' di gioco e molto rispetto in campo e fuori tra le 
giocatrici, un bello spot per il calcio a 5 femminile. 

SAN GIUSTO – FIRENZE 3–3 (1–2) 

Pareggio nel finale del Firenze c5 che 
resta in testa alla classifica 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC 
SAN GIUSTO – FIRENZE 3–3 (1–2) 
SAN GIUSTO: Betti, Romeo ; Carta, Anzivino, 
Fabbrucci, Messina, Pintaldi, Quercioli, Vozza, 
Noccioli, Torrini, Bartoli. Allenatore: Tabani 
FIRENZE: Donzelli, Pieri ; Pagani, Tanzini, 
Bellucci, Durante, Forconi, Grilli, Marcetti, 
Marini, Lombardo, Nencioni. Allenatore: 

Tarchiani 
Arbitro: Cilia (Empoli) 
Reti: SG: Bartoli, Torrini, Fabbrucci;  
F: Tanzini, Lombardo, Nencioni 
ASSIST Nencioni, Lombardo 
Finisce in parità la gara di cartello dell'undicesima giornata del campionato REGIONALE 
FIGC girone B, tra il Firenze capolista ed il San Giusto secondo in classifica. Come nella 
sfida di andata è ancora un pareggio tra le due squadre e come all'andata sono decisivi i 
minuti di recupero del secondo tempo. Questa volta è il Firenze ad acciuffare il pari al 31' 
grazie a Nencioni che fissa il punteggio sul definitivo 3-3. Un risultato che alla fine accontenta 
le ospiti che conservano la prima posizione in classifica, ma lascia un po' di amaro in bocca 



per alcune decisioni arbitrali discutibili che hanno portato ad un finale di gara carico di 
polemiche. 
Il Firenze scende in campo con Donzelli, Tanzini, Bellucci, Grilli, Nencioni, risponde il San 
Giusto con Romeo, Carta, Bartoli, Fabbrucci, Torrini, due quintetti di livello assoluto, con 
molte giocatrici che hanno già calcato i campi della serie A (quattro nelle fila del San Giusto 
ed una in casa Firenze), i ritmi sono alti fin dai primi minuti e l'agonismo non manca, con il 
San Giusto che arriva al terzo fallo dopo appena quattro minuti. Al 5' è Bartoli a portare in 
vantaggio la squadra di mister Tabani con un tiro da fuori che colpisce Tanzini, la 
deviazione fortuita della numero 10 del Firenze spiazza Donzelli che non può fare nulla per 
evitare la rete. 
Il Firenze reagisce subito e si rende pericoloso con Bellucci e Nencioni che al 7' chiama al 
miracolo Romeo. Al 9' è ancora Romeo a salvare su Lombardo. Al 15' Romeo pare battuta 
ma è il palo a salvare il San Giusto su tiro di Grilli dalla destra.  
La squadra di miss Tarchiani continua a premere sull'acceleratore ed al 19' raggiunge il 
meritato pareggio con Tanzini che dopo aver vinto un paio di contrasti si trova sola davanti 
a Romeo e non sbaglia, segnando l'ennesimo gol importantissimo della sua stagione in 
crescendo.  
Il San Giusto non sta a guardare ed al 21' colpisce la parte alta della traversa con un 
delizioso pallonetto dalla distanza di Torrini, un minuto più tardi è Donzelli a salvare di piede 
su un tiro da lontano. La partita è veramente bella, continui ribaltamenti di fronte ed 
emozioni, siamo al 27' e da una ripartenza magistralmente condotta da Tanzini con il 
Firenze in superiorità numerica (tre contro uno) arriva il gol di Lombardo che porta in 
vantaggio il Firenze. 
Il primo tempo termina con il Firenze avanti di un gol. 
Nella seconda frazione di gara il San Giusto parte con un pressing molto alto che mette in 
difficoltà la squadra di Miss Tarchiani, anche se al 4' è ancora una bravissima Romeo a 
salvare su Nencioni.  
Al 7' sugli sviluppi di un'azione da calcio d'angolo arriva il pareggio del San Giusto con un 
bellissimo tiro al volo di Torrini, lasciata colpevolmente sola. 
Le emozioni però non sono certo finite qua, perché nei due minuti successivi accade di tutto: 
all'8' traversa clamorosa di Marcetti, il pallone rimbalza ad un metro dalla linea 
ma Lombardo non riesce a ribadire in rete; sul ribaltamento di fronte, lancio lungo 
per Fabbrucci che controlla un pallone difficile (aiutandosi probabilmente con un braccio) e 
beffa Donzelli con un pallonetto, è la rete che porta il San Giusto sul 3-2. Da quel momento il 
Firenze perde un po' di fiducia iniziando ad affidarsi ad azioni individuali e smarrendo il 
fantastico gioco corale della prima frazione di gara. Al 29' il gioco resta fermo per un paio di 
minuti e Benedetti è allontanato dalla panchina per proteste. Alla ripresa arriva il gol del 
pareggio ad opera di Nencioni che dopo una bella cavalcata di Marini sulla destra si fa 
trovare pronta e batte Romeo. Le emozioni non sono ancora finite perché un minuto più 
tardi Bellucci è bravissima a saltare il portiere ed al momento di calciare in porta riceve una 
spinta da dietro che l'arbitro non giudica come fallo da rigore. 

Il risultato resta dunque fissato sul 3-3, un pareggio che vale molto per il Firenze perché consente alla 
squadra di Miss Tarchiani di mantenere il primo posto in classifica con un punto di vantaggio sull'Arpi 
Nova e due sul San Giusto e regala alle biancorosse il passaggio matematico al FINAL Round con le 
migliori 4 squadre del girone A. 

FIRENZE –CF FLORENTIA 5–0 (2–0) 



Una partita quasi perfetta. Vittoria 
convincente della squadra di Miss 
Tarchiani 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC 
FIRENZE –CF FLORENTIA 5–0 (2–0) 
FIRENZE C5: Donzelli, Marzoli, Pagani, Tanzini, 
Bellucci, Durante, Grilli, Marcetti, Marini, Modesti, 
Lombardo, Nencioni.  
Allenatore: Tarchiani 
CF FLORENTIA: Trimonte ; Pertici, Spagli, Salerno, 

Sanchez, Meseguer, Del Giudice, Paladini, Bacarelli, Fontani, Ragoni, Candidi. Allenatore: Marconcini 
Arbitro: Martinelli (Lucca) 
Reti: F: Nencioni 2, Modesti 2, Grilli; 

Un FIRENZE C5 spumeggiante conquista i tre punti contro il CF FLORENTIA in una partita bella, 
vibrante, carica di emozioni e di abbracci finali. Una partita che ha segnato il ritorno in campo di 
Candidi contro la sua squadra di una vita e che è stata l'ultima gara stagionale per Lombardo e Marzoli 
con la maglia del Firenze. 

La copertina se la merita Costanza Modesti, capitano della squadra UISP, all'esordio stagionale in 
FIGC, che è bravissima a farsi trovare pronta realizzando una doppietta e meritandosi gli applausi 
dello staff, delle compagne e del pubblico, ma tutta la squadra di Miss Tarchiani gioca bene, 
disputando una gara quasi perfetta sia in fase difensiva che di attacco. 

Il Firenze scende in campo con Donzelli, Pagani, Marcetti, Bellucci, Nencioni; risponde il CF 
FLORENTIA con Trimonte, Salerno, Fontani, Pertici, Del Giudice; le padrone di casa impongono fin da 
subito il proprio gioco andando vicine alla rete già nei primi minuti quando una super Trimonte è brava 
a salvare la propria porta dai tentativi di Marcetti, Pagani, Nencioni, Marini e Lombardo. Una Marcetti 
particolarmente ispirata, va al tiro 5 volte in 7' colpendo il palo all'8'. Il CF FLORENTIA non riesce a 
replicare, pur difendendosi con ordine, ma al 17' le ospiti vanno vicinissime al gol con Del Giudice sul 
cui tiro Donzelli compie un vero miracolo con una spettacolare parata di piede dopo una deviazione di 
Tanzini. Sul ribaltamento di fronte il Firenze colpisce il palo con Lombardo, ma Nencioni è brava a 
raccogliere il pallone, saltare un'avversaria e colpire con un tiro imparabile che vale l'1-0. Un minuto 
più tardi ancora Donzelli in evidenza con un'altra parata super su Del Giudice dopo un liscio di 
Durante. La squadra di Miss Tarchiani continua a tenere il pallino del gioco e si fa pericolosa con 
Lombardo che tira alto di un soffio dopo un bel passaggio di Pagani e Durante che su punizione 
chiama Trimonte ad una parata difficile. Al 28' arriva il gol di Modesti che regala il 2-0 al Firenze e fa 
esplodere la panchina. 
Nella prima frazione di gara c'è ancora il tempo per le occasioni di Lombardo, Marcetti e Bellucci, ma il 
risultato non cambia. 



