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Alesandro Seriani in Nazionale giovanile
04-06-2015 15:51 - News Generiche

Lo riconoscete quello con la fascia del capitano?
Probabilmente no, si tratta di Alessandro Seriani, classe 2001, il primo dei calciatori del Migliarino
che è stato acquistato dall'Empoli.
ebbene per il nostro Alessandro, che ad Empoli sta facendo veramente molto bene, è arrivata la
chiamata nella Nazionale Giovanile under 15 di Antonio Rocca come si può rilevare dal sito ufficiale
della FIGC di Roma.
Una bella soddisfazione non c'è che dire per tutto l'ambiente biancorosso!
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Maggio Migliarinese 2015: gli Esordienti B chiudono al
terzo posto
04-06-2015 15:43 - News Generiche

Con la disputa delle finali della cat. Esordienti B si è concluso il Maggio Migliarinese 2015. la vittoria
è andata al grande foavorito della vigilia ovvero il Lido di Camaiore che non ha deluso le attese
anche se ha superato in finalie la Pieve S. Paolo con il minimo scarto (3-2).
Avvincente la finale del 3°/4° posto tra il Migliarino e l'Era calcio, con i biancorossi che hanno avuto
una pertenza ad handicap visto che dopo pochissimi minuti di gioco il portiere Bernardini veniva
espulso per fallo da ultimo uomo con conseguente rigore, poi realizzato.
La squadra di Marconi subiva un doppio svantaggio, ma reagiva già nel primo tempo portandosi
sull'1-2. Una disattenzione dell'arbitro obbligava i biancorossi a giocare anche il secondo tempo in
10, quando in realtà nella categoria esordienti terminato un tempo si può procedere alla
compensazione degli effettivi, nonostante l'ingiusta inferitorità numerica il Migliarino pareggiava con
Bognanni. Nel terzo tempo si ristabiliva la parità, grazie al gol di Bonini ma non succedeva più niente,
quindi si andava ai rigori dove diventava protagonista il portiere Marconi che ne parava 3 su 5 e
permetteva ai suoi di aggiudicarsi il terzo posto. 
		

Fonte: FIGC Pisa
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Juniores Campioni: le congratulazioni del Sindaco
Lunardi
02-06-2015 10:25 - News Generiche

Riportiamo con piacere un link di quanto pubblicato da La Voce del Serchio con le congratulazioni
del Sindaco di Vecchiano Giancarlo Lunardi per la vittoria del campionato juniores.
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Ufficiale: Oltrera-Migliarino, spareggio Juniores si
giocherà a Calci
27-05-2015 14:49 - News Generiche

Data l'indisponibilità dello stadio di Cascina occupato da gare di torneo, scartata la soluzione Uliveto,
la FIGC di Pisa ha dirottato la gara di spareggio tra Oltrera e Migliarino che deciderà la vincitrice del
campionato provinciale Juniores sullo stadio di Calci di via Tevere.
Sabato alle 16:00 le due squadre si affronteranno in gara unica con eventuali tempi supplementari e
rigori.
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Juniores provinciale, sarà spareggio con l'Oltrera
24-05-2015 15:19 - News Generiche

Settantsette punti in 34 partite non sono stati sufficienti per vincere il campionato. Così Migliarino ed
Oltrera dovranno affrontarsi in uno spareggio in campo neutro (probabilmente a Cascina, sabato
prossimo alle 16:00) per decidere chi sarà la campionessa provinciale della categoria.
Nell'ultima di campionato i ragazzi di Verdecchia hanno dovuto sudare contro La Cella per nulla
arrendevole e scesa in campo con l'intento di rendere difficile la vita ai padroni di casa. La partita
prende una piega decisa quando il Migliarino passa in vantaggio intorno alla mezz'ora del primo
tempo su calcio di rigore, da quel momento per Pardi e compagni la gara è stata decisamente più
agevole. Il raddoppio ad opera di Epifori, con cui si chiudeva il primo tempo, metteva già il match in
una giusta direzione, che poi diventava ghiaccio quando Pardi nella ripresa siglava la rete del
definitivo 3-0.
Ora tutti a Cascina..
		

Fonte: Ufficio stampa
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Juniores: Oltrera aggancio compiuto, si va verso lo
spareggio?
18-05-2015 08:33 - News Generiche

Come previsto l'Oltrera ha approfittato del turno di riposo del Migliarino per battere la Bellaria ed
operare l'aggancio al vertice della classifica del campionato Juniores. A 90' dalla fine del
campionato quindi tutto è più che mai in ballottaggio tra queste due squadre al vertice della
graduatoria praticamente dalla prima giornata. Entrambe sasbato prossimo giocheranno in casa:
contro La Cella il Migliarino, contro il S. Maria Montecalvoli l'Oltrera; se il risultato di queste due
partite dovesse essere lo stesso, per le due contendenti si apriranno le porte dello spareggio in gara
unica in campo neutro per l'ultimo atto di questo interminabile campionato. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
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Juniores solo un pari col S. Frediano, Oltrera a -3
11-05-2015 14:45 - News Generiche

Una gara stregata, di quelle che non le vinci neanche se giochi per un giorno di fila. Migliarino-S.
Frediano è finita 1-1, con i biancorossi che combinano tutto loro: prima in vantaggio con Lucchesi,
poi al tramonto del primo tempo, una sfortunata autorete di Sodini porta gli ospiti in parità.
Nella ripresa si gioca ad una porta, ma non basta. Di occasioni nitide se ne contano almeno un
mezza dozzina, ma la palla di entrare non ne vuol sapere. Il Migliarino porta a casa solo un punto e
sabato riposerà, ovvero giocherà contro la Cuoiopelli fuori classifica anticipo di venerdì, quindi disputerà
l'ultima di campionato in casa contro La Cella dove sarà obbligatorio vincere per garantirsi lo
spareggio.
		

