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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 

Promozione 
Domenica ore 14:30, Aiazzi 

 

MALISETI TOBBIANESE  
vs BAGNI DI LUCCA 

Anno 13 n. 4 - 1° novembre 2014 



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

- Ricchi antipasti 
- Squisiti primi piatti 
- La vera pizza  
toscana e la  
tradizionale 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        
serali... dal mercoledi al venerdi  

 PIZZA PIU' BIRRA O BIBITA A SOLI 8 EURO!!!  

Programma gare 1°-2 novembre: 
 

PROMOZIONE: Maliseti Tobbianese-Bagni di Lucca (domenica, ore 14:30, 

"Aiazzi") 

JUNIORES REG.: Sestese-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 15:00, Sesto Fio-

rentino, "Torrini") 

ALLIEVI ELITE: Cascina Valdera-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 10:30, 

Cascina (PI), "Redini") 

ALLIEVI B: Mezzana-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 10:45, Mezzana, 

"Parrocchiale") 

GIOVANISSIMI REG.: Maliseti Tobbianese-Giovani Via Nova (domenica, ore 

10:30, Maliseti) 

GIOVANISSIMI B: Maliseti Tobbianese-Coiano Santa Lucia (sabato, ore 14:30, 

Maliseti) 

ESORDIENTI A FAIR-PLAY: Mezzana-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 17:00, 

Mezzana, "Parrocchiale") 

ESORDIENTI B: Maliseti Tobbianese-Chiesanuova 1975 (sabato, ore 16:00, 

Maliseti) 

PULCINI '04: A.C. Prato-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 10:30, Galciana, 

"Pistone"); Maliseti Tobbianese-Zenith Audax (domenica, ore 9:30, Maliseti) 

PULCINI '05: Maliseti Tobbianese-Galcianese (domenica, ore 10:30, Maliseti) 

PULCINI '06: riposo 



PROMOZIONE 

6ª giornata: 
Piagge 1 
Maliseti Tobb. 1 
(Landolina rig.) 
 
Classifica: 
Signa 14 
Zenith Audax 13 
S.Marco Avenza 13 
Firenze Ovest 10 
Lunigiana 10 
Vallicisa 2000 10 
Lastrigiana 7 
MALISETI T. 7 
Int.Monsummano 7 
Calenzano 7 
Bagni di Lucca 6 
Fucecchio 5 
Real Cerretese 5 
Pontebuggianese 5 
Lampo 4 
Piagge 4 
 
 

Pareggio 1-1 tra Piagge e Maliseti Tobbianese. 

Bravi i ragazzi di Rossi a non farsi condizionare 

dal clima di ostilità fuori e dentro il campo. A 

palla lontana Bertini colpito con un cazzotto in 

pieno volto dal centravanti di casa, probabilmen-

te frustrato dalla perfetta marcatura del nostro 

difensore. Il referto parla di naso rotto e tre pun-

ti di sutura. «Per come si era messa la partita è 

stato importante non perdere - commenta mister 

Fabrizio Rossi - nel primo tempo purtroppo 

abbiamo regalato il vantaggio alle Piagge, su un 

passaggio all'indietro di Bertini, Battagliero è 

stato preso in controtempo da un rimbalzo fa-

sullo. E' stata una domenica sui generis, questo 

è un calcio diciamo molto particolare, non penso 

che da altre parte si permettano certe situazioni. 

Anche le strutture stesse non sono all'altezza 

della categoria, non è facile per i giocatori avver-

sari e la terna arbitrale non farsi condizionare. A 

livello di singoli episodi l'arbitro non ha com-

messo errori particolari, in occasione del rigore 

su Molinara ha avuto anche coraggio, però a 3-4 

personaggi in campo è stato permesso un po' di 

tutto. Bertini ha finito la partita con la testa fa-

sciata e poi è finito all'ospedale. Era stato minac-

ciato, gli hanno rotto il naso. Mancava ancora un 

quarto d'ora, nel secondo tempo dopo il pareg-

gio di Landolina eravamo stati propositivi so-

prattutto con Rosi e Caggianese, ma a quel 

punto la partita si è spenta...» 