 

Nel secondo tempo ancora il Firenze in attacco, al 5' pericoloso diagonale di Marcetti parato da 
Trimonte che si supera trenta secondi più tardi su Bellucci ben servita da Marcetti. Al 6' gran gol di 
Nencioni con un tiro dalla distanza che si infila all'angolino basso dove Trimonte non può proprio 
arrivare, è il dodicesimo gol in campionato per il bomber del Firenze sempre più decisiva. 
Ancora Firenze in avanti al 14' con una doppia occasione per Lombardo e Grilli che si trovano di fronte 
una Trimonte insuperabile. Un minuto più tardi l'occasione più clamorosa per le ospiti con un gran tiro 
di Del Giudice dalla sinistra che colpisce in pieno il palo. 
Il Firenze non si accontenta del 3-0 e continua a spingere sull'acceleratore, al 17' è Grilli a realizzare il 
gol dell'ex con una bella puntata da fuori imparabile. Al 19' Donzelli para di piede su Del Giudice 
meritandosi gli applausi del pubblico, da sottolineare la prova davvero positiva per il portierone di casa 
molto reattiva nelle occasioni in cui è stata chiamata in causa.  
La serata di festa per il Firenze non poteva che concludersi con un gol di Modesti, la più festeggiata tra 
le giocatrici di casa, che al 23' supera Trimonte con un tiro da pochi passi dopo una precedente 
conclusione di Durante ribattuta dal portiere. È la rete del 5-0 che chiude la gara. Negli ultimi minuti in 
campo Marzoli e Lombardo attese da un lungo viaggio in Argentina, buon viaggio ragazze, ci 
mancherete!!! 



 

FIRENZE - SAN GIOVANNI 2–1 

Vittoria con doppietta di Sani in extremis 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC 
FIRENZE - SAN GIOVANNI 2–1 
FIRENZE: Donzelli, Pagani, Tanzini, Durante, 
Forconi, Grilli, Marcetti, Marini, Modesti, Barfucci, 
Nencioni, Sani.  
Allenatore: Tarchiani 
SAN GIOVANNI: Milaqi, Liguori; Olmastroni, Tanzi, 
Berlingozzi, Caldelli, Basso, Margiacchi, Innocenti, 
Peruzzi, Nannelli, Bini.  

Allenatore: Scarpellini 
RETI: Sani (2) (F), Innocenti (SG) 
Assist: Pagani, Donzelli (F) 

Il San Giovanni sfiora l'impresa al Palafilarete, contro un Firenze che deve ancora smaltire le fatiche 
fisiche e mentali della gara di Coppa Italia Nazionale disputata mercoledì, una partita che ha tolto 
molte energie alle ragazze di Miss Tarchiani che ieri sera hanno dovuto sudare le proverbiali sette 
camicie per avere la meglio di un coriaceo San Giovanni. Il gol vittoria arriva infatti solo al 31' del 
secondo tempo, grazie a Sani ben servita da Donzelli con un lancio millimetrico, una rete che regala al 
Firenze la matematica certezza di uno dei primi due posti nel girone, in attesa del recupero della gara 
con il FUTSAL FLORENTIA previsto per lunedì 19. 

Miss Tarchiani, consapevole delle insidie della partita, aveva richiesto alle proprie ragazze di mettere 
in campo la mentalità vincente, perché "vincere aiuta a vincere" e così è stato e quando ormai tutto 
lasciava pensare ad un pari è arrivata la zampata vincente di Sani, giocatrice che non molla mai, ieri 
autrice di una bellissima doppietta da tre punti. 



Il Firenze scende in campo con Donzelli, Pagani, Marcetti, Modesti e Nencioni, risponde il San 
Giovanni con Liguori, Olmastroni, Innocenti, Berlingozzi, Nannelli. La prima clamorosa occasione 
capita sui piedi di Pagani al 4' che sola davanti al portiere calcia fuori, ma il San Giovanni dimostra fin 
da subito di non essere venuto a Firenze per fare la comparsa. Nel primo tempo le occasioni più 
clamorose capitano infatti sui piedi delle ragazze del Valdarno che però si trovano di fronte una 
Donzelli in grande spolvero che salva in più di una circostanza la propria porta con interventi 
miracolosi. Come spesso capita, dopo tanti gol mancati da parte delle ospiti, proprio sul finire della 
prima frazione, arriva la rete di Sani che sfruttando una ripartenza ben gestita da Pagani batte Liguori. 
Siamo al 29' e l'1-0 è il punteggio con il quale si chiude la prima frazione di gara. 

Nella ripresa il Firenze scende in campo più convinto e nei primi minuti ha più occasioni che in tutto il 
primo tempo con Nencioni, Marcetti, Marini e Tanzini che reclama un rigore al 3' dopo essere stata 
atterrata in area con un fallo apparso evidente. Ma anche il San Giovanni ha l'occasione per il pareggio 
sui piedi di Nannelli che al 4' chiama Donzelli ad un fantastico intervento di piede. Il Firenze recrimina 
per un altro rigore non concesso per un salvataggio di mano sulla linea di una giocatrice ospite che il 
Direttore di Gara giudica involontario. Siamo al 10', dopo appena un minuto arriva il pareggio ospite 
direttamente da calcio d'angolo, tiro di Innocenti con Donzelli coperta che devia il pallone in porta 
senza riuscire ad evitare la rete. Il San Giovanni va addirittura vicino al vantaggio, ma è ancora 
Donzelli a dire di no alle ospiti con tre parate super. La gara si fa spigolosa, il San Giovanni arriva al 
quinto fallo al 20' nel tentativo di frenare gli assalti del Firenze che colpisce un clamoroso palo interno 
con Nencioni al 22'. Gli attacchi del Firenze sono però guidati più dalla foga che dalla ricerca del gioco, 
si arriva così al primo dei due minuti di recupero concessi dall'arbitro quando Donzelli pesca Sani sola 
davanti al portiere con un lancio millimetrico, un assist fantastico che Sani trasforma nella rete della 
vittoria, giusto premio per le due giocatrici migliori in campo nelle fila del Firenze.  
La formazione di Miss Tarchiani si dimostra ancora una volta squadra tosta che non si accontenta del 
pareggio, nonostante la stanchezza e porta dunque a casa la settima vittoria nelle otto gare disputate 
nel girone di ritorno, più un pareggio contro il San Giusto. 

Con il recupero di lunedì 19 si chiuderà la prima fase del campionato in attesa del FINAL ROUND che 
vedrà Firenze, San Giusto, Arpi Nova e Castellana (le quattro qualificate del girone B) scontrarsi contro 
le prime quattro del girone A (Riotorto, Calcetto Insieme, Pistoia e FUTSAL Pisa) in gare di sola andata 
che determineranno la squadra vincitrice del campionato regionale FIGC 

FIRENZE C5 - ETA BETA FANO 3-2 - COPPA ITALIA 

Vittoria in extremis con tripletta di una 
splendida Nencioni 

Fase Nazionale vincenti Coppa Italia Regionale 
serie C FIGC 

FIRENZE C5 - ETA BETA FANO 3-2 

FIRENZE: Donzelli, Arzilli, Forconi, Marcetti, 
Sani, Pagani, Grilli, Marini, Tanzini, Modesti, 
Nencioni, Durante 
All. Tarchiani 

ETA BETA: Eusepi, Diamantini, Paolucci, Buresti, Monaldi, Pascucci, Bonito, Tazzari, Bonci, Fatica 

MARCATRICI: st 4’, 25’ e 32’ Nencioni (F), 23’ Paolucci (EB),30’ Fatica (EB) 



 
Un Firenze tenace, coraggioso e mai domo, si aggiudica la sfida di andata degli spareggi di Coppa 
Italia nazionale contro un ottimo ETA Beta, squadra ben disposta in campo e con individualità di 
valore. 
Partita non adatta ai deboli di cuore, giocata di fronte ad una bellissima cornice di pubblico che ha 
incoraggiato le fiorentine fino all'ultimo minuto ed è proprio l'ultimo minuto a risultare decisivo con 
Nencioni che realizza il tiro libero che vale il 3-2 proprio al 32' del secondo tempo, facendo esplodere 
di gioia tutto il Palafilarete. Una Nencioni in grande spolvero stasera con una tripletta da vera 
trascinatrice, ma ottime anche le prove di Donzelli, autrice di un paio di interventi da portiere di grande 
spessore, Tanzini e Pagani che finalmente si rivede sui livelli di eccellenza a cui ci aveva abituato la 
scorsa stagione. Ma tutte le giocatrici di Miss Tarchiani meritano un applauso, perché nonostante un 
primo tempo difficile sono riuscite a venire fuori alla distanza, lottando su tutti i palloni e portando a 
casa una vittoria importantissima, all'ultimo respiro... 

La qualificazione alle finali nazionali di Coppa Italia in programma a Bari, si deciderà a Fano il 28/2 in 
una sfida che si prospetta avvincente ed equilibrata!!! 

A questo link potete leggere la diretta testuale della gara a cura del nostro Mauro Goretti: 

http://www.firenzec5.it/index.php… 

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_content&view=article&id=424:direttatestuale-77&catid=20:femminile-figc&Itemid=264


 
 

 

FUTSAL FLORENTIA - FIRENZE 0-9 

Il Firenze finisce la prima parte di 
campionato in testa alla classifica, 
miglior cannoniere Nencioni, miglior 
difesa e miglior attacco. 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC 

FUTSAL FLORENTIA - FIRENZE 0-9 (recupero 
13esima giornata) 

FUTSAL FLORENTIA: Minocci, Storni, Bellandi, 
Fawaz, Broi, Ponziano, Santini, Africani, Azzini, 

Martinelli 
All. Pomposi 
FIRENZE C5: Donzelli, Pieri, Forconi, Guidotti, Sani, Pagani, Grilli, Marini, Malta, Tanzini, Nencioni, 
Durante 
All. Tarchiani 
Reti: Nencioni 4, Sani 3, Grilli 1, autogol a favore 1 
Assist: Pagani 2, Forconi 2, Grilli, Marini 

Con la netta vittoria nel recupero giocato stasera contro il Futsal Florentia, il Firenze calcio a 5 di Miss 
Claudia Tarchiani si prende tutto: vittoria del girone B della regular season e titolo di capocannoniere per 
Dalila Nencioni che con i 4 gol segnati si porta a 16 reti, superando Adinolfi e Torrini ferme a quota 15. 
Un cammino trionfale per le ragazze di miss Tarchiani che chiudono la prima parte della stagione da 
imbattute e dopo la vittoria in Coppa Italia regionale di dicembre raggiungono anche il riconoscimento 
del miglior attacco con 66 reti e della miglior difesa del girone B del campionato, sono solo 14 le reti 
subite dalle fiorentine nelle 14 partite giocate, chiuse con l'invidiabile score di 11 vittorie e 3 pareggi. 