Fonte: Ufficio Stampa
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Campionati finiti, meno uno...
06-05-2015 14:27 - News Generiche

Con il primo week end di maggio sono terminati i campionati di Terza Categoria e giovanili, eccetto
quello che al momento ci coinvolge di più ovvero quello Juniores che chiuderà il 23 maggio.
La vittoria della Prima Squadra sull'Atletico Santacroce secondo in classifica non fa che aumentare
i rimpianti per quello che poteva essere senza dubbio un obbiettivo raggiungibile dalla squadra di
Balestri, ovvero i play off. Due punti, tanti ne sono mancati: quelli persi negli ultimi dieci minuti col
Carli Salviano oppure quelli persi a cinque munuti dalla fine col Vecchiano, solo per ricordare gli
ultimi lasciati per strada. E' andata così, non c'è però da dispiacersi troppo, il lavoro è stato fatto ed il
prossimo anno questa squadra partirà già con un gruppo importante per centrare quella promozione in
Seconda categoria che manca ormai da tre anni.

La Juniores invece ha regolato come da pronostico il Gello. 5-1 il risultato finale ottenuto con
autorevolezza anche se all'inizio la partita si era messa subito male per la squadra di Verdecchia
sotto di un gol al primo, e poi anche unico, tiro in porta della squadra avversaria.
A differenza di altre situazioni però stavolta Pardi e compagni non si sono scomposti, non hanno fatto
una piega allo svantaggio e, giocando da capolista, hanno ripreso a macinare gioco fino ad ottenere
il logico pareggio e di conseguenza i ripetuti vantaggi, contornati da una serie di occasioni gol fallite
un po' per sfortuna un po' per la bravura del portiere ospite sicuramente il migliore dei suoi.

Girandola di gol e di emozioni per gli Allievi B in trasferta a Livorno con il Carli Salviano e guidati in
panchina da mister Pardini che sostituiva Paolicchi indisponibile. Sotto 2-0, i biancorossi ribaltavano
il risultato fino a portarsi sul 3-2 a proprio favore per poi subire il gol del definitivo pareggio locale.

Gara senza reti invece per i Giovanissimi che chiudono il campionato con uno 0-0 casalingo con la
Freccia Azzurra. Gara a senso unico ma punte spuntate per la squadra di Banti e pareggio
inevitabile.

Sconfitta anche per i Giovanissimi B nell'ultima giornata giocata a Zambra, 3-1 il risultato finale e
gol conclusivo del marocchino Ayman Asckanou giocatore dal nome impronunciabile ma amato da
tutti, compagni e dirigenti.
		

Fonte: Ufficio Stampa
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Juniores KO a Buti, Terza corsara sul Pisa SC. Termina
con una vittoria il campionato Allievi, vincono anche gli
Allievi B e gli Esordienti
27-04-2015 15:03 - News Generiche

Nell&#39;anticipo di venerdi a Buti, la squadra Juniores perde sorprendentemente contro la Butese
dell&#39;ex Capioni e riapre piu che mai il discorso campionato. L&#39;Oltrera ha riposato ed
ancora e a 5 punti, ma ha a disposizione una partita in piu del Migliarino che ne dovra disputare
solo tre al contrario dei pontederesi che ne giocheranno quattro.
Campionato quindi ancora apertissimo che con ogni probbailita di decidera al fotofinish.

Vince anche le Prima Squadra in trasferta al Campo Arno sul Pisa Sc. Vittoria inutile perche ormai
l&#39;obbiettivo play off e svanito.

Chiude il campionato con una vittoria che la colloca al quinto posto la squadra Allievi. 3-0 al
Valdarno nell&#39;ultimo confronto casalingo. La squadra ha sicuramente disputato un&#39;ottima
stagione, con un solo dubbio che rimarra perennemente irrisolto: chissa come sarebbe andata se la
squadra non fosse stata martoriata dagli infortuni com&#39;e stata. Una cosa inaudita che ha
tenuto fuori per mesi giocatori fondamentali e di cui il gruppo ha fatalmente sentito la mancanza.

Vincono in trasferta anche gli Allievi B guidato per l&#39;occasione dal DS Banti in sosituzione
dell&#39;assente Paolicchi. 3-1 al S. Frediano e mercoledi di nuovo in campo per il turno
infrasettimanale contro il Calcipiagge.

Riposavano i Giovanissimi, mentre i Giovanissimi B soccombono 3-2 in casa con
l&#39;Interportuale. Gara pirotecnica con ospiti che vanno a segno tre volte nel primo quarto
d&#39;ora di partita, approfittando di un approccio sbagliato alla partita dei ragazzi di Franchini.
Quando il Migliarino si ripiglia dalle tre sberle riesce ad andare a segno per due volte gia nel primo
tempo riaprendo la partita, ma quello di 2-3 sara il risultato finale nonostante la squadra abbia avuto
altre occasiojni anche nel secondo tempo per pareggiare.

Vittoria per la squadra Esordienti che supera la Stella Rossa col punteggio di 2-1, anche se nel fair
play il risultato sarebbe 2-2. Chiusura in crescendo per la squadra di mister Napoli in netta crescita
rispetto ad inizio stagione.
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Terza a valanga, Juniores ancora vincenti. Ottimi anche
99, 2000, 2001 e 2002. Stecca solo il 98
12-04-2015 18:50 - News Generiche

La Terza Categoria fa cappotto contro La Cantera Gabbro sommergendola di gol, 8-2 il risultato
che si commenta da solo. La squadra sta attraversando uno splendido periodo di forma: gioca,
vince e convince. Peccato che si sia svegliata troppo tardi ed ora, pur essendo ancora in corsa per
un posto play off quando mancano tre giornate alla fine, deve sperare oltre a fare 9 punti che i
risultati delle dirette concorrenti si concatenino positivamente per una infilare la sequanza giusta per
entrare nel gioco spareggi.

Chi non ha pause è la squadra Juniores che dopo la soste di Pasqua ha ripreso laddove aveva
interrotto, con una vittoria perentoria ed autoritaria per 3-1 sul campo della Freccia Azzurra, squadra
che all'andata aveva strappato un pari in quel di Migliarino. A segno le punte Caterino e Epifori che
sono tornate al gol dopo un periodo di astinenza. Sigillo finale di Giannecchini. 
Sabato a Migliarino la partita forse chiave del campionato contro l'Oltrera unica squadra che è
riuscita a tenere il passo dei biancorossi, che a forza di vittorie di misura è sempre lì in piena corsa
per il succsso in campionato che ormai è una questione a due. 

Turno sfortunato per gli Allievi che perdono sul sempre difficile campo della Stella Rossa di
Castelfranco. 3-2 il punteggio che penalizza oltremisura la squadra di Ammannati.

