
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

. 
-
 
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
 
-
 
F
o

t
o

:
 
L
a
s
c
i
a
l
f
a
r
i
 
©

 

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. 13 - 24 gennaio 2015 

Juniores Reg. 
Sabato ore 15:00, Aiazzi 

 

MALISETI TOBBIANESE  
vs PONZANO 

Maliseti Tobbianese batte Monsummano 1-0 



PROGRAMMA GARE 
Le partite in programma sa-

bato 24 e domenica 25 gen-

naio: 

 

PROMOZIONE: Fucecchio Mali-

seti Tobbianese (domenica, ore 

14:30, Fucecchio, "F. Corsini") 

JUNIORES REG.: Maliseti Tob-

bianese-Ponzano (sabato, ore 

15:00, "Aiazzi") 

ALLIEVI REG. ELITE: Maliseti 

Tobbianese-Scandicci Calcio 

(domenica, ore 10:30, Maliseti) 

ALLIEVI B: Maliseti Tobbianese-

S. Piero a Sieve (sabato, ore 

14:45, Maliseti) 

GIOVANISSIMI REG.: Aullese 1919-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 

10:30, Aulla, stadio "Quartieri") 

GIOVANISSIMI B: Jolly Montemurlo-Maliseti Tobbianese (sabato, ore 15:00, 

Oste, "Nelli") 

ESORDIENTI A: Paperino San Giorgio-Maliseti Tobbianese (domenica, ore 

9:30, Paperino) 

ESORDIENTI B sperimentale a 7: Maliseti Tobbianese-La Querce (domenica, 

ore 10:00, Maliseti suss.) 

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 

Fabbri in zona Cesarini firma la vittoria del Mali-

seti Tobbianese contro il Monsummano (1-0).  

«Successo all’ultimo tuffo, ma assolutamente 

meritato - commenta mister Fabrizio Rossi - di 

fronte avevamo una squadra molto raccolta, so-

prattutto nel primo tempo non è stato facile tro-

vare gli spazi, mentre nella ripresa abbiamo avu-

to tantissime occasioni. Dopo parate miracolose 

del portiere e salvataggi sulla linea, finalmente 

all’88’ è arrivato il gol. Fabbri in area c’è sem-

pre, è un ragazzo con qualità e grande intelli-

genza, che sa dove farsi trovare al momento 

giusto. E’ ancora al 60%, ma ha già segnato due 

gol decisivi. Tutte le “stelle” insieme? Nel secon-

do tempo siamo passati quasi ad una sorta di 4-

2-4, con Landolina e Casini centrali e due ester-

ni offensivi come Caggianese e Giandonati, con 

Cardillo e Fabbri insieme davanti. La classifica? 

Siamo sempre lì, però la classifica si sta schiac-

ciando, prevedo che si formerà un gruppone tra 

zona play-off e play-out. Sarà fondamentale 

mantenere questa continuità di risultati. A Fu-

cecchio? Un’altra squadra che si è rinforzata 

molto a dicembre. Mi aspetto una partita giocata 

a viso aperto, loro hanno giocatori importanti, 

ma anche noi possiamo fare male…» 

17ª giornata: 
Maliseti Tobb. 1 
Monsummano 0 

(Fabbri) 
 
Classifica: 
Signa 35 
S.Marco Avenza 31 
Vallicisa 2000 31 
Zenith Audax 30 
Firenze Ovest 27 
Lunigiana 26 
Calenzano 26 
Lastrigiana 23 
Bagni di Lucca 21 
Maliseti Tobb. 20 
Fucecchio 19 
Real Cerretese 19 
I. Monsummano 15 
Lampo 13 
Pontebuggian. 13 
Piagge 12 



SCUOLA CALCIO 

La formazione Esordienti A del Maliseti Tobbianese (nella foto) inizia nel 

migliore dei modi la fase primaverile (play-off), superando 2-1 il forte C.F. 