Senza storia la sfida di stasera contro il FUTSAL FLORENTIA, che al 7' è già sotto di tre reti, merito 
della doppietta di una Nencioni incontenibile (assist di Pagani e Forconi) e di una sfortunata autorete. 
Anche Sani scrive il suo nome nel tabellino delle marcatrici al 16' su assist di Grilli, la stessa Grilli segna 



la rete del 5-0 con un bel tiro dalla distanza. Al 28' ancora Nencioni a segno per il 6-0 con il quale si 
chiude la prima frazione di gioco nella quale si segnala anche un doppio palo di Tanzini. 
Nella ripresa il Firenze sembra accontentarsi del risultato, colpendo ancora due pali con Nencioni ed uno 
con Durante, al 12' arriva la rete del 7-0 di Sani su assist di Pagani. Ma il gol più festeggiato sarà quello 
dell' 8-0 di Nencioni che conquista il titolo di capocannoniere e ringrazia Forconi per il delizioso assist. 
All'ultimo minuto ancora Sani con un delizioso pallonetto firma la personale tripletta (cinque gol in tre 
giorni per la bomber ritrovata) e fissa il risultato sul 9-0 finale. 

Un applauso a tutte le ragazze scese in campo in questa prima parte di stagione che non poteva chiudersi 
in modo più positivo. 

ETA BETA vs FIRENZE C5 1-0 (5-3 DCR) - COPPA ITALIA 

Beffa all'ultimo minuto. Il Firenze perde 
ai calci di rigori dopo 300 Km di 
speranza 

ETA BETA (Fano) - FIRENZE C5: 5-3 (d.c.r.) 
Il sogno del Firenze di raggiungere le final eight 
di Coppa Italia in programma a Bari si spenge al 
terzo rigore ad oltranza... un vero peccato 
perché la formazione di Miss Tarchiani aveva 
cullato il sogno fino al 30’ del secondo tempo, 
quando il punteggio era ancora sullo 0-0, 

risultato utile per la qualificazione in virtù del 3-2 dell’andata. 
Il gol di Fatica, lasciata inspiegabilmente sola sul secondo palo ha aperto le porte dei 
supplementari, nei quali il Firenze non sfrutta un tiro libero ed esce dal campo sconfitto ai rigori ma 
con l’onore delle armi... 
Un applauso a tutte le ragazze che hanno lottato fino all’ultimo secondo, ora ci attende un lungo 
viaggio di ritorno a Firenze ed un nuovo cammino nella seconda fase del campionato che inizierà 
venerdì, stasera con gli occhi tristi, ma già da domani con il sorriso, perché non c’è sconfitta nel cuore 
di chi lotta!!! 
A questo link potete rileggere la diretta testuale della gara: 
http://www.firenzec5.it/index.php… 
  

http://www.firenzec5.it/index.php?option=com_content&view=article&id=431:direttatestuale-79&catid=20:femminile-figc&Itemid=264


 

FIRENZE – C.S. GISINTI PISTOIA 6–1 

Parte di slancio la Final Round 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC FINAL ROUND 
FIRENZE – C.S. GISINTI PISTOIA 6–1 
Firenze: Donzelli , Pieri ; Pagani, Tanzini, Bellucci, 
Durante, Forconi, Grilli, Marcetti, Marini, Nencioni, 
Sani. Allenatore: Tarchiani 
C.S. Gisinti Pistoia: Barsotti, Calabrese, Bini, 
Lamparelli, Antonini, Vallo, Puopolo, Paganelli, 
Abbate, Brunetti, Ballerini. Allenatore: Biagini 
Reti: Firenze:Bellucci(18’ pt), Marcetti 2 (29’ pt; 

17’st), Sani 2 (30’pt; 18’st), Nencioni (13’st);  



Pistoia: Bini (32’st) 
Assist: Durante 2, Pagani, Sani 
Il Firenze di Miss Tarchiani inizia nel migliore dei modi il cammino nel FINAL ROUND del campionato 
regionale FIGC (girone di sola andata con le 8 squadre migliori della prima fase del campionato). 
Le ragazze del Firenze stupiscono per grinta, gioco, coraggio, fornendo una prestazione da grande 
squadra in una serata da incorniciare, assolutamente non scontata, considerata la forza delle 
avversarie e la delusione ancora da smaltire per la mancata qualificazione alle Final Eight di Coppa 
Italia Nazionale, sfuggita mercoledì a Fano al termine di una partita tiratissima decisa ai calci di rigore 
ad oltranza.  
La partita nascondeva molte insidie e si poteva temere un calo dal punto di vista fisico e psicologico, 
ma le ragazze del Firenze dimostrano di essere ancora affamate e dominano la gara fin dai primi 
minuti con un pressing asfissiante che non fa ragionare le ragazze del Pistoia e con Marini, Bellucci, 
Pagani, Tanzini, Marcetti e Sani che vanno più volte vicine alla rete, ma il portiere ospite si supera.  
Il primo gol arriva al 18’ con Bellucci che, ricevuta palla spalle alla porta, si gira e con un bel tiro dai 10 
metri supera Barsotti. 
Il Pistoia risponde al 22’ chiamando Donzelli ad un miracoloso intervento in tuffo sul diagonale di 
Antonini.  
Ma è ancora il Firenze a fare la partita e ad andare a segno due volte nel giro di un minuto: al 29’ è 
Marcetti a segnare dopo aver rubato palla ad un’avversaria su pressing condotto alla perfezione, al 30’ 
Sani, sola sul secondo palo, porta a tre le reti del Firenze ringraziando Durante per l’assist delizioso. 
Il primo tempo termina sul 3-0 per il Firenze che parte forte anche nella ripresa con tre azioni 
pericolosissime di Nencioni, Forconi e Marini nei primi due minuti. Al 6’ è Bellucci ben servita da 
Forconi che chiama il portiere ad una parata di piede, al 9’ un diagonale di Grilli finisce a lato. Anche 
Donzelli si mette in mostra al 12’ con una bella parata su pericoloso tiro di Vallo. Un minuto più tardi 
arriva il 4-0 ad opera di Nencioni su assist di Pagani. 
Il Firenze non si accontenta e continua a premere sull’acceleratore, andando ancora a segno con 
Marcetti e Sani. Come nel primo tempo i gol delle due giocatrici arrivano ad un minuto di distanza l’uno 
dall’altro. Al 17’ è Marcetti a segnare su assist di Sani al termine di una bella azione corale al 18’ la 
stessa Sani porta a 6 le reti del Firenze ringraziando ancora una volta Durante, stasera in veste di 
assistwoman. 
Le emozioni però non sono ancora finite con il Pistoia che dimostra di essere squadra che non molla 
mai e va a segno proprio all’ultimo secondo di gioco con un tiro imparabile di Bini, dopo aver sfiorato il 
gol anche al 30’ e 31’. 

Alla fine gli applausi meritatissimi sono tutti per il Firenze, una squadra che riesce sempre ad 
emozionare, ma anche il Pistoia merita i complimenti per la correttezza e la voglia di lottare fino alla 
fine, nonostante il pesante passivo. 

TARCHIANI pensiero: “Una reazione che pur conoscendo la mia squadra non avrei mai immaginato. 
Sul pullman di ritorno mercoledì avevo detto alle ragazze che bisognava prendere un insegnamento da 
questa avventura, che dovevamo ripartire con vigore e con convinzione perché ora iniziavano le partite 
che contano. Hanno ancora fame e questa è una cosa positiva. Sanno che chiunque ci incontri dà il 
massimo pertanto dobbiamo giocare sempre al top e di squadra. Queste sono 12 titolari e per arrivare 
a questo risultato c'è molto lavoro sotto e si vede in queste occasioni. Venerdì un'altra finale.... Non 
possiamo permetterci di rilassarci mai.” 

Futsal Pisa–Firenze 1–10 (1–5) 



Vittoria esaltante per le ragazze di Miss 
Tarchiani. Continua lo show 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC - FINAL 
ROUND 
Futsal Pisa–Firenze 1–10 (1–5) 
Futsal Pisa: Nencioni, Fisicaro, Miniati, 
Costanzi, Panicucci, Parola, Malfatti,Bonelli, 
Panepinto. Allenatore: Troysi 
Firenze: Donzelli, Pieri ; Pagani, Tanzini, 
Bellucci, Durante, Forconi, Grilli, Marcetti, 

Modesti, Nencioni, Sani. Allenatore: Tarchiani 
Arbitro: Azzini (Grosseto) 
Reti Firenze: Nencioni 3 (9’, 23’pt 6’st) , Sani 2 (15’, 16’ pt), Marcetti 2 (20’, 22’ st), Tanzini 
(10’ pt), Pagani (26’st), Bellucci (33’ st) 
Assist: Marcetti 2, Modesti, Tanzini, Pagani, Sani 
Reti Futsal Pisa: Panicucci 

Un Firenze in grande spolvero si porta a casa i tre punti anche dalla trasferta di Pisa, salendo 
al primo posto in classifica nel Final Round FIGC, con due punti di vantaggio su San Giusto, 
Arpi Nova e Calcetto Insieme. Sono ben 16 le reti segnate dalla squadra di Miss Tarchiani 
nelle prime due giornate della seconda fase e solo 2 quelle subite a testimonianza del bel 
momento di forma delle ragazze biancorosse. 

