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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 

Juniores Regionali 
Sabato ore 15:00, Aiazzi 

 

MALISETI TOBBIANESE  
vs VAIANESE IMP. V. 

Anno 13 n. 5 - 8 novembre 2014 

Foto Massimo Lascialfari © 



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  
APERTO ANCHE LA DOMENICA 

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 8-9 novembre: 

PROMOZIONE: Zenith Audax-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 14:30, 

Chiavacci) 

JUNIORES REG.: Maliseti Tobbianese-Vaianese Impavida Vernio (sabato, ore 

15:00, Aiazzi) 

ALLIEVI ELITE: Maliseti Tobbianese-Sporting Arno (domenica, ore 10:30, 

Maliseti) 

ALLIEVI B: Maliseti Tobbianese-Scarperia (sabato, ore 15:00, Maliseti) 

GIOVANISSIMI REG.: Calenzano-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 10:45, 

Calenzano) 

GIOVANISSIMI B: Vaianese Impavida Vernio-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 

15:00, Vaiano) 

ESORDIENTI A: Maliseti Tobbianese-Zenith Audax (sabato, ore 15:00, Mali-

seti suss.) 

ESORDIENTI B: Zenith Audax-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 9:00, Chia-

vacci suss.) 

PULCINI 2006: Poggio a Caiano-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 14:00, Pog-

gio a Caiano, Martini); Calenzano-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 15:15, 

Calenzano, Facchini suss.) 

 



PROMOZIONE 

7ª giornata: 
Maliseti Tobb. 0 
Bagni di Lucca 0 
 
Classifica: 
Signa 17 
Zenith Audax 14 
S.Marco Avenza 14 
Vallicisa 2000 13 
Lastrigiana 10 
Firenze Ovest 10 
Lunigiana 10 
Calenzano 10 
MALISETI T. 8 
Real Cerretese 8 
Pontebuggianese 8 
I. Monsummano 7 
Bagni di Lucca 7 
Fucecchio 5 
Lampo 4 
Piagge 4 
 
Mercoledì 12/11, 
ore 14:30 
Chiusi 
Maliseti Tobb. 
(quarti di finale 
Coppa Italia) 
 
 

Il Maliseti Tobbianese non va oltre lo 0-0 contro 

il Bagni di Lucca. Domenica no per Landolina, 

che prima sbaglia un rigore e poi viene espulso. 

«Non è stata una delle nostre migliori partite - 

commenta mister Fabrizio Rossi - in avvio ave-

vamo trovato il gol con Caggianese, dalla mia 

postazione non so dire se fosse o meno fuori-

gioco. Poco dopo abbiamo avuto una bella occa-

sione con Rosi, e prima del riposo c'è stato l'epi-

sodio del rigore sbagliato, anche per il morale 

è stato un duro colpo. Nel secondo tempo i ritmi 

si sono abbassati, poi c'è stata l'espulsione. 

Emiliano era trattenuto, ha tentato di divincolar-

si finendo per colpire l'avversario con una mana-

ta. Sono ingenuità gravi che non ti aspetteresti 

da giocatori di questa esperienza, purtroppo 

pagheremo il conto su più partite. Rimasti in 10 

abbiamo comunque provato a vincere la gara, 

abbiamo avuto un'occasione con Cardillo, ma 

anche il Bagni di Lucca si è reso pericoloso su un 

paio di ripartenze. Nel finale è stato bravissimo 

Battagliero a salvare il risultato, perdere sareb-

be stata davvero una beffa». La notizia positiva, 

oltre al rientro di Melani ed a quello imminente 

di Cioni, è rappresentata dall'innesto del difen-

sore Benvenuti: «Ha fatto solo due allenamenti 

con noi, era fermo da 5 mesi, ma si è inserito 

subito bene». Tre partite in otto giorni, il Malise-

ti Tobbianese è atteso da un tour de force, due 

derby contro Zenith Audax e Calenzano infra-

mezzati dai quarti di coppa contro il Chiusi. 