2001 (1-0, 1-0, 0-1). Soddisfatto mister Francesco Midili: «Il C.F. 2001 nella 

prima fase aveva ottenuto ottimi risultati, non perdendo mai. Una bella gior-

nata, davanti al nostro pubblico. Nel primo tempo abbiamo segnato con 

Scopelliti su punizione, nel secondo tempo siamo passati subito in vantag-

gio con un rigore di Farci. Un risultato che ci dà fiducia e morale. Sappiamo 

che ci sono squadre più attrezzate di noi, ma il nostro obiettivo è provare ad 

entrare tra le prime quattro che disputeranno la festa provinciale...»  

Intanto i Pulcini 2005 hanno vinto il torneo organizzato dai Giovani Rosso-

neri. superando nella partita decisiva il Ponte 2000 con il punteggio di 5-0.  

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 

19ª giornata: 
Poggio a Caiano 0 
Maliseti Tobb. 6 

(Marzullo 3, Cerbai, 
Cardinale, Lorenzi) 
 
Classifica: 

Lastrigiana 39 
Settignanese 38 
Lanciotto 36 
Vaianese Imp. 34 
Firenze Ovest 34 
Audace Legnaia 33 
Maliseti Tobb. 31 
Sestese 30 
Porta Romana 30 
Rin. Doccia 28 
Mezzana 20 
C.F. 2001 17 
Pistoia Calcio 17 
Calenzano 16 
Ponzano 14 
Poggio a Caiano 10 

Nessuna distrazione: gli amaranto-gialloblu vin-

cono in casa del Poggio a Caiano ultimo in clas-

sifica (6-0, con tre reti di Marzullo e gol di Cer-

bai, Cardinale e Lorenzi).  

«Bravi i ragazzi che si sono approcciati nel modo 

giusto alla gara - commenta mister Roberto Ca-

valiere - dopo il successo contro il Porta Roma-

na è arrivata un'altra vittoria, speriamo di aver 

invertito il trend negativo. Sono convinto che 

possiamo toglierci ancora delle belle soddisfa-

zioni, in un campionato dove nessuna squadra 

fino ad oggi ci ha messo sotto. E' un campionato 

difficile, perché tutte le squadre stanno lottando 

per un obiettivo, ma tutto ancora da giocare. 

Marzullo? 3 gol, una prestazione positiva, ci dà 

profondità, ci serviva un giocatore con le sue 

caratteristiche. Tra i singoli molto bene Lorenzi, 

in una posizione nuova, di raccordo tra centro-

campo e attacco. Lorenzi è un lusso per la cate-

goria, è il giocatore di cui non farei mai a meno. 

Bene anche i due centrali Cerbai e Manetti». 

Buone notizie arrivano dall'infermeria: 

«L'ortopedico ha dato il via libera a Calamai. E 

anche per Mangani i tempi di recupero sono più 

brevi del previsto. Spero di recuperare presto 

anche Cuorvo, per schierare Battagliero dobbia-

mo rinunciare sempre ad una quota...»  

Sabato il Maliseti Tobbianese riceve il Ponzano 

(ore 15). 

Continua l'appassionante duello tra Maliseti Tob-

bianese e Capostrada, appaiate in testa alla clas-

sifica del girone D. Gli amaranto-gialloblu di 

mister Alessandro Becheri hanno superato 3-1 

il Lido di Camaiore, rimontando dall'iniziale 0-1. 

Il commento a fine gara è affidato al viceallena-

tore Francesco Roselli: «Forse la migliore gara 

dall'inizio della stagione. Bravi i ragazzi a non 

abbattersi dopo essersi ritrovati in svantaggio. 

Abbiamo continuato a fare il nostro gioco, il loro 

portiere ha compiuto due grandi interventi su 

Rossellò e Leporatti. Poi finalmente siamo riu-

sciti a pareggiare con Striatto, sugli sviluppi di 

un calcio di punizione calciato da Lagazzi. Nel 

secondo tempo abbiamo sfruttato al meglio le 

corsie esterne, Turini ha segnato due gol quasi 

in fotocopia su assist da fondo di Rossellò...» 