La sfida di ieri sera giocata sul sintetico del PLANET Football nascondeva delle insidie per la 
grinta messa in campo dalle padrone di casa e per il terreno di gioco a cui le fiorentine non 
sono abituate. Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori, le due squadre scendono 
in campo con questi quintetti: Donzelli, Tanzini, Marcetti, Bellucci e Nencioni per il Firenze; 
Nencioni Alice, Panepinto, Bonelli, Costanzi, Panicucci per il Futsal Pisa. 
I primi minuti sono molto equilibrati anche se le migliori occasioni capitano sui piedi di 
Nencioni, Bellucci, Tanzini e Marcetti che però non sono precise sotto porta, il Futsal Pisa si 
rende pericoloso con Costanzi che chiama Donzelli ad un bell’intervento al 3’ e con 
Panicucci al 7’. 
Al 9’ Nencioni fa vedere di che pasta è fatta una vera bomber, ricevuta palla si gira su se 
stessa e lascia partire un bolide imparabile per l’omonima portiera di casa. Un minuto più 
tardi è Tanzini a gonfiare la rete con una bellissima puntata da fuori che si infila all’incrocio 
dei pali. Nemmeno il tempo di mettere il pallone al centro che il Pisa segna il gol dell’1-2 con 
Panicucci, il cui tiro è deviato quel tanto che basta per renderlo imparabile per Donzelli. Al 
13’ occasione del pari per capitan Bonelli con un bel tiro al volo che termina a lato. 
Girandola di cambi per il Firenze che mette in campo una Sani che si rivela in grande serata 
ed una Modesti motorino instancabile. Proprio dall’asse Modesti-Sani arriva il gol del 3-1 al 
15’ al termine di una deliziosa manovra tutta di prima. Ancora Sani protagonista al 16’, con 
un’azione di potenza si mangia la fascia e le avversarie presentandosi sola davanti a 
Nencioni per la rete del 4-1. 
Al 18’ palo per una sfortunata Bellucci, risponde il Futsal Pisa con il palo di Panepinto al 21’. 
Al 23’ è Nencioni a realizzare il gol del 5-1 su assist di Tanzini. La prima frazione di gara 
termina sul punteggio di 5-1 per la squadra di Miss Tarchiani. 
Nella ripresa il Firenze scende in campo con Donzelli, Pagani, Forconi, Durante e Nencioni e 
va vicino a gol al 5’ con Durante che spreca sola davanti al portiere. Al 6’ gran bel gol del 
Firenze su schema da calcio d’angolo che porta alla rete ancora Nencioni su assist di 
Pagani. 
Il Firenze però non è ancora sazio e dopo il secondo palo di giornata di Bellucci al 15’, va in 
rete tre volte in sei minuti. Al 20’ ed al 22’ è Marcetti a segnare la doppietta personale (la 



seconda rete su assist di Sani), al 26’ il gol più festeggiato della serata porta la firma di 
Pagani (assist di Marcetti) che riesce a sfatare il tabù e a segnare la prima rete della sua 
stagione in crescendo di forma. 
Al 28’ bella parata di Pieri subentrata a Donzelli e quando l’arbitro sta per fischiare la fine 
arriva la rete del 10-1 di Bellucci che segna ringraziando Marcetti per il passaggio filtrante, 
siamo al 33’ e l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi tra gli applausi del pubblico che ha 
assistito ad una gara correttissima e ricca di reti. 

FIRENZE – SAN GIUSTO 2–2 

Pareggio che sa di beffa anche se 
ottenuto all'ultimo tuffo 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC FINAL ROUND 
FIRENZE – SAN GIUSTO 2–2 
Firenze: Donzelli, Pagani, Tanzini, Bellucci, Durante, 
Forconi, Grilli, Marcetti, Marini, Modesti, Nencioni, 
Sani. Allenatore: Tarchiani 
San Giusto: Betti, Carta, Pizzirani, Fabbrucci, 
Messina, Anzivino, Quercioli, Pintaldi, Erbi, Bartoli, 
Torrini, Noccioli. Allenatore: Tabani 

Arbitro: Palumbo (Pistoia) 
Reti: F: Tanzini (4’pt), Bellucci (29’st); SG: Torrini 2 (16’st, 20’st) 
Assist F: Tanzini 

Si può dire che se le partite del nostro campionato fossero quotate alla SNAI, la giocata sul pari tra 
Firenze e San Giusto sarebbe la più scontata e meno remunerativa, ormai è un classico che si 
ripresenta costantemente e anche la partita disputata ieri sera non ha fatto eccezione. Terzo pareggio 
su quattro partite disputate in questa stagione tra le due squadre, terza partita decisa negli ultimi 
minuti, ennesima serata di grandi emozioni che ha appassionato il pubblico accorso in gran numero 
per sostenere le ragazze di Miss Tarchiani. 

Le due squadre scendono in campo con i seguenti quintetti: Donzelli, Tanzini, Grilli, Bellucci, Nencioni 
per il Firenze; Betti, Carta, Noccioli, Pizzirani, Torrini per il San Giusto. L’equilibrio dei primi minuti è 
rotto al 4’ da un’azione da grande giocatrice di Tanzini che parte con una progressione inarrestabile 
sulla sinistra e fulmina Betti con un tiro potente e preciso. Il San Giusto ha quasi subito l’occasione del 
pari al 6’ con una punizione a due dal limite dell’area fischiata per un retropassaggio, Torrini però 
calcia fuori. Un minuto più tardi Marcetti recupera un pallone in pressing e si presenta a tu per tu con il 
portiere ospite che è brava a parare di piede. Al 9’ altra occasione da rete per il Firenze, il tiro di 
Nencioni passa sotto al corpo di Betti che è brava a recuperare il pallone un istante prima che entri in 
rete. 
Il San Giusto risponde con Torrini che riceve palla spalle alla porta ad un metro dalla linea, si gira con 
un’azione delle sue, ma il tiro è deviato in angolo.  
Al 15’ Fabbrucci stende Pagani al limite dell’area, cartellino giallo per lei e punizione dal limite non 
sfruttata dal Firenze. 
La squadra di Miss Tarchiani gioca bene, crea occasioni, ma il pallone non ne vuol sapere di entrare 
nemmeno al 30’ quando Bellucci ha un’occasione in scivolata ma Betti sventa la minaccia. 
In pieno recupero la migliore occasione da rete per il San Giusto che chiama Donzelli ad un doppio 
intervento salva risultato. 

La Prima frazione termina sull’1-0 per il Firenze, risultato più che meritato per quello che si è visto in 
campo nei primi 30 minuti. 

Nella ripresa Firenze in campo con Donzelli, Pagani, Marcetti, Forconi, Nencioni, risponde il San 
Giusto con Betti, Pizzirani, Messina, Bartoli, Torrini. I primi minuti sono tutti di marca Firenze, che va 
vicino alla rete due volte con Nencioni al 3’ ed al 4’, ma l’occasione più clamorosa capita al 6’ sui piedi 



di Forconi che sola davanti al portiere non sfrutta un delizioso assist di Nencioni. 
Al 7’ Donzelli è brava a respingere un tiro di Pizzirani dalla distanza. Due minuti più tardi, la squadra di 
Miss Tarchiani si mangia le mani e non solo, per la più nitida palla gol della partita non sfruttata da 
Pagani che calcia fuori da posizione favorevolissima dopo un bellissimo passaggio smarcante di 
Bellucci. Ancora il Firenze in attacco, all’11’ l’occasione capita sui piedi di Marini che recupera un 
pallone in fase difensiva, percorre tutto il campo e si presenta davanti a Betti che è bravissima a 
deviare in angolo il tiro della numero 8 di casa. 
Sono tante, troppe, le occasioni da rete sprecate da Firenze e come spesso accade da un gol 
sbagliato ne scaturisce uno subito... la partita di ieri non fa eccezione, siamo al 16’ ed un intervento in 
scivolata da dietro troppo irruento di Sani su Carta è punito con il giallo e rigore per le ospiti. Torrini si 
presenta davanti a Donzelli, il tiro è potente e preciso alla sinistra del portiere che devia di piede il 
pallone sul palo interno, ma la palla entra ugualmente in rete per il gol del pari. 
Al 20’ il San Giusto è cinico e capitalizza al meglio una respinta corta di Donzelli su tiro dalla distanza 
di Bartoli, il pallone finisce proprio sui piedi di Torrini che a pochi centimetri dalla linea di porta non può 
sbagliare, realizzando il gol del vantaggio per il San Giusto. 
Il Firenze sbanda e deve dire grazie a Donzelli che al 21’ compie un vero e proprio miracolo, 
sventando da terra un tiro di Bartoli a botta sicura. Questa volta è il San Giusto a sbagliare il colpo del 
KO perché l’occasione era davvero ghiotta con Torrini e Bartoli che si erano presentate da sole davanti 
a Donzelli. 

Le ragazze di Miss Tarchiani però hanno un grande cuore e non ne vogliono sapere di perdere 
l’imbattibilità stagionale in Toscana, si arriva al 29’ quando una fantastica Tanzini dalla destra fa partire 
un passaggio/tiro sul quale si avventa Bellucci che è brava a scegliere il tempo giusto per colpire il 
pallone e battere Betti. È la rete del pareggio, ancora una volta all’ultimo respiro... 

Si tratta di due punti persi o di uno guadagnato? Ai posteri l’ardua sentenza... 

Con il pareggio di ieri, la classifica si fa cortissima, con cinque squadre in soli tre punti, in testa Firenze, 
Arpi Nova, Calcetto Insieme a 7, San Giusto a 5 e Ritorto a 4. 
Campionato equilibratissimo ed incerto, che si deciderà all’ultimo secondo dell’ultima giornata... 

