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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 

Anno 13 n. 12 - 17 gennaio 2015 

Promozione 
Domenica ore 14:30, Aiazzi 

 

MALISETI TOBBIANESE  
vs I. MONSUMMANO 



PROGRAMMA GARE 
Le partite in programma sa-

bato 17 e domenica 18 gen-

naio: 

PROMOZIONE: Maliseti Tobbia-

nese-Intercomunale Monsum-

mano (domenica, ore 14:30, 

Aiazzi) 

JUNIORES REG.: Poggio a Caia-

no-Maliseti Tobbianese (sabato, 

ore 15:00, Poggio a Caiano) 

ALLIEVI REG. ELITE: Floria 

2000-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 11:00, Firenze, viale 

Malta) 

ALLIEVI B: Seano 1948-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 17:00, 

Seano) 

GIOVANISSIMI REG.: Maliseti Tobbianese-Lido di Camaiore 

(domenica, ore 10:30, Maliseti) 

GIOVANISSIMI B: Maliseti Tobbianese-Virtus Comeana (sabato, 

ore 14:30, Maliseti) 

ESORDIENTI A FAIR-PLAY, SECONDA FASE: Maliseti Tobbianese-

C.F. 2001 (sabato, ore 16:00, Maliseti) 

Bonanni Luigi 
Rappresentante tessile 

Via Michelozzo, 24  
59100 Prato 

tel.: 0574/583691 

Vendita e assistenza pneumatici - Assetto -  
Equilibratura elettronica 

Via E.Chiti, 1 - Narnali - 59100 Prato 
tel. 0574/660859  

E-mail: gmgomme@virgilio.it 

GALARDI SRL - INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE 
Via di Gonfienti, 2/2 - 59100 Prato - PO 

Tel. 0574.56581 - Fax 0574.562111 
http://www.galardisrl.it 

Via Montalese 235/237 a Maliseti, 

nei pressi delle Scuole Puddu 

Tel. 0574 655197  



PROMOZIONE 

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 

Quinto risultato utile consecutivo per il Maliseti 

Tobbianese, che pareggia in casa della matricola 

terribile Vallicisa Succisa. «E' stata forse la mi-

gliore prestazione della stagione - commenta 

mister Rossi - peccato non essere riusciti a por-

tare a casa il bottino pieno. Anche in 10 non 

abbiamo rischiato niente, mentre noi abbiamo 

avuto almeno 2-3 situazioni interessanti, prima 

con Melani e poi con un paio di incursioni di 

Caggianese sulla sinistra. L’espulsione di Berti-

ni? Forse è stato l’unico errore della partita, loro 

hanno fatto un buon movimento tirando fuori un 

nostro difensore, noi ci siamo fatti trovare im-

preparati e sull’inserimento del loro attaccante 

Bertini non ha potuto fare altro che atterrarlo. 

Purtroppo adesso ci mancherà per due partite. 

Domenica ci aspetta una partita molto importan-

te contro il Monsummano, hanno due punti me-

no di noi, vincendo potremmo distanziarli. Ca-

lendario favorevole? In realtà ci aspettano tutti 

scontri diretti, Fucecchio, Cerretese, e dopo il 

Signa capolista avremo anche le Piagge in casa e 

il Bagni di Lucca in trasferta. Oggi la nostra real-

tà è questa, anche se come valori il nostro scon-

tro diretto sarebbe stato domenica a Pontremo-

li...» 

16ª giornata: 
Vallicisa Succ. 0 
Maliseti Tobb. 0 
 
Classifica: 
Signa 32 
Zenith Audax 30 
S.Marco Avenza 30 
Vallicisa 2000 30 
Lunigiana 26 
Calenzano 25 
Firenze Ovest 24 
Lastrigiana 22 
Real Cerretese 19 
Bagni di Lucca 18 
Maliseti Tobb. 17 
Fucecchio 16 
I.Monsummano 15 
Pontebuggian. 13 
Lampo 12 
Piagge 11 



NOTIZIE 
BENVENUTI GIULIO E GIULIA! 

Alle 0:40 del 1° gennaio 2015, primo bambi-

no nato nel nuovo anno all'Ospedale San Ja-

copo di Pistoia, è venuto alla luce Giulio Gua-

sti. La società Maliseti Tobbianese, il consi-

glio direttivo, gli allenatori, i giocatori e lo 

staff della Prima Squadra, si congratulano 

con il Presidente Tommaso Guasti e la mo-

glie Federica per la nascita di Giulio. Benvenuto nella famiglia amaranto-

gialloblu! Tanti auguri anche al fratello Edoardo di anni 4.  

