
O
r
g

a
n
o

 
u
f
f
ic

ia
le

 
d

i 
i
n

f
o

r
m

a
z
io

n
e
 
M

A
L
I
S
E
T

I
 
T

O
B
B
I
A

N
E
S
E
 
A

.S
.D

. 
-
 
S
t
a
m

p
a
t
o

 
in

 
p

r
o

p
r
io

 
-
 
U

f
f
ic

io
 
s
t
a
m

p
a
:
 
p
.s

a
m

b
o
@

m
a
l
i
s
e
t
i
c
a
l
c
i
o
.i
t
 

Via Vecchia Fiorentina 1° Tronco, 

100/b - Valenzatico - Quarrata (PT) 

Tel. 0573 - 775371/1/3/4 

Fax 0573 - 775308 

www.nerini.it 

www.maliseticalcio.it 
 

Risultati, notizie, interviste, foto, video, sondaggi... 
 

MEDIA UFFICIALE MALISETI TOBBIANESE 

Juniores Reg. 
Sabato ore 16:00, Aiazzi 

 

MALISETI TOBBIANESE  
vs MEZZANA 

Anno 13 n. 3 - 25 ottobre 2014 



PROGRAMMA GARE Vi aspettiamo al 
campo sportivo di 
Maliseti!!! 
 

- Ricchi antipasti 
- Squisiti primi piatti 
- La vera pizza  
toscana e la tradiziona-
le verace 
- Golosi dessert 

Per prenotazioni: tel. 0574/071710 - Graziano 
370/3202486 - Loide 320/9122164  

SEVEN LIGA PROMOSPORT C/7 2014/15 
A MALISETI DA OTTOBRE 2014 

PROMOZIONI: 
 

 Tutti i MARTEDI' speciale pizza a SOLI 2 EURO!!! Solo 
su prenotazione!  

 

 Per chi usufruisce dei nostri impianti nelle ore sera-
li... dal mercoledi al venerdi PIZZA PIU' BIRRA O BIBI-
TA A SOLI 8 EURO!!!  

Programma gare 25-26 ottobre 2014: 
 

PROMOZIONE: Piagge-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 14:30, Piagge, 

Firenze, campo "Esselunga") 

JUNIORES REG.: Maliseti Tobbianese-Mezzana (sabato, ore 16:00, "Aiazzi") 

ALLIEVI ELITE: Maliseti Tobbianese-Antignano (domenica, ore 10:30, Malise-

ti) 

ALLIEVI B: Maliseti Tobbianese-C.F. 2001 (sabato, ore 15:00, Maliseti) 

GIOVANISSIMI REG.: Fornaci 1928-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 

10:45, Fornaci di Barga) 

GIOVANISSIMI B: Prato Nord-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 14:30, Galleni) 

ESORDIENTI A FAIR-PLAY: Coiano Santa Lucia-Maliseti Tobbianese (sabato, 

ore 16:30, "Rossi") 

ESORDIENTI B: A.C. Prato-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 11:00, 

"Pistone") 

PULCINI '04: Maliseti Tobbianese-PSG Paperino S. Giorgio (sabato, ore 

14:30, Maliseti); Coiano Santa Lucia-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 14:00, 

"Rossi") 

PULCINI '05: Giovani Impavida Vernio-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 

15:00, Vernio, "Serilli") 

PULCINI '06: Maliseti Tobbianese-Pietà 2004 (domenica, ore 11:30, Maliseti); 

Maliseti Tobbianese-Pietà 2004 (domenica, ore 15:30, Maliseti) 



PROMOZIONE 

5ª giornata: 
Maliseti Tobb. 1 
Signa 1 

(Cardillo) 
 
Classifica: 
Zenith Audax 13 
Signa 11 
S.Marco Avenza 10 
Vallicisa 2000 10 
Lastrigiana 7 
Firenze Ovest 7 
Lunigiana 7 
Calenzano 7 
MALISETI T. 6 

Int.Monsummano 6 
Fucecchio 5 
Bagni di Lucca 5 
Real Cerretese 4 
Pontebuggianese 4 
Piagge 3 
Lampo 1 
 
Coppa Italia 
Grassina 2 
Maliseti Tobb. 2 
(Caggianese,  
A. Manetti) 
 

MALISETI TOBB. 
AI QUARTI!!! 

Pareggio 1-1 tra Maliseti Tobbianese e Signa. 

