
 
Domenica 23 Alle 18,00 in punto, scendono in campo Forte dei Marmi e 
Empoli, in palio c'è l'ambito  Trofeo. 
Il Forte dei Marmi parte con un ritmo elevato, che mette in difficoltà i 
Donkeys, che ci mettono un po' a carburare; 
I Biancocelesti devono aggiustare un po' l'assetto, a causa dell'assenza 
importante dell'ottimo difensore Viti, che ha dovuto rinunciare alla Domenica 
per un impegno personale. Al suo posto, la difesa della seconda linea è 
responsabilità di Carlo Casini, (che normalmente gioca da attaccante), e di 
Luciano Domenicali, ottimo difensore “ospite”, in quanto tesserato dei Lions 
Arezzo, ma che conosce molto bene i giocatori Biancocelesti. 
Dell'Arezzo è presente anche Hugo Valdambrini, che ha militato in passato 
anche nelle fila dei Flying Donkeys. 
Quindi subito in vantaggio il Forte, con Onorato. (min. 1,23), col raddoppio 
poco più di un minuto dopo (min. 2,26, Guidi), ma sarà proprio l'Aretino 
Luciano Domenicali a dare la sveglia ai Biancocelesti, accorciando le 
distanze con una azione personale (min.2,45). 
La partita è “vera”, a tratti anche dura, nel primo tempo prendono penalità 
minore Lunardini, e due volte Crott, per il Forte, e lo stesso Domenicali per 
l'Empoli. 
I Biancocelesti, riescono comunque a mantenere un certo ordine, e al 
min.15,29, è Alessio Sani a siglare il momentaneo pareggio. 
Il Forte non demorde, e ritorna in vantaggio con Crott (min.16,44). 
Risultato che durerà fino alla sirena finale del primo tempo. 
Il secondo tempo vede partire bene i Donkeys, con Branzanti che li riacciuffa 
il pareggio al minuto 23,26, 3 a 3. (Branza, nell'occasione è allenatore-
giocatore, causa un impegno di Coach Carboncini con l'U13). 
Branzanti continua nella sua splendida prestazione, e al min.34,35 riporta in 
vantaggio i Flying Donkeys, con i ragazzi del Forte che danno vita ad un 
finale di partita intensissimo. 
 Al min. 37,48 l'arbitro ravvisa un fallo del Biancoceleste Levante, con i 
Donkeys costretti ad affrontare il finale di partita in inferiorità numerica, 
addirittura nell'ultimo minuto in 3 contro 5, con coach Scudier che 
giustamente toglie il portiere da davanti alla gabbia. 
Un Buschi insuperabile, e una linea penalty killing votata al sacrificio, 
impediscono comunque al Forte di segnare, nonostante gli attacchi furibondi 
davanti alla gabbia empolese. 
Il fischio finale vede quindi la vittoria di misura dei Flying Donkeys, che 
vincono per la seconda volta consecutiva il Memorial “A.del Marco”. 
 
 
 
 
 