Tarchiani pensiero: “Una partita difficile perché loro sono una squadra molto tecnica e fisica. Sono 
contenta della prestazione, abbiamo preso 2 gol per evidenti errori tecnici da parte nostra. Mi conforta 
il fatto che le nostre manovre offensive ci hanno portato a segnare 2 gol, uno in extremis segno che la 
squadra lotta fino alla fine.” 

VIDEO DELLA PARTITA 
CASTELLANA GC– FIRENZE 0–8 (0–4) 

Continua la marcia positiva del Firenze, 
con un'altra bellissima vittoria 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC - FINAL 
ROUND 
CASTELLANA GC– FIRENZE 0–8 (0–4) 
Castellana GC: Caverni, Chiappini, Badalassi, 
Tesi, Latini, Bochicchio, Ciampelli, Vezzosi, 
Rocchi, Nannicini. Allenatore: Comanducci 
Firenze: Arzilli, Pieri ; Pagani, Tanzini, Bellucci, 
Durante, Forconi, Marcetti, Nencioni, Sani. 

Allenatore: Tarchiani 
Arbitro: Natale (Pontedera) 
Reti: F: Durante 2 (4’pt-8’st), Bellucci 3 (7’pt-24’pt-27’st), Nencioni (27’pt), Marcetti (16’st), 
Sani (30’st) 
Assist: Bellucci 

https://www.youtube.com/watch?v=cO_B7ftYubo&feature=youtu.be


Un Firenze in grande serata torna a casa con i tre punti dal campo del Castellana, squadra 
che la scorsa settimana era andata ad un passo dal successo sul Riotorto. La vittoria vale il 
primato in classifica per la squadra di Miss Tarchiani in coabitazione con il Calcetto Insieme, 
in attesa dell’importantissimo scontro diretto di venerdì prossimo. 
Come nella partita UISP della sera precedente sono 8 le reti segnate dalle ragazze del 
Firenze, ieri sera equamente distribuite tra primo e secondo tempo ed ancora una volta sono 
zero quelle subite, con Arzilli e Pieri che mantengono inviolata la porta fiorentina non facendo 
rimpiangere l’assente Donzelli. 
La squadra di Miss Tarchiani scende in campo con Arzilli, Tanzini, Bellucci, Durante, 
Nencioni; risponde la Castellana con Latini, Ciampelli, Badalassi, Rocchi, Bochicchio. 
La prima occasione della partita è della Castellana al 2’ con Rocchi che chiama Arzilli 
all’uscita. Il Firenze reagisce subito ed al 4’ si porta in vantaggio con un gran tiro di punta di 
capitan Durante dalla sinistra che si infila imparabile alle spalle di Latini, una rete di 
pregevole fattura che premia una giocatrice in crescita ed autrice di una gara da voto alto in 
pagella!! Sara Durante ci prova ancora al 6’ ed al 7’ ma Latini sventa. La bravissima portiera 
di casa nulla può però su Bellucci al 7’ che di rapina segna il 2-0 dopo un batti e ribatti in 
area. 
Al 10’ ci prova Nencioni con un tiro che viene parato dalla numero 1 di casa. La Castellana 
risponde all’11 con capitan Ciampelli ma il suo tiro finisce a lato, stessa sorte per il tiro di 
Sani da ottima posizione al 18’ al termine di una bellissima azione corale. 
Il Firenze gioca bene, rapido nei passaggi, con gioco a due tocchi e tante occasioni da rete 
create. Sul finale della prima frazione arrivano le reti di Bellucci al 24’ con bel tiro da fuori che 
si infila all’angolino e Nencioni al 27’, la sua è una rete bellissima con un delizioso pallonetto 
a scavalcare Latini. 
La prima frazione di gara termina sul 4-0. 
Nella ripresa Firenze in campo con Arzilli, Tanzini, Marcetti, Forconi, Sani, il primo brivido è 
per la difesa fiorentina con un palo colpito dalle padrone di casa. Il Firenze però continua a 
macinare gioco e va vicinissimo alla rete per due volte nel giro di un minuto con Sani che 
spreca da buona posizione. Al 7’ ci prova Tanzini, ma il suo tiro è parato di piede da Latini. 
Un minuto più tardi capitan Durante realizza la personale doppietta con un tiro “alla Durante”. 
Al 9’ prorompente azione di Tanzini che parte dalla propria area, salta un paio di avversarie e 
serve a Bellucci un assist delizioso ma il tiro della numero 9 colpisce il palo. Altro legno al 12’ 
per il Firenze con Nencioni che vede il suo potentissimo tiro infrangersi sulla traversa. Al 16’ 
speedy Marcetti segna il 6-0 (quinto gol in tre partite per lei) con un bel tiro dalla distanza. 
Firenze ancora vicinissimo alla rete con Pagani che però è poco precisa davanti alla porta. Al 
21’ ingresso in campo di Pieri, la numero 1 è brava ed attenta a sventare su Badalassi, 
mantenendo la porta del Firenze inviolata.  
Negli ultimi minuti di gara ancora Firenze a segno al 27’ con Bellucci che realizza la 
personale tripletta e si porta a casa il pallone della gara ed al 30’ con una Sani mai doma che 
con orgoglio scarica tutta la sua potenza nell’ultimo tiro della gara che vale l’8-0 finale. 

Dopo il triplice fischio applausi per tutte le giocatrici che hanno dato vita ad una gara 
emozionante e correttissima, come sempre accade contro la Castellana, una squadra che 
incarna il giusto modo di fare sport con grinta ma allo stesso tempo rispetto per le avversarie. 
I loro complimenti a fine partita ci fanno piacere e ci inorgogliscono... in bocca al lupo anche 
a voi per le prossime partite. 

Tarchiani pensiero: “Abbiamo giocato con personalità, creando azioni su azioni, mettendo a 
frutto un gioco che studiamo e prepariamo durante la settimana da settembre, fatto da una 
rete fitta di passaggi corti e di passaggi lunghi per cercare di mettere in difficoltà l'avversario. 
Abbiamo giocato una partita importante soprattutto pensando a due nostre amiche come 
Martina Grilli e Giovanni Polito.” 

FIRENZE - CALCETTO INSIEME 4-0 



Vittoria del Firenze sul Calcetto Insieme; 
ancora prime! 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC FINAL 
ROUND 
FIRENZE – CALCETTO INSIEME 4–0 
Firenze: Arzilli, Donzelli, Pagani, Durante, 
Forconi, Grilli, Marcetti, Nencioni, Sani, Bellucci, 
Tanzini, Allenatore: Tarchiani 
Calcetto Insieme: Volpe, Barsocchi, Sbrocchi, 
Veltri, Afflitto, Casali, Macauda, Puzzo, Bechini. 

Allenatore: Nelli 
Arbitro: Martini (Empoli) 
Reti: F: Nencioni, Grilli, Bellucci, Tanzini 
Assist: Pagani, Tanzini, Durante 

Il Firenze non finisce di stupire e porta a casa i tre punti anche dallo scontro al vertice contro 
il Calcetto Insieme, la miglior squadra vista al Filarete dall’inizio della stagione. 4-0 il risultato 
finale con due gol per tempo e tante emozioni per il pubblico accorso in gran numero per 
tifare le ragazze di Miss Tarchiani. A due partite dal termine del Final Round i giochi non 
sono ancora fatti e tutto è ancora possibile, ma guardare le altre squadre dall’alto e con 
l’orgoglio del miglior attacco e della miglior difesa del torneo è una bella soddisfazione, con la 
consapevolezza che il traguardo è lì ma c’è ancora tanto da lavorare e niente è scontato. 

La partita disputata ieri sera ha messo in mostra un Firenze sempre più convinto dei propri 
mezzi ed un Calcetto Insieme pericoloso e ben disposto in campo che ha lottato fino alla fine. 

Le due formazioni sono scese in campo con questi quintetti: Donzelli, Tanzini, Durante, 
Bellucci e Nencioni per il Firenze; Volpe, Barsocchi, Bechini, Veltri e Macauda per la squadra 
di mister Nelli. 

I primi minuti sono molto equilibrati, le due squadre si studiano, le prime occasioni capitano 
sui piedi di Bellucci che tira centralmente al 3’ e della giovanissima Bechini una delle migliori 
nella fila del Calcetto Insieme, con la sua conclusione che è deviata in angolo. 
Al 6’ diagonale pericolosissimo di Macauda che sfiora il gol, il Firenze risponde un con tiro di 
Tanzini deviato. 
La partita è veloce e piena di capovolgimenti di fronte, ad una occasione di Afflitto al 10’ 
risponde dopo appena 30’ l’ottima Grilli che va al tiro dalla destra ma Volpe è attenta. 
Due minuti più tardi un diagonale pericoloso di Sani è salvato sulla linea, mentre quello di 
Bechini colpisce il palo esterno. 
L’equilibrio della gara è rotto da Nencioni che al 16’ non spreca l’assist di Pagani ed è brava 
a battere Volpe con la freddezza di un bomber di razza. 
Il Calcetto Insieme accusa il colpo, ma al 22’ è pericolosissimo con una ripartenza che 
costringe Donzelli all’intervento di piede su tiro di Bechini. 
Il Firenze risponde con tre occasioni in fila con Nencioni, Tanzini e soprattutto Sani che al 
27’, sola davanti al portiere, si fa ipnotizzare da Volpe che difende bene la propria porta in 
uscita. Un minuto più tardi chiusura difensiva provvidenziale di una Tanzini in grande 
spolvero che salva su Casali. È il preludio al 2-0 segnato da Grilli su assist di Tanzini al 29’ al 
termine di un’azione da applausi, una rete che sa tanto di Rappresentativa regionale. Gol 
meritato per Martina Grilli che festeggia il compleanno regalandosi una prestazione di grande 
spessore con chiusure difensive efficaci e ripartenze di qualità.  
Al 30’ occasionissima per il Calcetto Insieme con Barsocchi che non concretizza davanti a 
Donzelli. 