«Stiamo cercando di fare il meglio possibile in 

una situazione di oggettiva difficoltà a causa 

della tante assenze - commenta mister Rossi - di 

positivo c'è il risultato, che comunque ci permet-

te di muovere la classifica, e la prestazione del 

secondo tempo. Sono stati i migliori 45' dall'ini-

zio della stagione. Il primo tempo invece non 

aveva fatto immaginare niente di positivo, siamo 

andati in svantaggio su una disattenzione difen-

siva e prima del riposo c’è stato l’episodio del 

rigore parato a Landolina. Poteva essere il colpo 

del k.o., invece nella ripresa abbiamo cambiato 

ritmo, dopo il pareggio di Cardillo abbiamo avu-

to anche un altro paio di occasioni con Caggia-

nese. Con un pizzico di fortuna avremmo anche 

potuto vincere la partita».  

COPPA ITALIA - Il Maliseti Tobbianese in forma-

zione rimaneggiatissima elimina il Grassina e si 

qualifica per i quarti di finale. Risultato al 90' 1-

1, Ai supplementari locali in vantaggio al 119', 

ma Alessandro Manetti su calcio di punizione 

pareggia al 120'. I quarti di finale si disputeran-

no in gara unica il 12 novembre: il Maliseti Tob-

bianese giocherà (ancora fuori casa) contro il 

Chiusi. Da registrare purtroppo il grave l'infortu-

nio al ginocchio occorso al giovane Berti; nei 

prossimi giorni gli esami strumentali, un’altra 

brutta tegola. In bocca al lupo a Niccolò! 

Via G. Di Vittorio, 34  - 59013 Montemurlo 
Tel. 0574 651262 r.a. -  Fax 0574 658336 

www.incorsaturasoccorso.it   -   incorsaturasoccorso@pec-pmi.it 

PROMUOVI LA  
TUA AZIENDA! 

Contatta il nostro direttore commerciale per  

informazioni sulle diverse forme di pubblicità 

(cartellonistica, giornalino, web, pulmino...) 
 

MARCO SANTINI - Cell. 338 2497188 

Servizi di finissaggio e logistica 

capi di abbigliamento 

Via dei Confini, 58/9 - Prato 

tel. 0574 692077 



SCUOLA CALCIO 
La Federcalcio ha squalificato sino al 22 genna-

io un ragazzino di 11 anni dell'Associazione 

calcio Prato (Esordienti) per "insulti razzisti". 

L'episodio incriminato è avvenuto durante la 

partita tra le squadre del Maliseti e del Prato, 

disputata il 18 ottobre e vinta 2-0 dal Prato. 

Secondo il referto dell'arbitro il ragazzino a-

vrebbe gridato "ripetute offese razziste" dalla panchina riguardanti il 

colore della pelle dello stesso giudice di gara. (ANSA) 

A seguito di quanto accaduto sabato, registriamo la netta presa di posizione 

del presidente Tommaso Guasti, che al quotidiano La Nazione ha dichiara-

to: «Il futuro è dell'integrazione e del calcio multietnico. Noi al Maliseti Tob-

bianese ci puntiamo molto. In una città come Prato che è multirazziale ci 

sono molti giocatori che non sono necessariamente italiani. Fra questi pos-

sono nascere anche ottimi talenti: in prima squadra, tanto per fare un esem-

pio, abbiamo già un marocchino e un ragazzo della Costa d'Avorio, anche 

nel settore giovanile stiamo pian piano cercando di inserire sempre di più i 

tanti rappresentanti della comunità cinese presenti sul territorio. Loro vivo-

no il calcio in maniera molto differente dalla nostra, ma con tatto e delica-

tezza siamo sicuri di poterli far appassionare, grazie anche all'aiuto e all'en-

tusiasmo di Wang. Lo stesso si può dire per tutte le comunità presenti sul 

territorio. Non dimentichiamo che i vivai e i settori giovanili hanno il compi-

to importante di formare calciatori, ma anche e soprattutto uomini precisa 

Guasti Stiamo già organizzando dei corsi per far capire alle varie etnie come 

noi italiani viviamo il calcio. In futuro sarebbe bello avere allenatori ed i-

struttori di varie nazionalità, ma sarà un processo lento e graduale. Le no-

stre porte rimangono aperte per tutti: ora stiamo facendo provare il calcio a 

tanti giovani cinesi. Speriamo piaccia».  

Garzatura  

S. STEFANO snc 
di Vignudelli Stefano & C. 

Via Napoli, 23 - Montemurlo - Prato 
Tel./ Fax  0574 074155 

Cell. 338 1710013 (Stefano) 

Il produttore  

numero uno 

nell’abbigliamento 

da personalizzare 

www.kokse.com 

Kokse SRL, via Traversa di Vergaio 15, 59014 Prato, Italia. 

