
Sabato 22/05/2010 alle Alle 18,00 si sono affrontati Forlì e Flying Donkeys 
Empoli, Forlì neopromossa in serie A2, Campionato in cui quest'anno hanno 
esordito i Donkeys con un brillante 4° posto. 
Le due squadre sono molto motivate, e si affrontano a viso aperto, mostrando 
entrambe un gioco ben organizzato. 
Il primo gol Empolese arriva dopo soli 2 minuti (min.2,02), di Capitan Errico, 
su splendido assist di Giorgetta, che spiazza l'incolpevole portiere Forlivese 
Ferri. 
Il Forlì non si abbatte, e reagisce, e sono passati meno di  3 minuti, (min. 
4,54), quando Rossi, appena oltrepassata la metà campo, vede il Portiere 
Biancoceleste Armeni leggermente decentrato rispetto alla gabbia, e lo infila  
pareggiando. I due portieri, per tutto il primo tempo non si fanno più 
sorprendere, nonostante un gioco veloce con continui rovesciamenti di fronte, 
anche se estremamente corretto, una sola penalità, al min.19,22 a Capitan 
Errico, per un intervento di stecca un po' troppo deciso. 
Il secondo tempo vede l'avvicendamento davanti alla gabbia Empolese tra 
Armeni e il giovane Buschi, e dopo poco più di un minuto (min.21,11) è 
Francesco Levante a riportare in vantaggio i Biancocelesti. 
La partita resta molto equilibrata, e al min.24,06 riesce nuovamente a 
pareggiare il Forlì con Ricci. 
Poco più di 3 minuti (min.27,43), e Pazzaglia beffa il portiere Forlivese Ferri, 
con un tiro dei suoi, (ottima prestazione per lui), il Forlì sembra scosso, e i 
Flying Donkeys approfittano del buon momento, con Sani, che porta dopo 
meno di un minuto i Biancocelesti sul massimo vantaggio, (4 a 2, min.28,19). 
Coach Carboncini cerca di convincere i suoi a cominciare a gestire, ma il 
Forlì stimola la voglia di giocare, che naturalmente fa correre qualche rischio, 
e al Min. 33,52, Casini finisce in panca puniti per un blocco in balaustra un po' 
troppo energico, e i Forlivesi ci mettono meno di un minuto a sfruttare il 
Power play, accorciando le distanze (min.34,22,  4 a 3). 
Il Forlì sfrutta le ultime energie per cercare il pareggio, e Coach Carboncini si 
fa sentire cercando di imporre un gioco più prudente. 
Durante l'ultimo minuto il Forlì toglie il portiere per mettere in campo 5 
giocatori di movimento, e a soli 10 secondi dalla fine, Buschi deve capitolare 
su un tiro ravvicinato di Pesso, che in questo modo ottiene il pareggio che 
porta all' overtime. Tempo di 10 minuti, con Golden Goal . 
Iniziano i  Flying Donkeys buttandosi in avanti, Ferri si difende come un 
leone, si sente suonare più volte il palo, con Errico, Pazzaglia, Sani,e un Forlì 
che sembra aver speso tutte le energie per raggiungere il pareggio. 
Ma sarà un difensore, a chiudere la partita. 
Alberto Viti, che ha fatto una splendida partita difensiva, corona la sua 
prestazione con una delle sue rare discese in attacco, beffando il portiere 
Forlivese Ferri, (min. 9,54 overtime) - Finale Empoli 5 –Forlì 4. 
 
L’Empoli Domenica 23 ale ore 18,00 incontrerà il Forte dei Marmi nella 
finalissima 
Il Forlì  alle ore 16,00 affronterà il Massa per la finale 3° e 4 ° . 