Vittorie in serie per Allievi B, Giovanissimi e Esordienti, mentre i Giovanissimi B pareggiano sul
difficle campo degli Ospedalieri.
I 99 superano agevolmente la Scintillapisaest ormai lontana parente di quella squadra che l'anno
scorso aveva dominato il campionato Giovanissimi, 3-1 il risultato con gol dei soliti Bernardini, Coli e
Bettini. 
I Giovanissimi soffrono un tempo in casa con il S. Miniato, ma una volta sbloccato il risultato grazie
ad una sfortunata autorete a fil di serena, dilagano - almeno nelle occasioni fallite - nel secondo
tempo giocato in netta supremazia. Da segnalare il gol del 2-0 di Bozzi autore di una fenomenale
progressione che lo ha portato a lasciarsi dietro tutti i difensori avversari ed a battere il portiere con
un diagonale degno del miglior Rodrigo Palacio.
Bene anche i ragazzi del 2002 che superano il Pomarance per 1-0. Buona partita complessiva e
chiari miglioramenti complessivi sia nel gioco che nei singoli. Gol partita di Manfredini, sceso dal
2001 a dare man forte ai compagni della sua età.
Non abbiamo commenti sulla partita del 2001, ci limitiamo a fornire il risultato di 1-1, gol di Rosellini,
che è comunque un risultato positivo vista la caratura dell'avversario, squadra seconda in classifica.
		

Fonte: Ufficio stampa
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Terza Categoria schiaccia il Sasso ed aggancia i play
off. Juniores in dieci quaterna alla Bellani. Nessuna
sconfitta nelle giovanili, ottimo il 2000 a Marina 
29-03-2015 19:40 - News Generiche

Per tornare a vedere il Migliarino in zona play off di Terza Categoria occorre tornare indietro di
cinque mesi: alla quarta giornata quando battendo in trasferta l'Orlando la squadra di Balestri
agganciava a quota 7 punti un gruppone di quattro squadre che inseguiva la già fuggitiva Vecchiano,
prima a quota 10 ed il Futura secondo a 8. Insieme al Migliarino a sette punti c'erano il Latignano, il
S. Miniato, l'Atletico Santacroce e la Garzella Marinese. Oggi, cinque mesi e sedici giornate dopo
quel 2 novembre 2014, al comando della classifica c'è il Latignano a 50, quindi il Vecchiano a 48,
l'Atletico Santacroce a 46 ed il S. Miniato a 41. L'ultimo posto utile della griglia play off è condiviso a
35 da tre squadre Vllamagna, Futura e, appunto dopo la vittoria di oggi, Migliarino. La squadra sta
attraversando un buon momento di forma, si è visto anche domenica scorsa nel derby col
Vecchiano, ed è entrata in forma proprio nel momento chiave del campionato che ora è alle sue
battute decisive. 

Dopo due pareggi consecutivi, che sono costati 4 punti rosicchiati dall'Oltrera, la squadra Juniores
torna a vincere e lo fa da grande squadra, in dieci per un tempo e mezzo, contro la Bellani alla
quale rifila quattro gol nonostante l'inferiorità numerica dovuta alla frettolosa espulsione di Lucchesi
che, già ammonito, ha subito un secondo giallo per simulazione. 
Partita complicata, giocata ad una porta ma con la squadra di Verdecchia in difficoltà a trovare la via
della rete. Sbloccato il risultato sul finire del primo tempo con Ferrari, il Migliarino poi ha giocato in
discesa. Raddoppio in avvio di ripresa ancora con Ferrari, quindi a segno Pardi e sigillo finale,
pregevole per preparazione e finalizzazione, di Mazzarisi.

Partita dominata che si commenta da sola quella degli Allievi che rifilano cinque reti alla Bellaria e
conquistano tre punti utili per il mantenimento della posizione in classifica.
Il rientrante Barbagallo va a segno con una doppietta, così come Galloppo, in rete anche Felice. 

Beffa all'ultimo istante per gli Allievi B che vedono svanire la vittoria sul campo dell'Interportuale in
piena zona Cesarini. Gara comunque non bella e prestazione non delle migliori per la nostra
squadra che è in grado certamente di fare di più.

Con le ugnhie e con i denti i Giovanissimi escono con un pari dal campo di Marina di Pisa opposti
alla Garzella. Pronti via e padroni di casa in vantaggio, quindi espulsione di Giannini, il rigore che
Francesco Rossi para tiene a galla il Migliarino che poi colpisce implacabile con Bernardini tornato
al gol.
Una squadra questa che ci lascerà sempre un interrogativo: dove sarebbe potuta arrivare senza quel
dannato pomeriggio di Calci?

Nel calcio spesso chi sbaglia paga, è quasi una regola scritta, una sentenza.
I Giovanissimi B di gol ne sbagliano troppi, talvolta va bene stavolta è andata male. In vantaggio 2-
0 contro una non irresistibile Garzella Marinese, la squadra di Franchini si fa rimontare sul 2-2, ma
si mangia le mani per i gol e le occasioni fallite in precedenza che avrebbero dovuto mettere la
parola fine a questa partita già molto tempo prima. Peccato.
		

Fonte: Ufficio stampa
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Pubblicata la Graduatoria Meritocratica della Scuola
Calcio: Migliarino al secondo posto
26-03-2015 08:54 - News Generiche

Con il Comunicato Ufficiale n. 42 uscito ieri, la Delegazione Provinciale FIGC di Pisa ha pubblicato
la Graduatoria Meritocratica delle Scuole Calcio, di fatto la classifica delle scuole calcio pisane, le
prime quattro della quale parteciperanno alle finali provinciali del "Sei Bravo a..." che si svolgeranno
il 18 Aprile a Capannoli.
Il piazzamento del Migliarino è invidiabile: secondo posto assoluto a soli 45 punti dalla prima
classificata Ponsacco. Le altre piazzate sono il Forcoli Valdera (terzo) e la Bellaria Cappuccini
(quarta). La classifica è però ancora provvisoria, in quanto c'è tempo fino al 30 marzo per presentare
eventuali ricorsi contro i punteggi assegnati, cosa che il Migliarino non farà visto che i nostri punteggi
risultano corretti. Se non vi saranno stravolgimenti in graduatoria, per il Migliarino si spalancheranno
quindi le porte delle finali provinciali, a cui parteciperanno quest'anno i ragazzi nati nell'anno 2004.
Sarebbe il terzo anno consecutivo che avviene e per la nostra società, che ricordiamolo è Scuola
Calcio Qualificata, titolo che solo 26 società su 406 operanti in tutta la Toscana possono vantare,
sarebbe un risultato molto importante che si andrebbe ad aggiungere a quello conseguito dai Pulcini
2002 (stagione 2012/2013, finali disputate a Cenaia) e ai Pulcini 2003 (Stagione 2013/2014, finali
disputate a S. Giuliano Terme), che purtroppo non riuscirono a centrare l'obbiettivo di vincere il Sei
Bravo provinciale, che avrebbe permesso loro di accedere alle finali regionali che quest'anno si
svolgeranno a Carrara il 16 e 17 maggio pv.