E-mail: kokse@kokse.com - Tel: 0574.811400 -  

Fax: +39.0574.662663  

RISULTATI SCUOLA CALCIO: 
ESORDIENTI A: Maliseti Tobbianese-A.C. Prato 0-2 (0-0, 0-2, 0-0) 
ESORDIENTI B: Maliseti Tobbianese-Vaianese Impavida 1-2 
(Palmariello) 
PULCINI '04: Maliseti Tobbianese-Lanciotto Campi 10-0 (Santini 3, Musa 
Ayaba 4, Luongo, Fedele, Cirino); Poggio a Caiano-Maliseti Tobbianese 
0-0 
PULCINI '05: Maliseti Tobbianese-Viaccia 3-3 (Conti, Ibra, Mignacca) 
PULCINI '06: Jolly Montemurlo-Maliseti Tobbianese 7-1 (autogol); Lan-
ciotto Campi-Maliseti Tobbianese 3-2 (Allegretti, Madeo) 

mailto:kokse@kokse.com


JUNIORES GIOVANISSIMI 

7ª giornata: 
Settignanese 1 
Maliseti Tobb. 5 

(Manganello 2,  
Mosconi 2,  
Settesoldi) 
 
Classifica: 
Lanciotto Campi 16 
MALISETI T. 14 
Firenze Ovest 13 
Mezzana 13 
Porta Romana 12 
Sestese 12 
Vaianese Imp. 12 
Lastrigiana 11 
Settignanese 10 
Audace Legnaia 8 
C.F. 2001 7 
Rinascita Doccia 7 
Pistoia Calcio 7 
Calenzano 5 
Poggio a Caiano 5 
Ponzano 1 

Il Maliseti Tobbianese vince 5-1 sul campo della 

Settignanese, ottenendo così la terza vittoria 

consecutiva. «Bella vittoria - dice mister Cavalie-

re - anche se abbiamo sbagliato troppi gol, non 

sempre ci capiterà di avere così tante occasioni. 

Fino a 20' dalla fine il punteggio era ancora di 3-

1, a volte può bastare un rimpallo sfavorevole 

per riaprire una gara data per chiusa. Anche se a 

dire la verità non abbiamo corso particolari peri-

colo, Cuorvo non ha fatto nemmeno una parata. 

Terzo successo consecutivo, stiamo dando conti-

nuità ai nostri risultati, cosa che oggi ci permette 

di guardare la classifica sotto un'altra luce. Le 

note positive sono la ritrovata solidità difensiva, 

grazie anche all'ingresso di Cerbai dopo la squa-

lifica che ci permette anche di fare un po' di rota-

zione tra i due '97. Anche a livello atletico mi 

sembra che i ragazzi abbiamo pienamente smal-

tito di carichi di lavoro. Dobbiamo cercare di 

restare aggrappati al gruppo delle prime fino a 

primavera, poi vedremo. Resto dell'idea che Lan-

ciotto, Sestese e Porta Romana abbiamo qualco-

sa in più, molti dipende dalle quote, sabato il 

Lanciotto aveva tre squalificati in Eccellenza. Sa-

bato ci aspetta il Mezzana, è derby e troveremo 

una squadra arrabbiata reduce da un brutto ko 

interno...» Purtroppo non ci sarà Niccolò Berti, 

infortunato seriamente mercoledì a Grassina du-

rante la partita di Coppa Italia di Promozione. 

Giovanissimi Reg. 
Maliseti Tobb. 7 
Quarrata Olimpia 0 
 
Classifica: 
MALISETI TOBB. 13 
Giovani Via Nova 13 
Capostrada Belv. 12 
Lastrigiana 11 
Luccasette 10 
Sp. Massese Rom. 10 
Scintilla Pisa Est 9 
Fornaci 9 
Aullese 8 
Pistoia Nord 6 
Unione Montalbano 4 
Folgor Marlia 3 
Quarrata Olimpia 3 
Ricortola 1 
Lido di Camaiore 1 
Calenzano 1 
 
 
Giovanissimi B 
Maliseti Tobb. 2 
Zenith Audax 3 
 
Classifica: 
Prato Nord 12 
Zenith Audax 12 
Vaianese Imp. 12 
MALISETI TOBB. 9 
Coiano Santa Lucia 9 

