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IN CASA del Porta Romana, in at-
tesa di ricevere la documentazione
per utilizzare il giocatore argenti-
no,LucasBatistuta, che da settem-
bre è aggregato al gruppo, si regi-
stra un altro importante arrivo. Si
tratta di Tommaso Strambi, classe
1991, portiere, ex Fortis Juventus
e Borgo a Buggiano, tesserato dal
direttore sportivo Lorenzo Taiti
nelle ultime ore. Un portiere con
un bagaglio d’esperienza notevole
che va ad irrobustire un collettivo
già forte che Salvatore De Carlo
sta allenando ottenendo buoni ri-
sultati. Infatti, dopo sette partite
giocate, i dodici punti in classifica
confermano che il Porta Romana
è in forte crescita. Squadra ben
amalgamata in tutti i suoi reparti,
gioco frizzante e grazie ai suoi tre
frombolieri Ciolli, Conti e Chiarel-
li, la squadra si terza in classifica.
Comemai lasocietàha ingag-
giato Strambi?

«Considerando l’infortunio subito
dal portiere Bercigli che ne avrà

ancoraunpò –puntualizza il diret-
tore sportivo del Porta Romana,
Taiti – avere un numero uno in
più non guasta mai, anche se l’at-
tuale portiere Valenti sta facendo
bene. Spetterà poi all’allenatore
far giocare chi sarà più in forma».
A che punto è il tesseramento
di Lucas Batistuta?

«Siamo ancora in attesa di altri do-
cumenti dalla Federazione: credo

che siano questione di alcuni gior-
ni. Il ragazzo si sta allenando inten-
samente, sta crescendo; speriamo
di utilizzarlo quanto prima».
Lo stadio delle “Due Strade”
è tornato il salotto buono del
calcio fiorentino. Questo vi fa
onore...

«Direi di si. La società sta attuan-
do un progetto molto interessante
per rilanciare le ambizioni del Por-

taRomana, seconda squadra di Fi-
renze. Questo ci fa onore, siamo
soddisfatti».
Come giudica il campionato
di Eccellenza?

«Molto interessante ma abbastan-
za equilibrato. Sulla scia della ca-
polista Rignanese, nello spazio di
cinque punti ci sono ben nove
squadre, tutte valide che possono
lottare per il vertice. Il Porta Ro-
mana è terza assieme alla Sestese,
una signora squadra, lamigliore vi-
sta finora, vuoi come gioco che co-
me organico».
Le vostre espulsioni vi pena-
lizzano un po’ troppo, non le
pare?

«A volte cimettiamodel nostro, in
altre occasioni fanno parte del gio-
co.Quella subita daPomodomeni-
ca sul campo della Castelnuovese,
il giocatore nel contrastare l’avver-
sario è scivolato subendo l’espul-
sione per fallo da ultimo uomo,
che francamente non c’era. Evi-
dentemente giocare un tempo con
un giocatore in meno, spesso la
partita diventa più difficile. Cer-
cheremo di trovare rimedio a que-
sto».

IL FIRENZE C5 supera immedia-
tamente i brutti ricordi della
sconfitta subita ad opera dei
Bulls e rifila otto reti ad unmalca-
pitato Cascina Montecalvoli. I
biancorossi di mister Ubaldini e
del presidenteMondì (nella foto)
non hanno sbagliato niente in
una partita giocata con la giusta
determinazione e intensità di gio-
co vincendo per 8-2.

DOPO UNA LUNGA serie di occa-
sioni fallite di un soffio i gigliati
passano al 9’ con Celli su schema
da calcio d’angolo per poi raddop-
piare con Kainouch al 15’. Il
tap-in di Andrei al 24’ chiude il
parziale del primo tempo sul 3-0.
Nella ripresa i locali scappano su-

bito via con
duegol inquat-
tro minuti: al
34’ da lontano
Gracia ed al
37’ coldiagona-
le di Messina
servito da Ioc-
co. Ancora di
Kainouch, al
50’, il 6-0,men-

tre Salvini al 52’ realizza il gol del-
la bandiera per il Cascina. Con
Biancani portiere di movimento,
però, gli ospiti sono estremamen-
te esposti al contropiede ed il Fi-
renze ne approfitta al 26’ con Cel-
li per il 7-1.Negli ultimissimimi-
nuti vanno quindi in rete Borsac-
chi, su assist di Salvini, al 60’ e

Perfetti sul rigore fischiato per
mani in area al 61’. Una vittoria
convincente e venerdì sera super
sfida sul campo di una Lastrigia-
na in netta ripresa al “CampiAre-
na” di via Barberinese.
Firenze Calcio a 5: 1.Lauri,
2.Folgheraiter, 3.Andrei, 4.Gra-
cia, 5.Iocco, 6.Giorgi Leonardo,
7.Perfetti, 8.Kainouch, 9.Celli,
10.Biagiotti (cap.), 11.Messina,
12.Giorgi Lorenzo. All.Ubaldini

CLASSIFICA: Cdp Coiano e
Bulls Prato 14 punti, Firenze 13
punti, Euroflorence 12,Lastrigia-
na eCascina 9,Montecalvoli eGe-
raci Firenze 8, Fucecchio, Terra-
nuovese e San Giovanni 6, Mid-
land Gs 5, Siena 4, Livorno 3.