In allegato la classifica pubblicata sul C.U. n.42 Figc-Pisa.

		

Fonte: FIGC Pisa
		



Documenti allegati

Graduatoria Meritocratica Scuole Calcio 2014/2015 - Delegazione Provinciale FIGC di Pisa

http://www.migliarinocalcio.it/file/classificameritocratica2014-15.pdf


sponsor

Fonte Azzurrina

http://http://www.fonteazzurrina.com


Derbissimo col Vecchiano: 1-1. Juniores solo un pari,
bene Allievi, Giovanissimi e Giovanissimi B. Sconfitti
gli Allievi B
22-03-2015 18:25 - News Generiche

Copertina di giornata per la Terza Categoria: di scena a Migliarino il derbissimo della Valdiserchio
con il Vecchiano. Complice la bella giornata di sole, tribune affollate di appassionati, soprattutto
tifosi del Vecchiano che e leader della classifica e lotta decisamente per la promozione.
Nonostante pero il divario in classifica i derby non sono mai scontati e nel primo tempo e
decisamente il Migliarino a farsi preferire. I biancorossi giocano in scioltezza e passano in vantaggio
con una punizione di Barbagallo, forse deviata dalla barriera. Ma e tutta l&#39;organizzazione di
squadra del Migliarino che funziona ed il Vecchiano non riesce mai ad entrare veramente in partita.
Nonostante le difficolta i neroazzurri vanno vicino al pari anche essi su punizione, stavolta e la
traversa a salvare la porta di Macchia.
Nella ripresa doveva esserci per forza la reazione degli ospiti che puntalmente e arrivata. Il
Migliarino ha cominciato piano piano a rinculare pressato dal forcing avversario. Tuttavia pur
essendo il Vecchiano a fare la partita, paradossalmente e stato il Migliarino in contropiede ad avere
le occasioni piu nitide per chiudere il derby: prima con Battelli che a due metri dalla porta ha
mancato l&#39;impatto di testa col pallone, poi con Berretta che penetrando da destra in area ha
preferito il tiro in diagonale (fuori) anziche servire in area il povero Battelli che solo soletto invocava
invano il pallone, che se gli fosse arrivato avrebbe comodamente potuto deviare in rete.
Secondo la piu classica legge del calcio chi sbaglia paga, e quando ormai il Migliarino cominciava
ad assaporare il gusto del successo, a cinque minuti dalla fine arrivava il patatatrac difensivo che
spianava la strada a Magnani: preciso il suo tiro a fil di palo che batte l&#39;incolpevole Macchia.
Raggiunto il pareggio il Vecchiano si spenge, il Migliarino prova una timida reazione ma ormai le
idee sono confuse. Finisce cosi 1-1, un tempo per parte: pareggio giusto.
In conclusione ci preme segnalare:
1) Il debutto in prima squadra del Migliarino di due classe 97 della Juniores (tra l&#39;altro ex
calciatori del mister del Vecchiano Daniele Macchia che li ha avuti lo scorso anno negli Allievi a
Migliarino): Pugliese e Macchia, quest&#39;ultimo portiere nato e cresciuto (e non solo
calcisticamente) a Migliarino dove ha sempre giocato sin dall&#39;eta di 6 anni.
2) La esemplare direzione di gara del sig. Alessio Ghelardoni di Pisa, che e stato sicuramente
aiutato dalle squadre, vista l&#39;assoluta correttezza dei calciatori in campo, alla fine si contera un
solo ammonito per proteste, ma ha sicuramente indovinato tutte le decisioni e con personalita ha
tenuto saldamente in mano la partita che mai ha avuto la possibilita di trascendere. Migliore in
campo.

Solo un pari per la Juniores nella trasferta di Montecalvoli contro il Futura. Reti bianche e poche
occasioni per entrambe le squadre. L&#39;Oltrera seconda in classifica giochera martedi in casa
contro il gello, ed ha decisamente la possibilita di accorciare in classifica roscchiando altri due punti
al Migliarino. Campionato quindi piu che mai apertissimo.

Non abbiamo notizie sugli Allievi, ci limitiamo a fornire il risultato che li ha visti vincenti 1-0 sul
campo del S. Miniato. Segnaliamo il gol di Malfatti che raggiunge cosi la doppia cifra in questa
stagione.

Sconfitta di misura, unica della giornata, degli Allievi B in casa contro il Progetto Peccioli. Risultato
ingiusto per la squadra di Paolicchi che avrebbe quantomeno meritato un pari.

Rotondo successo invece per i Giovanissimi che travolgono 5-0 l&#39;Era Calcio, sbagliando pure
un rigore sull&#39;1-0 con Bernardini. Tripletta di Rossi Matteo, gol in chiusura del gemello Rossi
Francesco che si diverte da portiere di riserva a subentrare e marcare nel finale stile Altafini, ma un
plauso va fatto al piu giovane della compagnia, Massimo Fustini, classe 2001 in pianta stabile nel
2000, che dopo un periodo difficile con umilta ha saputo lavorare bene mettendosi a disposizione



della squadra ed ora sta attraversando un periodo davvero di splendida forma. Sua la rete che ha
sbloccato il risultato: una pennellata su punizione dal limite che finisce nel sette, segno di maturita e
considerazione dei compagni.

