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QUALIFICAZIONI EUROPEE CALCIO A 11 
 ITALIA/RUSSIA – Firenze 14 giugno 2014 

 
 
Sabato 14 giugno 2014 si è disputata a Firenze la gara Italia/Russia, valida per la 
qualificazione ai Campionati Europei di Calcio a 11 che si disputeranno ad Hannover 
(GER) nel 2015. 
 
Dopo aver conseguito la qualificazione Europea vincendo per 3 a 2 in Croazia, la nostra 
squadra nazionale ha concluso le gare del proprio girone “D” con un pareggio, per 2 a 2, 
ottenuto contro la fortissima formazione della Russia, squadra Campione alle Deaflympics 
di Sofia 2013. In base ai risultati conseguiti, la nostra nazionale pur arrivando in classifica 
a parità di punti con la stessa Russia, si qualifica per la fase finale della prossima 
competizione Europea come 2^ per differenza reti. 
 
La cronaca della partita ha visto la nostra squadra, almeno per il primo tempo, ben 
disposta in campo e capace di imporre il proprio gioco. L’Italia è passata in vantaggio 
grazie al suo capitano Grotto, che, al 10’ del primo tempo, trasformava un calcio di rigore 
concesso dall’Arbitro Sanmarinese, Sig. Casanova, per un evidente fallo commesso da un 
difensore russo in area di rigore; 5’ dopo il vantaggio, la nostra squadra mancava il 
raddoppio negato da un ottimo intervento in uscita del portiere della Russia, Pronichev, 
che neutralizza una splendida giocata della nostra punta Biasi, su un passaggio filtrante 
nell’area avversaria effettuato dalla nostra punta, Cigna, miglior giocatore in campo. 
 
Al 23’ del primo tempo arrivava il pareggio della Russia, grazie al gol segnato in mischia 
dalla sua ala sinistra, Voronin, giovane dotato di grande capacità tecnica che a fine gara 
risulterà il miglior giocatore in campo per gli ospiti.  
 
Dopo il pareggio della Russia, la nostra squadra ha avuto un attimo di smarrimento, 
limitatandosi a contenere il gioco offensivo degli avversari, arrivando comunque, in modo 
inaspettato, al 37’ del primo tempo, al gol del nuovo vantaggio di 2 a 1, segnato ancora da 
Cigna, con la complicità del portiere avversario che si lascia sfuggire un pallone non 
irresistibile calciato dalla punta Italiana. 
 
Sul risultato di 2 a 1 in favore dell’Italia, si concludeva un primo tempo di gara ben giocato 
da entrambe le squadre, che ha ottenuto il consenso e l’apprezzamento delle circa 500 
persone presenti sulla Tribuna del bellissimo Stadio Comunale “Bruno Buozzi – 2 Strade” 
a Galluzzo di Firenze. 
 
Il secondo tempo iniziava con la squadra Russa proiettata in attacco, che costringeva la 
nostra squadra sulla difensiva a protezione della propria porta, per il mantenimento del 
risultato positivo acquisito nel primo tempo. Il gioco sviluppato dalla nostra squadra si 
limitava ad alcuni inserimenti offensivi, portati per la maggior parte in contropiede, che non 
hanno prodotto alla squadra avversaria particolari difficoltà nel contenere le sortite della 
squadra azzurra. 
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La costante pressione della squadra Russa, invece, ha portato la stessa al pareggio 
ottenuto con una rete realizzata dal suo miglior calciatore, Voronin, che ha trafitto il nostro 
portiere, Fabbri, con un preciso tiro a fil di palo alla sua destra. 
 
Raggiunto il pareggio la squadra Russa, approfittando anche della stanchezza di alcuni 
nostri giocatori che avevano speso molte energie, ha continuato ad attaccare con un gioco 
a tutto campo, facendo emergere la loro superiorità grazie alla tecnica di alcuni giocatori, 
quali il già citato Voronin,  Shiriniantc, Afanasyev e Zorin, i migliori dei russi, che hanno 
impegnato la squadra azzurra ed il nostro portiere ad interventi efficaci, mantenendo il 
risultato di parità di 2 a 2 fino al termine dell’incontro. 
 
Da segnalare, infine, l’espulsione all’84’ del secondo tempo del n. 9 della Russia, 
Afanasyev, per condotta violenta nei confronti di un avversario e dei cartellini gialli ricevuti 
dal nostro Mannari e dai russi Zorin e Shiriniantc. 
 
 

Girone “D” di qualificazione 
  
- Russia/Croazia 6 - 2; 
- Croazia/Italia 2 - 3; 
- Italia/Russia 2 - 2. 
 
 

Classifica finale 
  
1^ Russia  punti 4 (gol fatti 8; gol subiti 4; diff. + 4); 
2^ Italia    “ 4 (gol fatti 5; gol subiti 4; diff. + 1); 
3^ Croazia    “ 0 (gol fatti 4; gol subiti 9; diff. - 5); 
 
Si ringrazia: 
 
- la Soc. ASD Futsal EuroFlorence di Firenze per l’ottima organizzazione della gara ed in 
particolare a Carlo e Tommaso Rossi unitamente a  tutto lo Staff per il lavoro svolto; 
 
- la Lega Nazionale Dilettanti nella persona del suo Presidente, Rag. Carlo Tavecchio e 
del Presidente del C.R. Toscana della LND, Dott. Fabio Bresci, per aver messo a 
disposizione della FSSI lo splendido Impianto dello Stadio Comunale “Bruno Buozzi – 2 
Strade” a Galluzzo - Firenze; 
 
- i circa 500 spettatori presenti sulla Tribuna dello Stadio, che hanno incitato 
costantemente la nostra squadra per tutto il periodo dell’incontro, soddisfatti dal gioco 
dalla stessa espresso; 
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- la quaterna Arbitrale Internazionale che ha ben diretto la gara, proveniente dalla vicina 
Repubblica di San Marino e composta dai Sigg.: Jonny Casanova (Arbitro); Andrea Guidi 
e Massimo Zanotti (Assistenti) e Leonardo Guidi (Quarto Ufficiale); 
 
- tutto lo Staff Tecnico della squadra nazionale, sia per la loro competenza tecnica, sia per 
la massima disponibilità avuta nel risolvere tempestivamente qualsiasi esigenza in favore 
della squadra; 
 
- tutta la squadra nazionale per l’impegno profuso e per il corretto comportamento tenuto 
in campo e fuori nel corso delle gare di qualificazione dei prossimi Campionati Europei di 
Calcio a 11, che si disputeranno ad Hannover (GER) nel 2015;  
 
-  la FSSI per la scelta del luogo di svolgimento della gara, che ha consentito a tutti, a 
partire dalla Delegazione Italiana, di passare due intense e indimenticabili giornate a 
Firenze nel bellissimo Impianto della FIGC presso il Centro Tecnico di Coverciano. 
 