La prima frazione di gara termina sul punteggio di 2-0, nella ripresa il Firenze sembra non 
accontentarsi del vantaggio ed al 4’ realizza il 3-0 con Bellucci che è bravissima a segnare di 



ginocchio raccogliendo a centro area un assist a mezza altezza di Durante. Il gol è bello ed 
ormai un classico per Bellucci che ci ha abituato a reti simili, sempre nella stessa porta, ma 
da applausi è anche l’assist di una Durante sempre più convinta e decisiva. 

Il Firenze gioca bene e sfiora ancora la rete con Tanzini al 5’ e all’8’, ma come nel 
primo tempo l’occasione migliore capita sui piedi di una generosissima Sani che stasera non 
è molto lucida sotto porta e spreca, sola davanti al portiere, non riuscendo a concretizzare un 
assist di Pagani al termine di una stupenda azione personale della numero 6 di casa che 
aveva saltato un paio di avversarie prima di servire l’assist per la bionda n.5. 
Al 13’ grande occasione per una guizzante Casali che, spalle alla porta, riesce a girarsi ma il 
suo tiro termina di un soffio a lato. Due minuti più tardi ancora una scatenata Casali tira fuori 
da buona posizione. Il Calcetto Insieme gioca bene e ci crede. 
Al 16’ Donzelli para di piede ed al 20’ ancora Casali che cerca di girarsi tra una selva di 
gambe ma non trova la porta. 
Il Firenze chiude definitivamente i giochi con Tanzini al 22’ che segna dalla sinistra la rete del 
4-0 dopo una ribattuta del portiere. C’è ancora il tempo per una grande azione personale di 
Durante che salta Barsocchi con un sombrero ma è troppo precipitosa nel tiro dalla distanza 
che termina lontano dalla porta difesa da Volpe. 
Gli ultimi minuti di gara Donzelli fa buona guardia e mantiene la porta inviolata salvando per 
due volte su Barsocchi e una su Bechini. I complimenti meritatissimi vanno anche alla 
numero 1 del Firenze che si conferma una sicurezza dando tranquillità alle compagne. 

Alla fine sono solo applausi per entrambe le squadre, con il Firenze che festeggia il primato 
solitario in classifica ed il venerdì di passione, questa sera per le altre... 

TARCHIANI PENSIERO: “Una vittoria meritata. Abbiamo azzeccato tutto e questo ci da 
un'enorme soddisfazione. Inizio un po' timido, di studio, poi però siamo uscite alla grande con 
un gioco corale sia in attacco che in difesa. Le ragazze hanno dato l'anima come sempre e 
questo è il top per ogni allenatore.” 

Pol. Pallavolo RIOTORTO – FIRENZE 2–2 (1–0) 

Cade in casa del Riotorto il Firenze che perde Donzelli dopo 5 minuti. Pareggia 
alla fine 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC - FINAL 
ROUND 
Pol. Pallavolo RIOTORTO – FIRENZE 2–2 (1–
0) 
Pol. Pallavolo Riotorto: Metani, Di Biagio, 
Stirpe, Morelli, Camelli, Lenzi, Rinaldi, Bertini, Di 
Maggio, Giangiorgi, Della Rosa. Allenatore: 
Vannini 
Firenze: Donzelli, Pieri ; Pagani, Tanzini, 

Bellucci, Durante, Forconi, Grilli, Marcetti, Nencioni, Sani. Allenatore: Tarchiani 
Arbitro: Zappolini (Pontedera) 
RETI: RIOTORTO Lenzi (27’pt), Di Maggio (16’st) 
FIRENZE Marcetti (11’ st), Bellucci (29’st) 
Assist Firenze: Forconi, Tanzini 

Un pareggio acciuffato all’ultimo minuto dal Firenze nella difficile trasferta di Riotorto, al 
termine di una partita maledetta condizionata dal brutto infortunio di Rachele Donzelli, 
portiere del Firenze, che subisce un fallo al 5’ del primo tempo, procurandosi la lussazione 
della spalla. La partita è interrotta per 30’ in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che trasporterà 
la sfortunata numero 1 del Firenze al Pronto Soccorso di Piombino. La giovanissima Martina 
Pieri (classe 1997) sostituisce Donzelli tra i pali e nonostante i pochissimi minuti disputati in 



FIGC, non si fa sorprendere dall’emozione dell’ingresso in campo in una partita 
importantissima contro avversarie di valore, sfoderando interventi che si riveleranno decisivi 
e meritandosi gli applausi delle compagne, dello staff e del pubblico. 

Alla fine il punto acciuffato ad un minuto dal termine delle partita vale oro per il Firenze, 
considerata la difficoltà della gara e l’inevitabile condizionamento psicologico per l’infortunio 
di Donzelli. La squadra di Miss Tarchiani viene raggiunta in testa alla classifica dal San 
Giusto che vince di misura sull’Arpi Nova e tutto si deciderà nell’ultima emozionantissima 
giornata con il Firenze che ospiterà l’Arpi Nova ed il San Giusto la Castellana. 

La squadra di Miss Tarchiani, scesa in campo con Donzelli, Tanzini, Grilli, Bellucci e 
Nencioni soffre i primi minuti le ridotte dimensioni del campo ed il pressing del Riotorto che 
gioca con Metani, Bertini, Stirpe, Camelli e Di Maggio. La gara è spigolosa fin dai primi 
minuti, l’arbitro lascia spesso correre su interventi duri arbitrando “all’inglese” e questo non 
favorisce il bel gioco. Dopo la sospensione di 30’ per l’infortunio di Donzelli la partita riprende 
con Pieri tra i pali del Firenze, la numero 12 è chiamata subito ad un intervento dopo appena 
13 secondi parando un tiro di Camelli. Il Firenze risponde con Grilli al 7’, il suo tiro è parato in 
due tempi, ed un clamoroso quanto sfortunato palo di Nencioni al 10’. 
Pieri si dimostra attenta all’11’ sventando su tiro pericoloso di Bertini. Due minuti più tardi 
Metani in uscita è brava su Bellucci. Al 15’ primo cartellino giallo della gara per Durante per 
fallo a metà campo su Di Maggio, alla fine saranno quattro le ammonite, due nelle fila del 
Firenze (Durante e Nencioni) e due per il Riotorto (Di Maggio e Stirpe). 
Al 20’ una bella punizione di Morelli sfiora l’incrocio dei pali. Al 22’ ancora un palo esterno del 
Firenze su tiro di Marcetti. È il momento migliore per il Firenze che al 23’ sfiora il gol con 
Nencioni che chiama al grande intervento Metani. Al 24’ bella chiusura difensiva di Pagani su 
Lenzi, la stessa Lenzi ha modo di rifarsi al 27’ quando segna a porta vuota dopo una respinta 
di Pieri su un bel diagonale dalla destra. Il Firenze è scosso e deve ringraziare ancora Pieri, 
brava in uscita su Lenzi al 29’. Il primo tempo termina sul punteggio di 1-0. 

Nella seconda frazione di gara ancora Pieri protagonista al 2’ con una grande uscita su Di 
Maggio. Il Firenze fatica a costruire gioco, ma non molla e dimostra il carattere della grande 
squadra che lotta e si fa forza nei momenti di difficoltà, al 4’ Metani salva di piede su Tanzini, 
la portiera di casa ancora protagonista al 10’ su Bellucci ben servita da una Forconi 
particolarmente ispirata. La numero 3 del Firenze prende per mano la squadra, non si 
innervosisce e gioca per le compagne servendo l’assist per il pareggio di Marcetti all’11’. Il 
Riotorto non ci sta e riacciuffa il vantaggio con Di Maggio al 16’ , la capocannoniera del 
Campionato (18 gol per lei nelle 6 partite del Final Round) è letale con un tiro dalla destra 
che passa sotto le gambe di Pagani e sorprende Pieri. La rete subita potrebbe abbattere 
chiunque ma non il Firenze di quest’anno che getta il cuore oltre l’ostacolo e continua a 
lottare, sfiorando il pareggio con Forconi al 20’ (il suo tiro è salvato sulla linea) e Nencioni al 
25’. Al 27’ episodio molto dubbio in area del Riotorto, Bellucci è brava a saltare Metani e 
viene colpita da dietro, il fallo appare netto per tutti ma non per l’arbitro che lascia correre. La 
squadra di Miss Tarchiani non si perde d’animo e proprio al 29’ raggiunge il meritatissimo 
pareggio con Bellucci, la donna dei gol dell’ultimo minuto. La rete è il frutto dell’azione più 
bella della partita, con fitti passaggi e assist al bacio di Tanzini per Bellucci che batte Metani. 

Il triplice fischio dell’arbitro pone fine ad una gara spigolosa e difficile che mette in mostra 
ancora una volta il grande cuore del Firenze, Squadra vera! 

Tarchiani pensiero: “le ragazze sono state fantastiche, hanno saputo fare gruppo nel momento più 
difficile della stagione, come quando perdi un elemento come Donzelli che per noi è fondamentale 
proprio per le partite clou. E' stato un pari acciuffato all'ultimo anche se è stato del tutto meritato. 
Quando vedi uscire le ragazze stremate, che hanno dato tutto, sai che hai di fronte una squadra che 
quest'anno ha fatto cose importanti. Adesso aspettiamo i risultati dell'ultima giornata sapendo che è 



ancora tutto possibile. Un applauso va a Pieri che insieme a Arzilli ha lavorato nell'ombra ma sono 
state fondamentali quando sono state chiamate in causa.” 