PORTAROMANANELLEMANIDISTRAMBI
Nuovoarrivo alla corte degli arancioneri: portiere del ’91, ex Fortis Juventus eBorgo aBuggiano, tesserato dal ds Taiti

PROVA DI FORZA dell’Iso-
lottoFirenze che si è aggiudi-
cato per 6-1 il big match di
giornata contro le Lupe e ha
sorpassato in classifica la
squadra di San Martino di
Lupari portandosi a quota
12 punti (4 vittorie su 4 ame-
no tre dal Kick Off che però
ha disputato una gara in
più). La squadra diMaurizio
Colella, tra le cui fila ha esor-
dito Paula Pasos, è andata in
gol con Fatima Cervera Ro-
driguez (tripletta), Aida
Xhaxho (doppietta) e Leti-
cia Martin Cortes (doppiet-
ta)e ha mostrato una solidi-
ta’ di gioco a tratti devastan-
te,ma è la compattezza del
gruppo il punto di forza del-
le calcettiste viola e sicura-
mente l’arma in piu.

C’È CHI SEGNA e chi evita i
gol. Favolosa la partita del
portiere dell’Isolotto Lara
Brugnoni che – rinfrancata
ulteriormente dalla notizia
della nascita della Nazionale
Italiana – ha risposto presen-
te compiendo parate molto
importanti e spettacolari
chiudendo la sua porta a dop-
pia mandata.
Isolotto: Brugnoni, Cervera
Rodriguez, Pasos Sanchez,
Maione, Duco; Giovannini,
Mauro,Xhaxho,Teggi,Mar-
tìn Cortes, Galluzzi, Nicita.
All. Colella.
Arbitri: Sabatini (Bologna),
Gandolfi (Parma). Crono:
Botter (Venezia).
Marcatori: 5’10” p.t. Cerve-
ra Rodriguez (I), 16’ 30”
Xhaxho (I), 17’ 42” Cervera
Rodriguez (I), 18’ 20” Mar-
tìnCortes (I); 11’ 20” s.t. Tur-
none (L), 17’ 30” Xhaxho
(I), 19’ 10” Cervera Rodri-
guez (I).

F. Que.

Calcio a 5 Serie C1 Venerdì sera derby con la Lastrigiana al ‘Campi Arena’

Firenzesull’ottovolante con ilMontecalvoli
FABIO DONNINI non è più
l’allenatore dell’Audace Gal-
luzzo, società che partecipa
al campionato diPrimaCate-
goria, girone C.
All’indomani della sconfitta
subita sul campo della Setti-
gnanese, ha indotto il tecni-
co Donnini e la società del
presidente Remo Boscherini
ad una riflessione, che ha
portato alla separazione con-
sensuale del rapporto di col-
laborazione. Perciò, dopo sei
gare, con il roulino dimarcia
in ritardo dalla prima della
classe di 5 punti, Donnini
esce di scena. In attesa del
nuovo tecnico, la squadra è
stata affidata all’allenatore in
seconda Rudy Colò.

L’iniziativa Il futuro è dalla parte della società del presidente ClaudioMassai: «Stiamo lavorando per trovare altre bambine interessate a giocare apallone»

ARignano il calcio èanche rosa: laVigorèunprogettoambizioso che funziona

GRINTA Il nuovo acquisto del Porta Romana Tommaso Strambi

Calcio a 5 Femminile
Isolotto, prova di forza
Lupe non fanno paura

Prima Categoria
Galluzzo, che choc
E’ saltata la panchina

A RIGNANO sull’Arno che attualmente sta
vivendo un momento magico con il calcio
maschile per essere in testa alla classifica
del girone B del campionato di Eccellenza,
c’è un’altra società che si dedica al calcio,
quello rosa. Si tratta della Vigor Rignano,
società capitanata dal presidente Claudio
Massai, che dall’anno 2010 sta portando
avanti un progetto ambizioso riservato al
calcio femminile. Una giovane società ben
organizzata, con tanti validi collaboratori
che oltre a seguire il percorso della prima
squadra che sta facendosi valere, sta inizian-

do ad ampliare gli organici sempre come
Vigor Rignano, con la nata scuola calcio
che dal mese di ottobre ha intrapreso un
ampio percorso di Scuola Calcio Femmini-
le per le bambine del Valdarno Fiorentino.

«AL MOMENTO abbiamo 18 iscritte in età
2000-2004 già tesserateFigc – precisa il pre-
sidente della Vigor Rignano, Massai – che
sonounbel numero. Però ancora non suffi-
ciente per iscriverci a campionati provin-
ciali (non esiste un campionato pulcini so-
lo femminile. Si dovrebbe giocare con il

maschile e sarebbe anche una bella espe-
rienza.Lanostra speranza è riuscire a trova-
re ancora delle bambine interessate a gioca-
re al calcio che ci mancano per completare
l’organico». Com’è composto lo staff della
scuola calcio? «Il direttore responsabile è
FilippoBarucci, che si avvale della collabo-
razione diGiadaBenvenuti in qualità di di-
rigente amministrativo e degli allenatori
Matteo Bacci, Virginia Calabri e Rebecca
Renzi. Le ragazze che fossero interessate
possono chiamare il 339-6679269».

Giovanni PuleriSORRISI Le ragazze della Vigor
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