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: Mezza-

na-Maliseti Tobbianese 1-9 (1-2, 0-

4, 0-3; Spezzano 2, D'Urso 2, Rio, 

Rinaldi, Farci, Bianchini, Mugnaini) 

ESORDIENTI B: Maliseti Tobbiane-

se-Chiesanuova 1975 1-2 (Di Mag-

gio) 

PULCINI '04: A.C. Prato-Maliseti 

Tobbianese 3-0; Maliseti Tobbiane-

se-Zenith Audax 1-4 (G. Morra) 

PULCINI '05 (foto): Maliseti Tobbianese-Galcianese 2-3 (Conti, Niccolai) 

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  

INSIEME PER L’INTEGRAZIONE 

Domenica scorsa, prima della partita Maliseti Tobbianese-Bagni di Lucca, 

una rappresentanza dei bambini della scuola calcio è scesa in campo insie-

me ai giocatori della prima squadra, per dire no ad ogni razzismo: il calcio è 

un gioco che unisce oltre ogni colore, cultura o provenienza.  

Il messaggio letto al momento dell'ingresso in campo delle squadre:  

Le squadre entrano in campo insieme ad una rappresentanza dei bambi-

ni della nostra scuola calcio: Filippo, Sualu, Dario, Magid, Simone e Leo-

nis. I bambini portano uno striscione con scritto 'Maliseti Tobbianese, 

insieme per l'integrazione'. Un segnale per dire a tutti che a Maliseti e a 

Tobbiana intendiamo 

il calcio come un gio-

co, un'emozione da 

vivere insieme senza 

differenze di colori, 

culture o provenien-

ze. Insieme per im-

parare a rispettare 

regole, strutture, 

istruttori, avversari e 

arbitri. Insieme per 

iniziare a costruire 

una società davvero 

multiculturale.  

mailto:kokse@kokse.com


JUNIORES GIOVANISSIMI 

9ª giornata: 
Sestese 0 
Maliseti Tobb. 0 
 
Classifica: 
Lanciotto 22 
Firenze Ovest 19 
MALISETI T. 18 
Vaianese Imp. 18 
Lastrigiana 17 
Sestese 14 
Settignanese 14 
Porta Romana 13 
Mezzana 13 
Audace Legnaia 11 
C.F. 2001 10 
Rinascita Doccia 8 
Pistoia Calcio 7 
Calenzano 6 
Poggio a Caiano 6 
Ponzano 1 

Mister Roberto Cavaliere non è soddisfatto dopo 

lo 0-0 in casa della Sestese. Da registrare però 

un gol probabilmente regolare annullato nel cor-

so del primo tempo a Cardinale.  

«Sono deluso, potevamo fare molto di più - com-

menta il tecnico amaranto-gialloblu - sul piano 

del gioco abbiamo fatto un passo indietro rispet-

to alle ultime partite. Di fronte avevamo una Se-

stese molto abbottonata, la squadra di Salvadori 

faceva molta densità centralmente, bisognava 

cercare maggiormente gli esterni. Non trovando 

sbocchi, ognuno ha invece provato a risolvere la 

partita da solo. La Sestese ha finito in 10, ma 

nel finale ha rischiato addirittura di vincere. I 

due gol annullati? Il gol di Cardinale era proba-

bilmente regolare, non c'era fuorigioco, sul gol 

di Manganello l'arbitro ha visto un fallo di Lo-

renzi. Non cerchiamo scuse, non avremmo meri-

tato la vittoria. Certo, se fosse stato convalidato 

un gol nel primo tempo la partita avrebbe potuto 

prendere un'altra direzione. Abbiamo perso 

un'occasione per dare continuità ai nostri risulta-

ti e ci ritroviamo risucchiati in classifica, Firenze 

Ovest, Lastrigiana e Vaianese hanno vinto, così 

come il lanciotto. Sabato ci aspetta il derby con-

tro la Vaianese Impavida Vernio, squadra in 

salute, per fare risultato servirà una prestazione 

di ben altro livello...»  

Giovanissimi Reg. 
Maliseti Tobb. 3 
Giovani Via Nova 1 
 
Classifica: 
MALISETI TOBB. 19 
Lastrigiana 17 
Sp. Massese R. 16 
Giovani Via Nova 16 
Capostrada Belv. 15 
Luccasette 13 
Scintilla Pisa E. 12 
Aullese 9 
Folgor Marlia 9 
Fornaci 9 
Pistoia Nord 7 
Unione Montalbano 7 
Lido di Camaiore 7 
Quarrata Olimpia 3 
Ricortola 1 
Calenzano 1 
 
Giovanissimi B 
Maliseti Tobb. 4 
CoianoSantaLucia 3 
 
Classifica: 
Zenith Audax 18 
Vaianese Imp. 18 
Prato Nord 14 
MALISETI TOBB. 13 
Tavola Calcio 13 