Sabato 10 gennaio è nata Giulia Buso. La società Maliseti Tobbianese, il 

presidente Tommaso Guasti, il Consiglio direttivo, i dirigen-

ti e gli allenatori, il responsabile e gli istruttori della scuola 

calcio "Maliseti Tobbianese Renato Buso" danno il benvenu-

to a Giulia e si congratulano con i genitori Renato Buso e 

Camilla Mencarelli e con il fratello maggiore Daniel! 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE MALISETI TOBBIANESE-

PSD. Il Maliseti Tobbianese comunica di aver stipulato un 

accordo di collaborazione tecnica con la società Paperino 

San Giorgio.«L'accordo - spiegano i due presidenti Tomma-

so Guasti e Sauro Pratesi - impegna le due società a favori-

re occasioni di confronto tra gli allenatori, attraverso incontri di aggiorna-

mento formativo, esercitazioni tecniche e stage, condividendo strumenti e 

metodologie di lavoro al fine di aiutare la crescita dei giovani calciatori».  

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  

Via G. di Vittorio, 41 - Montemurlo 
Tel. 0574/655107 - Fax 0574/658625 

natmar@texnet.it 

mailto:kokse@kokse.com


JUNIORES GIOVANISSIMI 

18ª giornata: 
Maliseti Tobb. 2 
Porta Romana 0 
(Manetti, Lorenzi) 
 
Classifica: 
Lastrigiana 39 
Settignanese 35 
Firenze Ovest 34 
Vaianese Imp. 33 
Lanciotto 33 
Audace Legnaia 30 
Maliseti Tobb. 28 
Sestese 27 
Porta Romana 27 
Rin. Doccia 27 
Mezzana 20 
C.F. 2001 17 
Pistoia Calcio 17 
Calenzano 16 
Ponzano 11 
Poggio a Caiano 10 

La Juniores ritrova la vittoria che mancava dal 15 

novembre, superando 2-0 il Porta Romana. 

«Complimenti ai ragazzi - commenta mister Ca-

valiere - può essere la partita da cui ripartire per 

cambiare il verso del nostro campionato. Anche 

perché da settembre ad oggi non ho visto squa-

dra superiori a noi a livello tecnico-fisico-

atletico, la differenza la fa la testa. La partita 

contro il Porta Romana è la dimostrazione di 

questo, nonostante tutte le assenze (in tutto 12 

giocatori a disposizione, ndr) i ragazzi hanno 

tirato fuori tutte le risorse che avevano, dispu-

tando una partita di grande intensità. Nel primo 

tempo, prima del gol dell’1-0, ci sono state due 

belle accelerazioni di Mosconi, una traversa di 

Lorenzi su punizione ed una parata su una puni-

zione di Battistini. A metà tempo circa siamo 

passati in vantaggio con Manetti, di testa su un 

calcio di punizione da posizione defilata. Nel 

secondo tempo il Porta Romana ha provato a 

metterci in difficoltà nei primi 15’-20’, Battaglie-

ro ha fatto una bella parata, ma la partita è stata 

sempre in mano nostra. Siamo andati vicinissimi 

al raddoppio colpendo due volte la traversa nella 

stessa azione, prima con Mosconi, poi sulla re-

spinta con Lorenzi. Loro poi sono rimasti in 10, 

nel finale lo stesso Lorenzi su un ripartenza ha 

chiuso i conti. Bravi tutti, adesso dobbiamo con-

fermarci a Poggio…» 

Pareggio in rimonta dei Giovanissimi Regiona-

ploi sul campo della Sporting Massese (da 2-0 a 

2-2). «Sotto 2-0 dopo un quarto d’ora la partita 

poteva essere compromessa - spiega mister Be-

cheri - invece complimenti ai ragazzi perché non 

si sono disuniti, dimostrando carattere. Prima 

del riposo abbiamo accorciato le distanze con 

Leporatti su uno schema da calcio di punizione. 