Vittoria corsara dei Giovanissimi B a Livorno sul campo dell&#39;Armando Picchi. Anche qui non
abbiamo informazioni sulla gara, ci limitiamo a fornire il risultato 2-1 ed i marcatori biancorossi
Ahmet e Salvadorelli.
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Juniores indenne coi Red Devils. Sconfitti gli Allievi,
OK Allievi B, Giovanissimi e Terza
18-03-2015 15:48 - News Generiche

La Juniores vede le tenebre, reagisce, si rialza e torna a sorridere. Contro i Red Devils
Castelfranco, primo dei due scontri diretti che interessano l'alta classifica, i ragazzi di Verdecchia
vanno sotto due volte e per due volte riescono a rimettere in piedi una partita che poteva davvero
finire male.
Pronti via ed ospiti subito in vantaggio, complice una indecisione difensiva che ha coinvolto libero e
portiere del Migliarino. Gara quindi tutta in salita per i biancorossi che giocano troppo nervosi, al
cospetto di un Red Devils che si fa forte del non avere nulla da perdere e gioca in assoluta serenità.
Il pareggio arriva ad opera di Lisi ed il primo tempo si chiude sull'1-1. Ripresa e c'è subito un caso
da moviola: i Diavoli Rossi tornano in vantaggio con una rete che sa di fuorigioco, l'arbitro convalida
e siamo 1-2. Il Migliarino si rituffa in avanti a pieno organico, le azioni però sono più dettate dalla
rabbia che non dalla linearità di gioco. Il portiere avversario si salva in un paio di occasioni ma poi
alla fine capitola ancora a seguito di un'invenzione di Lisi che di punta, in mischia, s'inventa al volo
una parabola che che va a terminare la sua corsa proprio nel sette della porta dei Red Devils, dove
stavolta il portiere proprio non può arrivare.
Finisce così 2-2, il Castelfranco resta a -8 ed ormai pare tagliato fuori dalla lotta per il titolo, l'Oltrera
invece incalza: battendo come previsto il Futura si riporta a -4 dal Migliarino, mancano 8 gare alla
fine (più un riposo per entrambe le squadre) ed il 18 aprile ci sarà lo scontro diretto che potrebbe
veramente essere decisivo.

Notte fonda invece per gli Allievi che perdono con merito 3-0 in casa dal Progetto Peccioli.
Sconfitta maturata nella ripresa, dove i ragazzi di Ammannati subiscono due gol.
A margine della partita singolare momento che ha visto la presenza di un inviato della Procura
Federale che, dopo aver chiesto alla nostra società (ed ovviamente ottenuto) le copie delle distinte
gara, si è intrattenuto al chiuso della sede del Migliarino con un tesserato del Peccioli. Ovviamente
top secret il contenuto dell'incontro.

Vittoria esterna per gli Allievi B che espugnano Vicarello al termine di una gara non bella, che
poteva tranqullamente terminare 0-0. La doppietta di uno scatenato Bernardini ha però portato il
risultato dalla parte del Migliarino.

Vittoria anche per i Giovanissimi che nel posticipo giocato lunedì, causa l'assoluta mancanza di
spazi nel fine settimana, regolano non senza difficoltà una ottima La Cella che a nostro avviso
meriterebbe molti più punti di quelli che ha attualmente in classifica. Da segnalare le reti di Fustini,
tap in vincente sulla palla respinta dalla traversa sul tiro di Bartolommei, e del portiere di riserva
Rossi Francesco, schierato nel finale nel ruolo di centravanti, che risolve sotto misura una azione
insistita di Bozzi.

Gara senza senso quella dei Giovanissimi B opposti alla Pro Livorno Sorgenti squadra fuori
classifica, ma vincere fa sempre bene se non altro al morale. 3-2 il risultato finale per i ragazzi di
Franchini, con reti di Bernardini e doppietta di Ahmet.
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Allievi tornano alla vittoria. Sconfitte per Allievi B e
Giovanissimi. Pareggiano i 2001
10-03-2015 15:15 - News Generiche

Ci voleva proprio una vittoria corroborante per gli Allievi di Ammannati reduci da un periodaccio che
ha visto inesorabilmente allontanarsi il vertice della classifica. Contro il Porta a Lucca i tre punti
erano d'obbligo e sono arrivati nonostante la difesa decimata, cosa che ormai non fa più notizia. Tre
a zero con gol di Pischedda, Franchi su  punizione e del rientrante dopo due mesi, Barbagallo.

Sconfitta meritata per gli Allievi B che non riescono a venire a capo dello Sport Valdarno. Primo
tempo passabile, ma la sconfitta matura nella ripresa giocata in maniera incolore dai biancorossi.
Sotto 2-0, è Bettini a segnare nel finale la rete che poteva riaprire le speranze. Troppo tardi.

Niente da fare nenache per i Giovanissimi che perdono in casa col Madonna dell'Acqua. Un tempo
per parte, con gli ospiti che partono subito molto forte aggredendo il Migliarino molto alto per tutta la
prima fase del match. Il primo tempo si chiude 1-0 per i gialloblu. Ripresa appannaggio del
Migliarino che preme sull'acceleratore fino ad arrivare al gol del pareggio grazie a Rossi che con un
preciso tap in deposita in rete la palla respinta dalla traversa sul tiro di Bernardini.
Nel momento migliore del Migliarino arriva però subito il nuovo vantaggio dell'MDA che si porta sul 2-
1. Nella fasi finali il forcing del Migliarino non è efficace, gli ospiti si difendono con tutti gli effettivi,
attaccanti compresi, e con fatica ma alla fine con merito, portano a casa i tre punti.