Cinque gol dei Giovanissimi B contro il Comea-

na. «Avevamo diverse assenze, in nota avevo 12 

giocatori - spiega mister Ivan Mattiaccio - nel 

complesso una buona prestazione, abbiamo se-

gnato due gol nel primo tempo con Berloka di 

testa da calcio d'angolo e con un bel tiro di Ali-

nari da fuori area. Nel secondo tempo abbiamo 

arrotondato il risultato segnando altri tre gol 

con Chiti, Berloka e Toccafondo. Adesso andia-

mo a fare visita al Jolly, che la settimana succes-

siva affronterà la Zenith...» 

Giovanissimi Reg. 
Maliseti Tobb. 3 
Lido di Camaiore 1 
 
Classifica: 
Maliseti Tobb. 41 

Capostrada Belv. 41 
Lastrigiana 33 
Giovani Via Nova 33 
Sp. Massese R. 32 
Scintilla Pisa Est 30 
Aullese 27 
Luccasette 27 
Folgor Marlia 26 
Fornaci 24 
Pistoia Nord 20 
Lido di Camaiore 20 
Un. Montalbano 13 
Quarrata Olimpia 7 
Ricortola 6 
Calenzano 1 
 
Giovanissimi B 
Maliseti Tobb. 5 
Virtus Comeana 0 
 
Classifica:  

Zenith Audax 48 
Maliseti Tobb. 43 

Coiano S. Lucia 39 
Tavola Calcio 34 
Jolly Montemurlo 34 



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 
Floria 2000 4 
Maliseti Tobb. 0 
 
Classifica: 
Olimpia Firenze 38 
Tau Calcio 36 
S. Michele C.V. 31 
Scandicci 29 
Margine Coperta 28 
Forcoli 25 
Sestese 24 
Cascina Valdera 23 
Floria 2000 21 
Pontassieve 20 
Maliseti Tobb. 19 

Capostrada Belv. 18 
Sporting Arno 18 
Sporting Cecina 15 
Bibbiena 14 
Antignano Bandit. 13 
 
Allievi B 
Seano 1948 0 
Maliseti Tobb. 6 
 
Classifica: 
Maliseti Tobb. 48 
Zenith Audax 41 
Coiano S.Lucia 41 
C.F. 2001 39 
S. Piero a Sieve 29 

Allievi d'Elite travolti dalla Floria 2000 (4-0). La 

delusione di mister Simone Cavalieri: «Un brut-

to passo indietro rispetto alle prestazioni contro 

Bibbiena e Sestese, anche sotto l'aspetto caratte-

riale. La partita è girata sul rigore sbagliato da 

Lanzilli, sullo 0-0, invece di passare in vantaggio 

abbiamo preso gol sulla ripartenza. Lì ci siamo 

spenti, non siamo stati capaci di reagire. Abbia-

mo subito altri due gol nel primo tempo e nel 

secondo tempo è arrivato anche il quarto gol. 

Una prestazione non sufficiente, i ragazzi hanno 

fatto la doccia in silenzio, erano molto delusi. 

Spero facciano tesoro della lezione di oggi. Die-

tro si muovono, per raggiungere la salvezza c'è 

ancora tanta strada da fare...»  

Allievi B sempre a punteggio pieno a a +7 sulle 

seconde in classifica, dopo il successo sul Seano 

(6-0). «Partita ben interpretata dai ragazzi - com-

menta mister Alessandro Di Vivona - risultato 

già al sicuro dopo il primo tempo concluso sul 

punteggio di 4-0 grazie alle reti di Cavalieri, 

Bambini, Acciaioli e Dano. Nella ripresa abbia-

mo segnato altri due gol con Gialluisi e Limber-

ti. Ringraziamo la società Seano 1948 per l'ospi-

talità, molto bella a fine partita il terzo tempo 

stile rugby, iniziative come queste ci vorrebbero 

tutte le settimane!» 