Il gol ci ha dato la spinta per un grande secondo 

tempo. Nella ripresa abbiamo giocato pratica-

mente ad una porta, rischiando solo su un paio 

di ripartenze. A 15’ dalla fine abbiamo colpito 

una traversa con Leporatti, poi quasi allo scade-

re abbiamo segnato il 2-2 con Striatto. Il Capo-

strada ha pareggiato? Sulla carta aveva un turno 

più favorevole, il campionato però è lungo, pen-

siamo a fare bene noi…»  

I Giovanissimi B vincono 2-0 a Tavola e conti-

nuano l'inseguimento alla capolista Zenith Au-

dax. «Loro ci aspettavano ma siamo stati bravi a 

non concedere spazio per eventuali ripartenze - 

dice Mattiaccio - siamo andati al riposo sullo 0-

0, nel secondo tempo abbiamo sbloccato il risul-

tato al 55’ con Toccafondo, bravo ad arrivare 

per primo sul pallone respinto dal portiere su 

punizione di Cecchi. Subito dopo abbiamo rad-

doppiato con Berloka, su assist di Alinari. La 

prossima settimana il Tavola giocherà contro la 

Zenith, lo scontro diretto è alla quarta di ritorno, 

ma prima ci sono altre partite impegnative…» 

Giovanissimi Reg. 
Sp. Massese R. 2 
Maliseti Tobb. 2 
 
Classifica: 
Maliseti Tobb. 38 
Capostrada Belv. 38 
Lastrigiana 32 
Sp.Massese R. 31 
Giovani Via Nova 30 
Scintilla Pisa Est 29 
Aullese 27 
Luccasette 24 
Folgor Marlia 23 
Fornaci 23 
Lido di Camaiore 20 
Pistoia Nord 17 
U. Montalbano 13 
Quarrata Olimpia 7 
Ricortola 6 
Calenzano 1 
 
Giovanissimi B 
Tavola 0 
Maliseti Tobb. 2 
 
Classifica:  
Zenith Audax 45 
Maliseti Tobb. 40 
Coiano S. Lucia 36 
Tavola Calcio 34 
Jolly Montemurlo 31 



ALLIEVI 

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 

Allievi Reg. Elite 
Maliseti Tobb. 0 
Sestese 0 
 
Classifica: 
Olimpia Firenze 38 
Tau Calcio 33 
S. Michele C.V. 28 
Scandicci 28 
Margine Coperta 27 
Forcoli 24 
Sestese 23 
Cascina Valdera 22 
Pontassieve 20 
Maliseti Tobb. 19 
Floria 2000 18 
Sporting Arno 18 
Capostrada Belv. 17 
Bibbiena 14 
Sporting Cecina 12 
Antignano Bandit. 10 
 
Allievi B 
Maliseti Tobb. 2 
Coiano S. Lucia 1 
 
Classifica: 
Maliseti Tobb. 45 
Zenith Audax 38 
Coiano S. Lucia 38 
C.F. 2001 36 
S.Piero a Sieve 26 

Pareggio 0-0 tra Maliseti Tobbianese e Sestese. 

«Una buona prestazione contro una squadra che 

a inizio stagione veniva accreditata come una 

delle favorite - dice mister Cavalieri - pareggio 

giusto, meglio noi nel primo tempo, mentre nel-

la seconda frazione la Sestese ha avuto più occa-

sioni. Come pali abbiamo colpito una traversa 

per uno, con Torrente e Ceccarini. Nella ripresa 

molto bravo Puggelli su un paio di interventi. 

Saliamo a 19 punti, facciamo un altro piccolo 

passo verso la fatidica quota 30 che è sempre 

stata sufficiente per la salvezza. Faccio i compli-

menti all’arbitro, ha tenuto sempre la partita in 

pugno, da categoria superiore. Adesso tutti con-

centrati sulla partita di domenica alla Floria…».  

Splendida vittoria degli Allievi B contro il Coiano 

Santa Lucia (2-1). «Chiudiamo il girone di andata 

a punteggio pieno, a +7 sulla seconda - com-

menta mister Di Vivona - ma nel ritorno ci sono 

altri 45 punti in palio, guai ad abbassare la guar-

dia. Sono molto soddisfatto per il nostro primo 

tempo, giocato su ritmi elevatissimi. Abbiamo 

sbloccato subito il risultato con Bambini, poco 

dopo abbiamo raddoppiato con Gialluisi. Nel 

secondo tempo siamo un po’ calati, dopo un 

paio di occasioni con Cavalieri abbiamo subito il 

2-1 che ha riaperto la partita. Siamo stati bravi a 

non concedere più niente, sfiorando invece la 

terza rete con Cavalieri e Guazzini…» 