I rigori li sbaglia chi li tira, si diceva una volta. Matteo Bernardini fino ad ora cecchino infallibile, si è
preso la responsabilità di calciare a tempo scaduto il rigore decisivo nella trasferta dei Giovanissimi B
a Calci. Il punteggio era sul 2-2 e tale è rimasto perché la palla è uscita inesorabilmente alta, sopra
la traversa. Peccato, sarebbe stata la zampata del sorpasso in classifica che valeva il terzo posto,
ma il campionato è ancora lungo e c'è tempo per rifarsi.
Quello che resta di positivo è la prestazione della squadra che ha dimostrato sul campo di essere
assolutamente all'altezza della situazione, meritando anche quella vittoria che non è arrivata. 
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Juniores a fatica, ma sono 3 punti d'oro.
07-03-2015 19:31 - News Generiche

La prima contro l'ultima; in teoria la più facile delle partite. Metteteci però quattro squalificati, una
giornata non delle più brillanti di tutta la squadra ed un forte vento di tramontana che spazzava il
campo rendendo veramente difficile ogni giocata, ed ecco che la più facile delle partite è diventata
una delle più difficili del campionato.
Il vantaggio in apertura di Tonarelli illude i biancorossi, che pensano di avere la strada tutta in
discesa; invece il raddoppio che avrebbe chiuso la partita non arriva (un film già visto, in casa
Migliarino...) arriva invece nel secondo tempo, il pareggio dei padroni di casa. Solo allora il
Migliarino si sveglia e la vittoria coincide col ritortno al gol di bomber Caterino, a secco ormai da
diverse giornate, che riporta subito in vantaggio i suoi, realizzando per l'appunto il gol partita.
Dagli altri campi arrivano notizie interessanti: i Red Devils perdono in casa dal S. Frediano, e così il
Migliarino allunga a +8 su quelli che ora sono tornati ad essere terzi in classifica, scavalcati
dall'Oltrera facile vincitore sulla Butese che torna a occupare il secondo posto che ora dista 6 punti
dal Migliarino capolista. Sabato alle 16:00 il campo principale della giornata sarà il "Faraci", dove
saranno di scena Migliarino e Red Devils Castelfranco, uno scontro diretto non determinante, ma
certamente importante per il proseguo del campionato. Un match di cui sicuramente trarrà vantaggio
l'Oltrera che ipotiziamo non dovrebbe fallire la vittoria contro il Futura e così conquisterà punti su una
o su tutte e due le dirette avversarie.
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Respinto il ricorso sulla gara Giovanissimi Migliarino-
Colline Pisane. Ingiustizia è fatta
05-03-2015 13:32 - News Generiche

Bisogna lasciare la ragione agli altri perché questo li consola del non avere altro. Questa celebre
frase del premio Nobel francese André Gide descrive alla perfezione lo stato delle cose in
conseguenza della decisione del Giudice Sportivo di Pisa di respingere il reclamo proposto dal
Migliarino che chiedeva di ripetere la partita dei Giovanissimi Migliarino-Colline Pisane macchiata
da un madornale errore tecnico arbitrale.
Non poteva far altro il Giudice Sportivo se non prendere atto che il direttore di gara non ha
ammesso l'errore, e quindi rigettare il reclamo ed omologare il risultato che era stato di 1-1.
Ripetere la gara contro le Colline Pisane, seconda forza del campionato e squadra veramente forte,
non era certo un'opzione vantaggiosa per il Migliarino visto che nonostante tutto l'incontro si era
concluso in parità, ma facendo ricorso volevamo che si affermasse un elementare principio di legalità.
La partita è stata palesemente falsata dall'errore del direttore di gara, ne era ben consapevole
l'Osservatore Arbitrale presente sul campo e l'Arbitro stesso. Per la Giustizia Sportiva l'unica fonte
del diritto è proprio l'Arbitro, occorreva quindi che il Direttore di Gara facesse un passo indietro,
riconoscendo l'errore, solo allora il Giudice Sportivo sarebbe potuto intervenire, ordinando la
ripetizione della partita. Un punto in più o in meno nella nostra classifica non avrebbe cambiato la
nostra stagione, ma far vedere ai nostri ragazzi che nel mondo del calcio giovanile esiste ancora
legalità, invece ci è sembrato un obbligo; per questo abbiamo proposto reclamo, per questo ora
siamo delusi, amareggiati, frustrati. 
Quale conclusione possono aver tratto i giocatori di entrambe le squadre dall'operato del direttore di
gara? Probabilmente solo una: conviene sempre mentire per salvare se stessi e mai difendere la
verità.

Errare è umano, ammettere i propri errori è una lezione di vita. Quando è toccato a noi l'abbiamo
fatto, la classe arbitrale, ancora una volta, no.
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Recupero, Lucchesi-Pugliese: la Juniores vola a +5
04-03-2015 21:11 - News Generiche

Nel recupero infrasettimanale disputato a Metato, la squadra Juniores supera la Bellaria per 2-0 ed
allunga in classifica a +5 sui Red Devils Castelfranco ed a +6 sull'Oltrera.
Vittoria sofferta, ma meritata quella dei ragazzi di Verdecchia che sprecano molto soprattutto nel
primo tempo, emblematico il gol sbagliato da Caterino che da pochi passi colpisce troppo bene e
centra in pieno il portiere avversario, e alla fine passano nella ripresa con le reti di Lucchesi e di
Pugliese, di testa appena entrato.
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Juniores vittoria di rigore. Tracollo allievi, bene 99,
2000, 2001 e 2002. Prima Squadra espugna Marina di
Pisa, a -2 dai play off
01-03-2015 16:37 - News Generiche

Ancora una volta il calendario metteva di fronte alla squadra Juniores un impegno assai più
impegnativo delle dirette concorrenti.
Ancora una volta i ragazzi di Verdecchia escono indenni dal turno di campionato impegnativo
vincendo di misura e con una certa fatica contro il Fabbrica, una delle due squadre che fino ad ora
sono riuscite a battere il Migliarino in questa stagione.
E' stata una partita complicata, con un primo tempo incolore per i biancorossi ed una ripresa tutto
cuore che però non voleva saperne di prendere la china in favore della squadra di casa. La partita si
è risolta a una manciata di minuti dalla fine su calcio di rigore, trasformato in maniera impeccabile
da Sodini.
Il Migliarino mantiene i due punti di vantaggio sulla seconda in classifica Red Devils Castefranco, e
guarda al recupero di mercoledì 4 marzo con la Bellaria (si gioca a Metato alle 18:30) con rinfrancato
ottimismo.

Un'autentica Waterloo per gli Allievi, troppo brutti per essere veri che cedono senza colpo ferire alle
Colline Pisane con un categorico 7-0 che poco spazio lascia ad ogni commento.
La squadra ha risentito psicologicamente dei tanti ko subiti negli scontri diretti che non ha mai
potuto disputare con la formazione migliore causa continue assenze quando per malattie, quando
per infortuni e quando per squalifiche. Contro le Colline non c'è stata partita, la gara si è
virtualmente chiusa allo scadere del primo tempo quando sotto di una rete, uno svarione difensivo
ha determinato la rete del 2-0, il secondo tempo è stato una passerella per la squadra ospite.