FIRENZE – ARPI NOVA 4–2 

Prime!!! in coabitazione ... ma venerdi 
l'epilogo finale 

CAMPIONATO REGIONALE FIGC - FINAL 
ROUND 
FIRENZE – ARPI NOVA 4–2 
Firenze: Arzilli, Pieri, Pagani, Durante, Grilli, Malta, 
Marcetti, Marini, Nencioni, Sani, Modesti, Tanzini. 
Allenatore: Tarchiani 
Arpi Nova: Mariani, Panciatici, Favilli, Pacca, 
Bettazzi, Castelli, Vannucci, Adinolfi, Becucci, 

Conforte, Pili, Fontanelli. Allenatore: Buraschi 
Reti: F: Durante 2, Marcetti, Nencioni;  
AN: Vannucci, Pacca 
Assist: Tanzini, Marini 

Il Firenze C5 femminile ha un cuore enorme, l’ha dimostrato durante tutta questa fantastica 
stagione che ha visto le giocatrici di Miss Tarchiani protagoniste assolute di Coppa e 
Campionato e anche la serata di ieri non ha fatto eccezione. Di fronte al pubblico delle grandi 
occasioni (con più di 150 presenti al PalaFilarete) le ragazze con il giglio sul petto hanno 
dimostrato tutto il loro carattere, la loro determinazione e la voglia di gettare il cuore oltre 
l’ostacolo, nonostante le assenze pesanti di Donzelli, Bellucci e Forconi ed il passivo di 0-2 
fino al 24’ del primo tempo che avrebbe potuto abbattere chiunque, ma non loro... 

Ma avvolgiamo il nastro... il Firenze scende in campo nella partita che vale una stagione con 
la giovanissima Pieri in porta, Tanzini, Durante, Grilli e Nencioni, risponde l’Arpi Nova di 
mister Buraschi che schiera Panciatici, Favilli, Pili, Castelli e Adinolfi. 

Il Firenze parte bene e va subito al tiro dopo 35 secondi con Nencioni, ma Panciatici è 
attenta; ci prova Tanzini al 3’ ma il suo tiro è fuori di un niente. Al 5’ punizione centrale di 
Durante parata dal portiere che compie un vero e proprio miracolo al 10’ salvando di piede 
un tiro pericoloso di Nencioni, Grilli si avventa sulla respinta ma il suo tiro è salvato sulla linea 
da un difensore. La partita ha una svolta con l’ingresso in campo di Pacca nelle fila dell’Arpi 
Nova, l’esperta n.5 ospite dimostra di meritare gli applausi che riceve tutte le volte che 
scende in campo e anche ieri sera è stato così... al 17’ un suo tiro finisce di poco alto, un 
minuto più tardi una punizione a due dal limite dell’area ingenuamente concessa dal Firenze 
per un retropassaggio al portiere, è l’occasione che regala l’1-0 alle ospiti, con uno schema 
che libera al tiro Vannucci dalla sinistra. Al 19’ tiro di Pacca che termina fuori di poco. Il 
Firenze accusa il colpo ma reagisce colpendo un palo clamoroso con una rasoiata di Tanzini 
che avrebbe meritato miglior fortuna. Al 22’ raddoppio delle ospiti proprio con Pacca che 
raccoglie un assist a centro area e supera Pieri. Il Firenze non ci sta, barcolla ma non molla e 
dice grazie a Nencioni che con un tiro potente e angolato dei suoi fa secca Panciatici, siamo 
al 24’ è il gol che fa di nuovo respirare le padrone di casa. 
Al 29’ Pieri si supera deviando sopra la traversa un tiro pericoloso di Castelli. Al 31’ arriva la 
rete che segna la svolta della partita ed in una stagione così bella non poteva che essere un 
gran gol, a segnarlo è il capitano Durante che riceve palla da Tanzini sulla sinistra e lascia 
partire un bolide che si infila all’incrocio dei pali opposto, è la rete del 2-2 proprio allo scadere 
del primo tempo, una rete favolosa che riaccende le speranze delle ragazze biancorosse. 
Nel secondo tempo il Firenze inserisce Arzilli in porta, con Tanzini, Pagani, Marcetti e Sani, 
le ragazze di Miss Tarchiani sanno di dover puntare alla vittoria e iniziano ad attaccare a 



testa bassa, al 1’ la punizione di Tanzini finisce fuori di niente, al 2’ ci prova Sani ma il suo 
tiro è deviato in angolo di piede da Panciatici. Al 5’ occasione per Marcetti ben servita da 
Nencioni ma il suo tiro finisce fuori. Speedy Marcetti si fa subito perdonare all’8’ segnando la 
rete del vantaggio, un gol dei suoi a cui ormai abbiamo fatto l’abitudine, sono sette le reti di 
una Marcetti sempre più decisiva in sette partite della seconda fase. Il Firenze ora respira, 
costruisce gioco e va ancora vicino alla rete con Marini che intercetta bene un pallone in 
pressing ma è fermata proprio sul più bello di fronte a Panciatici. 
Al 18’ arriva la rete del 4-2 un gol che dire rocambolesco è dire poco: Marini da fallo laterale 
srotola il pallone per Durante, il capitano colpisce con tutta la sua potenza il pallone che dopo 
essere stato toccato da una giocatrice dell’Arpi Nova si impenna compiendo una parabola 
alta ed imprevedibile che sorprende Panciatici. È la rete della consapevolezza, il Firenze è 
vivo eccome se è vivo... l’Arpi Nova fatica a riprendersi e non riesce mai ad impensierire 
Arzilli che resta praticamente inoperosa anche per merito della grande serata di Tanzini che 
copre su tutti i palloni. La partita volge al termine, ma c’è ancora il tempo per un palo interno 
clamoroso di Marcetti al 30’ che sfiora la doppietta. 

Al triplice fischio esplode la gioia delle ragazze, dello staff e di tutto il pubblico per un 
successo fondamentale e meritatissimo che regala l’emozione di uno spareggio per la serie 
A2 contro il San Giusto, l’altra squadra imbattuta in campionato. Uno spareggio che si 
preannuncia combattuto ed equilibrato, le due squadre si sono affrontate tre volte in 
campionato e tutte e tre le volte sono stati pareggi all’ultimo respiro. L’unica sconfitta 
stagionale per il San Giusto l’ha però inflitta proprio la squadra di Miss Tarchiani nella finale 
di Coppa al Palaprato. 

TARCHIANI PENSIERO: Le ragazze sono state ancora una volta impressionanti perché 
sotto di 2 a 0 riuscire a ribaltare con quella forza e quella rabbia dentro come ieri sera non 
era facile al cospetto di una squadra importante. Abbiamo meritatamente vinto il campionato 
insieme al San Giusto che ha fatto una grandissima stagione come noi e ora venerdì c'è 
l'epilogo finale. A questo punto vince chi riesce a tenere i nervi saldi chi ha più fortuna e chi 
sa gestire le emozioni meglio.” 

E' SERIE A2 

Vittoria nello spareggio contro il San Giusto 
all'ultimo tuffo!! 

FIGC FINAL ROUND - SPAREGGIO PER LA VITTORIA DEL 
CAMPIONATO E LA PROMOZIONE IN SERIE A2 
FIRENZE C5 - SAN GIUSTO 5–4 dts (4–4 dtr) (2–0) 
Firenze: Arzilli, Pieri ; Pagani, Tanzini, Bellucci, Durante, Forconi, 
Grilli, Marcetti, Modesti, Nencioni, Sani. Allenatore: Tarchiani 
San Giusto: Betti, Carta, Messina, Vozza, Erbi, Fabbrucci, 
Pizzirani, Pintaldi, Torrini, Bartoli, De Risi, Noccioli. Allenatore: 
Tabani 
Reti: F: Bellucci, Marcetti, Nencioni (R), Tanzini, Nencioni; SG: 

Pizzirani 2, Torrini (R), Torrini 
Note: Espulsa: Bartoli; Spettatori: 450 circa 
video della finale: https://www.youtube.com/watch?v=w8SJalNujX4 
Gol dell'ultimo secondo:  https://www.youtube.com/watch?v=VY36dyW3WSU 

  

Minuto 4:54 del secondo tempo supplementare di una interminabile partita, il risultato è fermo sul 4-
4 in una gara ricchissima di emozioni, lo spettro dei rigori è dietro l’angolo. Nencioni è sul dischetto del 
tiro libero, parte la sua rincorsa ma il suo tiro potente è deviato in angolo da Betti. Esulta la curva del 
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San Giusto per il pericolo scampato, ma non è ancora finita... Tanzini si affretta a battere l’angolo, 
serve l’occorrente Pagani che le restituisce subito il pallone, la numero 10 rimette al centro e Nencioni è 
lì, dove dovrebbe essere, perché questo è uno schema provato tante volte in allenamento, la tocca quel 
tanto che basta per sorprendere Betti, minuto 5:02 il pallone scivola in rete, l’arbitro fischia la fine... è 
l’apoteosi... il FIRENZE C5 è CAMPIONE REGIONALE e conquista la promozione in serie A2, non è 
un sogno, è Storia, una storia bellissima iniziata a settembre per le giocatrici ma a Giugno per lo staff, 
un lavoro certosino di contatti alla ricerca delle giocatrici giuste per completare la rosa a disposizione di 
Miss Tarchiani, un lavoro che ora possiamo dire ha dato frutti bellissimi e creato una squadra che 
conclude la stagione FIGC 2017/18 da imbattuta: 11 vittorie e 3 pareggi nella prima fase del 
campionato, 5 vittorie e 2 pareggi nel Final Round con il miglior attacco e la migliore difesa e 5 vittorie 
su 5 in Coppa, conclusa con il trionfo all’Estraforum di Prato a Dicembre in finale contro il San Giusto, 
la vera avversaria di questa stagione, corsi e ricorsi storici.... 