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

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

Servizi di finissaggio e logistica 

capi di abbigliamento 

Via dei Confini, 58/9 - Prato 

tel. 0574 692077 

Interporto di NOLA (NA) - Lotto C2, N. 17/18 
Tel. +39 081 826 65 35 - mgatex@libero.it 



SCUOLA CALCIO 
I risultati delle 

partite dello scor-

so week-end: 

 

ESORDIENTI A 

FAIR-PLAY: Coiano 

S a n t a  L u c i a -

Maliseti Tobbiane-

se 0-0 

ESORDIENTI B: 

A.C. Prato-Maliseti 

Tobbianese 7-1 

(Bregza) 

PULCINI '04: Maliseti Tobbianese-PSG Paperino S. Giorgio 7-0 (Porreca 2, 

Moreno 2, G. Morra 3); Coiano Santa Lucia-Maliseti Tobbianese 1-3 (Fedele 

2, Musa Ayaba) 

PULCINI '05: Giovani Impavida Vernio-Maliseti Tobbianese 0-5 (Bertini 2, 

Conti 2, Niccolai) 

PULCINI '06: Maliseti Tobbianese-Pietà 2004 10-4 (El Amri 3, Turchi 3, Gian-

ni 3, Lako); Maliseti Tobbianese-Pietà 2004 4-3 (Madeo 4) 

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  

Luciano e Silvia sposi!!! 
Sabato 25 ottobre, 

alle ore 15.30, nella 

chiesa di San Gio-

vanni Battista si è 

celebrato il matri-

monio tra Luciano 

Falconi (storico se-

gretario dell’A.C. 

Maliseti) e Silvia. 

Congratulazioni e 

felicitazioni agli 

sposi da parte di 

tutta la società Ma-

liseti Tobbianese. 

mailto:kokse@kokse.com


JUNIORES GIOVANISSIMI 

8ª giornata: 
Maliseti Tobb. 3 
Mezzana 1 
(Manganello,  
Ruggiero, Lorenzi) 
 
Classifica: 
Lanciotto 19 
MALISETI T. 17 
Firenze Ovest 16 
Vaianese Imp. 15 
Lastrigiana 14 
Porta Romana 13 
Sestese 13 
Mezzana 13 
Settignanese 13 
Audace Legnaia 8 
Rinascita Doccia 7 
C.F. 2001 7 
Pistoia Calcio 7 
Calenzano 6 
Poggio a Caiano 6 
Ponzano 1 

Splendida vittoria in rimonta contro il Mezzana: 

da 0-1 a 3-1 nell'ultimo quarto d'ora. «Ogni risul-

tato diverso dalla vittoria sarebbe stata una beffa 

- dice mister Cavaliere - abbiamo creato tantissi-

me occasioni, l'arbitro ci ha annullato un gol re-

golare, sullo 0-0 i nostri attaccanti sono stati 

fermati più volte per fuorigioco inesistente. Su 

un calcio d'angolo in nostro favore, al 60’, ci 

siamo fatti sorprendere in contropiede, ma 

nell'occasione c'era un netto fuorigioco. Non era 

facile rimontare, non dimentichiamoci che diver-

si giocatori avevano giocato 90' o addirittura 

120' mercoledì a Grassina. Complimenti ai ra-

gazzi che hanno voluto in tutti i modi questa 

vittoria da dedicare a Berti. Siamo tutti dispiaciu-

ti per Niccolò, sarà una grave perdita, per noi è 

un giocatore fondamentale. Un grande in bocca 

al lupo al ragazzo. Abbiamo pareggiato con 

Manganello, poi sono arrivati il 2-1 di Ruggiero 

e il 3-1 di Lorenzi. Sono molto felice per Ruggie-

ro, la sua è una bella favola, era uno dei '96 più 

promettenti, poi si è dovuto fermare. Settimanal-

mente mi dimostra tutta la sua voglia di giocare 

a calcio, nonostante alcuni problemi logistici 

legati alla scuola e ai trasporti è sempre presente 

agli allenamenti. Per me, e vale per tutti, conta 

tantissimo quello che succede durante la setti-

mana. Sabato ci aspetta una partita fondamenta-

le contro la Sestese, con Lanciotto e Porta Roma-

na secondo me è la squadra con più qualità...» 

Giovanissimi Reg. 
Fornaci 0 
Maliseti Tobb. 1 
 
Classifica: 
MALISETI TOBB. 16 
Giovani Via Nova 16 
Lastrigiana 14 
Sporting Mass. R. 13 
Capostrada Belv.12 
Scintilla Pisa Est 12 
Luccasette 10 
Aullese 9 
Fornaci 9 
Pistoia Nord 7 
Folgor Marlia 6 
Unione Montalbano 4 
Lido di Camaiore 4 
Quarrata Olimpia 3 
Ricortola 1 
Calenzano 1 
 