Dopo il passo falso di sette giorni fa tornano invece prontamente alla vittoria gli Allievi B di
Paolicchi che sbancano Navacchio Zambra. Una vittoria di spessore che testimonia come questo
gruppo abbia lavorato bene nel corso di questa stagione. Di Bettini e Coli le reti del successo
biancorosso.

Domenica relax per la squadra Giovanissimi che vince come da pronostico in trasferta contro il
fanalino di coda Cascine Sportiva. 6-0 il risultato finale con tripletta del ritrovato bomber Bernardini,
al rientro in squadra.

Bella affermazione anche per i Giovanissimi B che regolano il Pisaovest con il risultato minimo di 1-
0, ma ampiamente meritato. I ragazzi biancorossi hanno fatto la partita sin dall'inizio giocando con
intensità e voglia di fare risultato. Come altre volte è successo la squadra sbaglia troppo in fase
conclusiva e rischia di non portare a casa partite che andrebbero chiuse ben prima. Solo nel finale
infatti è arrivata la rete della vittoria siglata da Rosellini messo davanti al portiere da una magia di
Ahmet che con un preciso passaggio filtrante tagliava fuori l'intera difesa del Pisaovest permettendo
al compagno di battere a rete con estrema facilità. Per il nostro 2001 è la terza vittoria consecutiva
che colloca la squadra al terzo posto virtuale in classifica.

Vincono e convicono anche gli Esordienti, che espugnano Castelfranco regalando una bella
soddisfazione al proprio allenatore Massimo Napoli che sul quel campo da calciatore si è levato
qualche soddisfazione, negli anni d'oro del Tuttocalzatura.
Vittoria maturata nel primo tempo con gol di Armenante e Berretta.
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Juniores 3 punti pesanti a Staffoli. Pareggia la Terza,
male gli Allievi A e B. Bella gara (0-0) per i
Giovanissimi. Unici a vincere i 2001
22-02-2015 18:48 - News Generiche

Trasferta piena di insidie quella che la Juniores doveva affrontare a Staffoli. Ormai il lotto delle
pretendenti al titolo di campione provinciale è ristretto a tre squadre e delle tre quella che aveva il
turno di campionato certamente più difficile era proprio il Migliarino che doveva vedersela con lo
Staffoli squadra che all'andata aveva espugnato il "Faraci" di Migliarino, nella giornata nel famoso
rigore di Caterino che ancora grida vendetta (i follwers della juniores ben ricorderanno cosa
successe in occasione di quel famoso rigore...). Una partita già di per se difficile a condizioni normali,
lo è diventata ancora di più considerando che la squadra di Verdecchia si presentava
rimaneggiatissima, con ben quattro 98 prelevati dalla squadra Allievi, dei quali tre sono scesi in
campo uno da titolare. La squadra ha comunque giocato bene portandosisul 2-0 e gestendo il
risultato fino al gol dei padroni di casa nel finale che certamente ha messo un po' in apprensione i
biancorossi. La classifica si mantiene invariata, visto che come prevedibile sia Oltrera che Red
Devils Castelfranco hanno vinto i rispettivi incontri, con quest'ultimi che si sono portati al secondo
posto avendo vinto in settimana anche il recupero col Navacchio Zambra. Il Migliarino ha così ora
due punti di vantaggio sui Red Devils e tre sull'Oltrera, ma ha una partita da recuperare in casa con
la Bellaria (si gioca il 4 marzo alle 18:30 a Metato) e quindi la possibilità di allungare perentoriamente
sulle inseguitrici.
Fuori gioco ormai le altre squadre: La Cella, quarta forza del campionato, è a -9 dal Migliarino
(stesse partite giocate), il S. Frediano quinto è addirittura a -14.

Pareggio a reti bianche per la Terza, della quale non abbiamo riscontri, quindi ci limitiamo a fornire il
risultato.

Così come non abbiamo riscontri sulla partita che gli Allievi hanno anticipato venerdì a Pontedera in
conseguenza della parita di LegaPro Pontedera-Pisa che si è disputata sabato. Anche gli Allievi di
Ammannati sono in perenne emergenza il risultato di 2-0 allontana forse definitivamente il primo
posto, tutto però è ancora aperto per la seconda posizione.

Dopo sei risultati utili consecutivi cade in casa la squadra Allievi B di Paolicchi contro l'Oltrera,
bestia nera del Migliarino in questo turno di campionato. Succede tutto nel secondo tempo, con il
primo che finisce 0-0: Amdiaze illude il Migliarino che si porta in vantaggio, gli ospiti però mettono a
segno un uno/due che ribalta il risultato. Per i biancorossi è notte fonda.

Turno di campionato per i Giovanissimi che si opponevano al Romito, squadra di buona qualità.
Partita tirata con le due squadre che si sono annullate a vicenda, dando vita ad uno 0-0 che per il
maestro Gianni Brera sarebbe stato il risultato della gara perfetta.

A tirare su il morale di questa giornata un po' incolore del settore giovanile biancorosso, c'hanno
pensato i Giovanissimi B che con uno striminzito, ma meritato 1-0, espugnano il campo di Asciano
superando la Freccia Azzurra. La squadra di Franchini sta disputando un buon campoionato
immediatamente a ridosso delle migliori.
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Recupero Pontedera/1: solo un pari per gli Allievi B, a
segno Bettini
20-02-2015 08:37 - News Generiche

Deludente pareggio per la squadra di Paolicchi che dopo cinque vittorie di fila non riesce ad andare
più in là del pareggio (1-1, gol di Bettini per i biancorossi) nel recupero con l'Era Calcio. La squadra
paga un primo tempo giocato male, nella ripresa inutili gli sforzi per arrivare al gol della vittoria.
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Juniores niente partita, mantiene il primato. Cade la
Terza, en plein delle giovanili: vincono Allievi, Allievi B,
Giovanissimi e Giovanissimi B
15-02-2015 17:55 - News Generiche

Il temporale di sabato pomeriggio un&#39;ora prima dell&#39;inizio di Migliarino-Bellaria, ha indotto
l&#39;arbitro a rinviare la partita della Juniores. La decisione del direttore di gara e apparsa a tutti
la piu logica e giusta, le fasce laterali erano completamente allagate e l&#39;incolumita fisica dei
calciatori sarebbe stata decisamente a rischio se l&#39;incontro si fosse disputato. Tutto rinviato
quindi al 4 marzo data che ha messo d&#39;accordo le due societa per il recupero che
presumibilmente si giochera alle ore 18:30 a Metato. 
Nel frattempo Oltrera e Red Devils Castelfranco hanno giocato e mentre i secondi hanno avuto
ragione del Futura, i primi hanno impattato 3-3 con lo Staffolio guadagnando solo un punto in
classifica sul Migliarino fermo. Questo significa che se i biancorossi si aggiudicheranno il recupero
con la Bellaria, manderebbero a -6 i piu diretti inseguitori che ora rischiano di essere superati anche
dai diavoli rossi che, pure loro, devono recuperare una partita mercoledi 18 contro il modesto
Navacchio Zambra.