Ma la storia di questo entusiasmante spareggio che vale la serie A2 merita di essere raccontata fin 
dall’inizio perché la partita sarà ricordata per tanto tempo... Una gara giocata in un impianto che ha 
fatto la storia del Calcio a 5 e che è stato onorato da entrambe le squadre che si sono date battaglia 
per oltre settanta minuti meritandosi gli applausi dei 450 spettatori presenti, una partita memorabile con 
un finale non adatto ai deboli di cuore. 

Ore 21:45 le due squadre sono al centro del campo pronte per l’inizio della sfida, Miss Tarchiani 
sceglie questo quintetto iniziale: Pieri, Tanzini, Grilli, Durante, Necioni. Mister Tabani risponde 
schierando in campo Betti, Pizzirani, Fabbrucci, Vozza e Torrini.  
L’inizio gara è molto equilibrato, la prima occasione capita al 2’ sui piedi di Pizzirani servita da Torrini 
che calcia sull’estero della rete da buona posizione. Il Firenze risponde con Nencioni al 4’ che chiama 
al miracolo Betti con un diagonale pericolosissimo, al 5’ ci prova Durante ma il suo tiro finisce alto, al 7’ 
ancora Durante servita da Nencioni colpisce un palo clamoroso con il suo tiro incrociato che sarebbe 
stato imprendibile per Betti. Al 10’ Pieri è brava a salvare di piede su tiro da fuori di Pintaldi. Quella di 
Pieri è una favola da raccontare che meriterebbe un articolo a parte, la giovanissima classe 1997 si è 
trovata catapultata in campo contro il Riotorto due settimane fa a seguito del brutto infortunio della 
titolarissima Rachele Donzelli e si è fatta trovare pronta, contribuendo con le sue parate a scrivere il 
lieto fine di questa favola chiamata promozione in A2. 
Siamo al 12’ ed il Firenze aumenta la pressione, ci prova Marcetti che supera Bartoli sulla fascia destra 
ma il suo tiro termina fuori. Al 14’ anche Pizzirani, la migliore nelle fila del San Giusto, ci prova da fuori 
senza fortuna. 14’30’’ Pagani serve Bellucci sulla sinistra, la numero 9 è bravissima a guadagnare il 
centro e sfruttando anche il movimento dell’accorrente Forconi sulla destra, si trova libera di calciare in 
porta, è il tiro che vale l’1-0. 
Il San Giusto prova a reagire al 16’ ma Pieri è attentissima sui tiri dalla distanza di Bartoli e di Pizzirani. 
Al 18’ un diagonale pericoloso di Bartoli finisce a lato di un niente, ma Pieri aveva coperto bene la porta 
in spaccata. Il Firenze si riaffaccia nell’area del San Giusto al 22’ quando un tiro di Grilli ben servita da 
Nencioni finisce alto. Al 23’ Pieri si supera su un tiro pericoloso di Pizzirani da fuori. Un minuto più tardi 
ci prova Tanzini, ma il suo tiro è parato da Betti che compie un vero e proprio miracolo ancora su 
Tanzini al 28’ salvando di piede un diagonale destinato all’angolino al termine di una bella azione ben 
condotta da Bellucci. 
Il San Giusto prova ad aumentare la pressione, ma il Firenze si difende bene, siamo al 29’ ci provano 
Pizzirani e Torrini ma i loro tiri sono murati dalla difesa biancorossa che intercetta il pallone con 
Marcetti, uno-due con Pagani che parte in progressione sulla sinistra servendo a Marcetti un assist 
perfetto... ripartenza da manuale che vale il 2-0 proprio al 30’. 

Il primo tempo termina con il Firenze sul doppio vantaggio, ma il San Giusto è squadra che non molla 
mai e due reti di vantaggio non possono certo essere rassicuranti, il Firenze lo sa bene, la storia delle 
sfide contro il San Giusto in questa stagione parla di partite equilibratissime, decise in pieno recupero 
ed anche la gara disputata venerdì non fa eccezione. 



È passato solo un minuto dall’inizio del secondo tempo e un passaggio rischioso di Nencioni destinato 
a Grilli è intercettato da Pizzirani che dribla Nencioni e fa secca Pieri, è la rete dell’1-2 che riapre la 
partita. Al 2’ ci prova De Risi ma il suo tiro finisce alto. Al 3’ risponde Nencioni con una conclusione 
potente salvata di piede da Betti. Al 7’ Forconi serve Nencioni sulla sinistra, la numero 13 è brava a 
saltare Vozza che la stende in area, rigore netto che porta all’espulsione di Bartoli per proteste. La 
stessa Nencioni si presenta sul dischetto e non sbaglia realizzando il gol del 3-1. Nemmeno il tempo di 
battere da centrocampo la ripresa del gioco ed un tiro di Torrini è intercettato con il braccio da Marcetti. 
Rigore per il San Giusto realizzato dalla stessa Torrini che porta il risultato sul 2-3. Tutto è ancora in 
discussione, la gara è bellissima. Al 15’ Bellucci intercetta un angolo battuto dal San Giusto e riparte 
con il pallone tra i piedi, supera la metà campo e serve benissimo Tanzini che sorprende Betti sul suo 
palo, assist delizioso e ripartenza da manuale di Bellucci sempre più decisiva, azione conclusa al 
meglio da Tanzini una delle giocatrici più continue di questa stagione da incorniciare. Siamo sul 4-2 ma 
la gara è ancora aperta. Al 19’ la partita è interrotta per 5’ per un infortunio di Pintaldi.  
Alla ripresa del gioco il Firenze si fa sorprendere da uno schema da angolo del San Giusto che porta al 
tiro Torrini, sul pallone respinto da Pieri si avventa Pizzirani che segna il gol del 3-4, siamo al 25’.  
Minuto 28’25’’ Nencioni si fa soffiare il pallone al limite dell’area da un intervento in scivolata di Vozza 
che libera Torrini al tiro per il gol del 4-4... ingenuità colossale e partita riaperta!!  
Minuto 36:38 dei sette di recupero chiamati dagli arbitri, angolo per il San Giusto che libera Pizzirani 
alla conclusione ma il palo salva il Firenze, fortunato in questa circostanza perché la conclusione di 
Pizzirani sarebbe stata imparabile per Pieri.  
La partita termina per l’ennesima volta in parità a testimonianza del grande equilibrio tra le due 
formazioni che si sono affrontate 4 volte in campionato con altrettanti pareggi. Ma la sfida di venerdì 
deve decretare per forza una vincitrice che andrà a disputare la serie A2 la 
Prossima stagione.  
Si va così ai supplementari di una sfida infinita, emozionante e bellissima. 
Al 2’ del primo supplementare diagonale di Carta che sfiora il palo, un minuto più tardi ci prova Marcetti 
ma il suo tiro termina fuori. A 4’ Pieri è bravissima a salvare su un tiro pericoloso di Torrini. L’equilibrio 
regna sovrano...  
Nel secondo tempo supplementare occasionissima per il Firenze al 3’ che ha una punizione a due dal 
limite dell’area per retropassaggio al portiere. Le giocatrici si parlano e provano uno schema che libera 
Bellucci al tiro ma la sua conclusione termina fuori di pochissimo. 
Minuto 3’46’ Bellucci è ancora protagonista conquistando la punizione che vale il tiro libero battuto al 
minuto 4:54 da Nencioni... cosa è successo dopo lo sapete già...  
Tiro libero parato, angolo battuto velocemente, schema n.4, assist di Tanzini per Nencioni, siamo al 
minuto 5:02 e arriva la rete che fa la storia del Firenze C5 femminile e segna il lieto fine di una favola 
meravigliosa... 
La gioia esplode incontenibile, l’impresa è compiuta, il San Giusto battuto ma con l’onore delle armi 
perché le ragazze di Mister Tabani hanno disputato una gara meravigliosa recuperando due volte il 
doppio svantaggio ed andando ad un soffio dalla promozione, così come meravigliosa è stata la loro 
stagione da imbattute in FIGC. I complimenti sono assolutamente meritati e dovuti, il successo del 
Firenze C5 è ancora più bello perché ottenuto contro un avversario di questo spessore... 
Complimenti ragazze siete le CAMPIONESSE REGIONALI, la serie A2 vi aspetta!!! 
Tarchiani pensiero: “Il segreto è la pianificazione. Vincere dopo tanti anni senza successo non vuol 
dire nulla, non è demerito, è che non abbiamo mai preso scorciatoie, perché abbiamo sempre cercato 
di costruire, perché abbiamo sempre preferito le persone alle brave giocatrici. Facendo così, il cammino 
è molto più lungo ma quando arrivi è troppo più bello. Abbiamo fatto una maratona sudando e 
macinando chilometri tagliando il traguardo con il sorriso senza un cenno di fatica.  
Tutto questo però non sarebbe stato possibile se dietro non ci fosse uno staff di eccellenza come 
questo nel quale ognuno ha il proprio ruolo. Questo doppio successo quest'anno ce lo siamo meritato 
perché comunque è il frutto di tanto lavoro che ci sta dietro, quello che molti non vedono ma c'è, perché 
non vinci meritatamente se non hai una migliore difesa e un miglior attacco sia nella prima fase di 
campionato che in questo secondo. Il nostro avversario di ieri è stato bravissimo a non mollare mai 



durante il campionato e sono arrivati imbattuti come noi a questa finale. Faccio i complimenti alle 
avversarie per il percorso che hanno fatto, ma credo che questa vittoria sia meritata al 100%” 
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