 
Giovanissimi B 
Prato Nord 0 
Maliseti Tobb. 0 
 
Classifica: 
Zenith Audax 15 
Vaianese Imp. 15 
Prato Nord 13 
Coiano Santa Lucia12 
Tavola Calcio 12 
MALISETI TOBB. 10 

Successo in zona Cesarini a Fornaci di Barga (1-

0) per i Giovanissimi, che mantengono così il 

primo posto in classifica a pari punti con i Giova-

ni Via Nova (vittoriosi contro il Capostrada). Do-

menica a Maliseti lo scontro al vertice. «Bravi i 

ragazzi a crederci fino alla fine - commenta mi-

ster Becheri - non siamo riusciti a sbloccare su-

bito il risultato, loro difendevano in 11 e rilancia-

vano sempre palla lunga. Abbiamo avuto alcune 

occasioni, con Imperio, Striatto, la traversa di 

Rossellò. Ma con il passare dei minuti però di-

ventava tutto più difficile, ci siamo innervositi, 

abbiamo cominciato a cercare troppo la giocata 

individuale. Questo non va bene, serve pazienza, 

lucidità, non puoi smettere di giocare da squa-

dra. Da questo punto di vista bisogna ancora 

crescere. Meno male che all'ultimo minuto di 

recupero siamo riusciti a buttarla dentro con 

Turini. Domenica? Sarà un bel confronto, servirà 

una grandissima prestazione per fare risulta-

to...» I Giovanissimi B pareggiano 0-0 a Galce-

tello. «Partita bruttina, ci servirà di lezione, dob-

biamo crescere come personalità - dice mister 

Mattiaccio - ci siamo adattati al loro gioco, inve-

ce di imporre il nostro ritmo. In campo vorrei 

vedere i ragazzi parlare di più. Nel secondo tem-

po siamo un po' cresciuti, abbiamo avuto 3-4 

occasioni per passare in vantaggio. Ma abbiamo 

qualità per fare meglio, ne parleremo in settima-

na. Anche perché ci aspetta un altro scontro di-

retto, contro il Coiano Santa Lucia...» 



ALLIEVI 

Allievi d’Elite 
Maliseti Tobb. 2 
Antignano Bandit. 0 
 
Classifica: 
S. Michele C. V. 14 
Margine Coperta 14 
Olimpia Firenze 12 
Sporting Arno 12 
Sestese 11 
Scandicci 10 
MALISETI TOBB. 8 
Sporting Cecina 8 
Floria 2000 7 
Forcoli 7 
Capostrada Belv. 7 
Tau Calcio 7 
Pontassieve 6 
Antignano Banditella 4 
Bibbiena 4 
Cascina Valdera 3 
 
 
Allievi B 
Maliseti Tobb. 4 
C.F. 2001 0 
 
Classifica: 
MALISETI TOBB. 15 
Coiano Santa Lucia15 
Zenith Audax 15 
S. Piero a Sieve 9 
C.F. 2001 9 

Gli Allievi ritrova il successo superando 2-0 l'An-

tignano. «Presto migliorerà anche il gioco - com-

menta mister Cavalieri - per adesso prendiamoci 

i tre punti. Guardando alle occasioni create, ab-

biamo meritato questa vittoria. Nel primo tempo 

non siamo stati brillantissimi, ma siamo comun-

que riusciti a sbloccare il risultato con una bella 

azione finalizzata da Stefanelli. Nella ripresa 

abbiamo legittimato il successo, con un altro 

gol, realizzato da Lanzilli, e un altro paio di 

azioni pericolose. Finalmente non abbiamo subi-

to gol, in difesa non abbiamo concesso pratica-

mente niente. Dobbiamo essere meno timorosi, 

spero che questa vittoria aiuti a sbloccarci. Que-

sto è un campionato più livellato rispetto all'an-

no scorso, non ci sono partite più facili delle al-

tre, ogni punto, ogni vittoria va sudata per tutti 

gli 80'...»  Rotondo successo degli Allievi B con-

tro il C.F. 2001 (4-0). «Prima mezz'ora di studio - 

racconta mister Di Vivona - poi siamo riusciti a 

sbloccare il risultato con Caponetto, sugli svi-

luppi di una bella azione sulla sinistra. Nel se-

condo tempo abbiamo raddoppiato con un bel 

tiro da fuori area di Santi, poi sono arrivate an-

che le reti di Gialluisi, con un gran tiro nel sette, 

e di Gori, dopo la traversa di Guazzini. Per noi 

questo era un test importante, sono molto sod-

disfatto. Continuiamo così, teniamo sempre alta 

la concentrazione...» 

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 