Splendida vittoria dei Giovanissimi che superano 

3-1 i Giovani Via Nova e si portano da soli in 

testa alla classifica. «Di fronte avevamo una 

buonissima squadra - commenta mister Becheri 

- attenta in fase difensiva. Nel secondo tempo 

abbiamo fatto girare di più la palla, trovando 

finalmente il gol con Leporatti, a segno anche 

sabato con il 2001. Dopo appena un minuto ab-

biamo raddoppiato con Lagazzi, su schema da 

calcio d'angolo. Avevamo la partita in mano, sia-

mo andati vicinissimi al 3-0 colpendo un palo, 

ma ci siamo abbassati troppo. Sul 2-1 meno ma-

le che Arapi ha chiuso definitivamente i conti 

con una bella azione. Primi da soli? Piedi per ter-

ra, il nostro obiettivo rimane un piazzamento tra 

le prime cinque, poi vedremo in primavera...» 

Emozionante confronto tra Maliseti Tobbianese e 

Coiano Santa Lucia (4-3) nel campionato Giova-

nissimi B. «L'avvio è stato scoppiettante - rac-

conta mister Mattiaccio - siamo passati in van-

taggio dopo 2' con Alinari, ma il Coiano Santa 

Lucia ha pareggiato subito con Tuci. Complessi-

vamente il primo tempo è stato equilibrato, nel 

secondo tempo abbiamo preso il sopravvento, 

riportandoci in vantaggio con Alinari e segnan-

do altri due gol con Berloka e Leporatti, appena 

entrato. Buonissima prestazione, ma dobbiamo 

migliorare nella gestione delle partite, nel finale 

abbiamo sofferto troppo, da 4-1 ci siamo fatti 

rimontare fino a 4-3, con due reti in 5' su palle 

inattive, rischiando anche la beffa nel finale...» 



ALLIEVI 

Allievi d’Elite 
Cascina Valdera 2 
Maliseti Tobb. 1 
 
Classifica: 
S. Michele C.V. 17 
Olimpia Firenze 15 
Margine Coperta 15 
Sestese 12 
Sporting Arno 12 
Scandicci 11 
Tau Calcio 10 
Sporting Cecina 9 
MALISETI TOBB. 8 
Forcoli 8 
Pontassieve 7 
Floria 2000 7 
Capostrada Belv. 7 
Cascina Valdera 6 
Antignano Band. 5 
Bibbiena 5 
 
 
Allievi B 
Mezzana 0 
Maliseti Tobb. 4 
 
Classifica: 
MALISETI TOBB. 18 
Zenith Audax 18 
CoianoSantaLucia 18 
S. Piero a Sieve 12 
C.F. 2001 12 

Allievi d'Elite sconfitti 2-1 a Cascina. «Un netto 

passo indietro rispetto alla partita contro l'Anti-

gnano - dice mister Simone Cavalieri - al di là 

della sconfitta, sono deluso perché sono manca-

te grinta e determinazione. Dopo essere passati 

in vantaggio con Ceccarini, abbiamo subito il 

pareggio dopo 24"! E' la terza volta che ci suc-

cede dall'inizio del campionato di segnare e di 

subire gol nell'azione successiva. All'ultimo mi-

nuto del primo tempo abbiamo subito un altro 

gol su palla inattiva. Poi nel secondo tempo ine-

vitabilmente non si è giocato o quasi. Serve più 

concentrazione, se non cambiamo immediata-

mente rotta qua sono dolori. E' un gruppo che 

deve crescere come mentalità, siamo venuti a 

Cascina a giocare in punta di piedi...» Domenica 

il Maliseti Tobbianese riceve lo Sporting Arno.  

Gli Allievi B vincono nel finale contro il Mezzana 

(4-0) e restano a punteggio pieno. «Nel primo 

tempo abbiamo giocato troppo sotto ritmo - 

commenta mister Alessandro Di Vivona - i ra-

gazzi devono capire che se ci adattiamo al gioco 

dei nostri avversari diventiamo una squadra pre-

vedibile. Nel secondo tempo siamo rientrati in 

campo con un altro piglio, più consapevoli e vo-

gliosi di vincere. Vannucchi ha sbloccato il risul-

tato con un gran tiro da fuori all'incrocio, Gial-

luisi ha raddoppiato con un bel tiro di sinistro 

che ha sorpreso il portiere. Nel finale abbiamo 

arrotondato il risultato con Bambini e Cavalieri» 

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 