Maliseti Tobbianese a valanga contro il Quarrata 

Olimpia (7-0), i ragazzi di mister Becheri conqui-

stano la vetta della classifica. «Abbiamo comin-

ciato molto bene - spiega il tecnico amaranto-

gialloblu - dopo 10' già 2-0, grazie ai gol di La-

gazzi e Striatto. Prima del riposo è arrivato il 

terzo gol con Arapi, e nel secondo tempo abbia-

mo segnato altre quattro reti di pregevole fattu-

ra, con Carnicelli, Turini e due volte con Striat-

to. Stiamo crescendo, stiamo trovando la giusta 

amalgama, non dimentichiamoci che abbiamo 14 

giocatori nuovi in squadra. E purtroppo abbiamo 

ancora alcuni giocatori assenti, come Tardelli, 

Caggianese e La Rocca. Speriamo di ritrovarli 

presto. Primi in classifica? Non mettiamo pres-

sioni a questi ragazzi...»  

Sconfitta di misura per i Giovanissimi B nel bigh

-match contro la Zenith Audax (2-3). «Sono co-

munque soddisfatto per la prestazione della 

squadra - commenta Mattiaccio - purtroppo sia-

mo stati castigati dagli episodi. Siamo passati in 

vantaggio su calcio di punizione di Cecchi, gli 

ospiti hanno pareggiato con Del Bianco, poi pro-

prio alla scadere del primo tempo abbiamo subi-

to il gol del 2-1. Nella ripresa abbiamo pareggia-

to con Alinari, abbiamo avuto una grande occa-

sione con Toccafondo, ma a 5’ dalla fine abbia-

mo subito il 2-3. Allo scadere Alinari di testa ha 

centrato in pieno la traversa a portiere battuto. E' 

arrivata la prima sconfitta, ci deve servire di le-

zione, bisogna essere più decisi…» 



ALLIEVI 

Allievi d’Elite 
Forcoli 3 
Maliseti Tobb. 3 
 
Classifica: 
Sporting Arno 12 
S. Michele C.V. 11 
Margine Coperta 11 
Scandicci 10 
Sestese 10 
Olimpia Firenze 9 
Floria 2000 7 
Forcoli 7 
Tau Calcio 7 
Sporting Cecina 7 
MALISETI TOBB. 5 
Antignano Banditella 4 
Capostrada Belv. 4 
Pontassieve 3 
Cascina Valdera 3 
Bibbiena 1 
 
 
Allievi B 
S. Banti Barberino 1 
Maliseti Tobb. 6 
 
Classifica: 
MALISETI TOBB. 12 
CoianoSantaLucia 12 
Zenith Audax 12 
C.F. 2001 9 
Mezzana 6 

Pareggio 3-3 tra Forcoli e Maliseti Tobbianese. 

Mister Cavalieri è soddisfatto a metà: «Siamo 

passati in vantaggio dopo 2' con Ceccarini, su 

schema da calcio d'angolo. Stavamo controllando 

bene la gara, purtroppo un nostro difensore è 

entrato fuori tempo sull'attaccante avversario 

provocando un calcio di rigore. Siamo andato al 

riposo sull'1-1, nel secondo tempo ci siamo ri-

portati avanti con una bellissima azione di pri-

ma, finalizzata da Tardelli su assist di Russo. 

Purtroppo un nuovo errore difensivo ha favorito 

il nuovo pareggio del Forcoli. Commettiamo 

troppi errori di attenzione, che ci portiamo die-

tro dagli anni passati. Non siamo riusciti a sfrut-

tare un paio di ripartenze, è arrivato invece il gol 

del Forcoli. Sotto di un gol c'è stata una bella 

reazione di carattere della squadra, che ha porta-

to al pareggio di Gianassi su rigore. Prendiamoci 

questo punto in trasferta, resta il rammarico per-

ché con un po' più di concentrazione questa par-

tita si poteva vincere...» 

Bella vittoria degli Allievi B a Barberino (6-1, 

Bambini rig., Santi, Gialluisi 2, Gori, Guazzini). 

«Rispetto alla partita contro il San Lorenzo ho 

visto una squadra più ordinata - dice Di Vivona - 

Adesso ci aspetta il primo scontro diretto della 

stagione, contro il C.F. 2001, squadra di cui si 

parla molto bene. Per noi sarà un bel banco di 

prova...» 

Via Largo Liverani, 6 
50141 FIRENZE 

società per il recupero crediti 
 

Via Rimini, 7 - 59100 Prato 
tel. 0574/36617 - 36941 

info@fpcredit.it - www.fpcredit.it 