Esce sconfitta invece dal campo della Bellaria la Terza categoria, non abbiamo notizie sulla gara,
sappiamo che alla fine del primo tempo il Migliarino vinceva 1-0 (gol di Beretta), poi nella ripresa il
sorpasso neroverde.

Vittoria degli Allievi che nonostante le pesanti assenze (erano fuori per motivi vari tutti gli attaccanti
titolari Galloppo, Barbagallo e Baglini, nonche il capitano Pischedda) riescono ad avere ragione del
Gello. Mister Ammannati, anche lui fuori per squalifica, si deve inventare l&#39;attacco e decide di
schierare in avanti Mainardi che immediatamente ripaga la fiducia del mister andandosi a
conquistare un rigore dopo neanche un minuto di gioco, rigore che Malfatti, capitano di giornata,
trasforma.
Il primo tempo scivola via con molte interruzioni per tanti falli dall&#39;una e dall&#39;altra parte.
L&#39;arbitro fischia tutto ed il gioco non decolla. Nessuna delle due squadre si rende
particolarmente pericolosa e si arriva cosi allo scadere del primo tempo: 40&#39; punizione, tipo
corner corto, di Iovino, ancora Malfatti svetta di testa nel mucchio, anticipando tutti e schiacciando
con forza a rete, imperfetto l&#39;intervento del portiere ospite che non riesce a trattenere la sfera
che rotola in rete.
Si va quindi al riposo sul 2-0 per i biancorossi. Nella ripresa e il Gello a fare la partita, il Migliarino di
fatto non riesce a ripartire e la palla staziona troppo dalle parti di Tassoni. Nonostante pero la
superiorita territoriale gli ospiti non riescono a concretizzare, la gara scivola via senza sussulti con
un espulsione per parte, entrambe per somma di ammonizioni.

Comincia a prenderci gusto la squadra Allievi B di Paolicchi che espugna anche il campo della
Bellaria (reti di Bernardini e Coli) e centra la quinta vittoria consecutiva. L&#39;arrivo di Amdiaze la
sua duttilita tattica, unita al suo valore, ha letteralmente trasformato questa squadra che ha
acquisito forza in tutti i reparti. Giovedi prossimo nuova trasferta a Pontedera questa volta sul
campo Bachi del Villaggio Piaggio contro l&#39;Era calcio per il recupero della gara rinviata
settegiorni fa.

Vincono anche i Giovanissimi sul campo dell&#39;Aquila Scintilla. 3-0 il risultato con in evidenza i
gemelli Rossi autori di un gol per parte. La particolarita e che uno dei due (Francesco) e il portiere,
che nel secondo tempo mister Banti ha mandato in campo.

L&#39;incontro sicuramente piu difficile ce l&#39;avevano i Giovanissimi B che se la dovevano
vedere con il Carli Salviano, terza forza del campionato.
La vittoria del Migliarino e stata netta e meritata, ma quanta fatica! Ancora una volta i ragazzi di
Franchini sprecano troppo e rischiano di non vincere una partita che andava chiusa ben prima.



Invece i gol del sorpasso e della sicurezza arrivano solo nei minuti finali dopo che il primo tempo si
era chiuso sull&#39;1-1 con gli ospiti che si erano addirittura portati in vantaggio.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



sponsor

Fonte Azzurrina

http://http://www.fonteazzurrina.com


Juniores sempre più in fuga,  vincono anche Terza,
Allievi e Allievi B. Giallo nei Giovanissimi
08-02-2015 20:21 - News Generiche

La Juniores di Verdecchia è più che mai la squadra del momento in casa Migliarino, ancora una
vittoria in trasferta, 2-1 gol di Sartor e Lucchesi, sul difficile campo di Fornacette e nuovo allungo in
classifica sull'Oltrera bloccato sul pari dalla terza forza del campionato Red Devils Castefranco in
quello che era il big match di giornata. Il pareggio tra i pontederesi e i diavoli rossi era il risultato
migliore che il Migliarino potesse sperare: le dirette inseguitrci di fatto si sono tolte punti a vicenda
facendo il gioco dei biancorossi che hanno guadagnato due punti su entrambe. Ora l'Oltrera è
tornata a 4 punti, ed i Red Devils a 8 (virtualmente 5, visto che devono recuperare una partita).

Torna alla vittoria anche la Terza Categoria e lo fa con autorità superando al termine di una prova
maiuscola la temutissima Villamagna. Spettacolare il gol di Barbagallo, per esecuzione e
costruzione della manovra. Una vittoria piena di significati, questa dei ragazzi di Balestri, che arriva
in un momento difficile della squadra che ha risposto alla grande.

Vincono secondo le previsioni gli Allievi  di Ammannati sulla Freccia Azzurra riprendendosi subito
dalla debacle di sette giorni fa. Se il risultato era pronosticabile, vista la diversa caratura delle
squadre in campo, non di certo era preventivabile il tabellino dei marcatori: accanto al "vecchio"
Malfatti, hanno marcato il tabellino i nuovi acquisti Di Bello e Ferrara, due arrivi dicembrini che
hanno dato fiato al reparto offensivo vittima della ormai cronica assenza di Barbagallo, infortunato di
lungo corso, e nella partita in questione anche di Galloppo, assente per squalifica.
Da segnalare che lo score migliarinese presenta anche una nuova entrata assoltuta, quella di
Samuele Giorgi, professione terzino, che ha messo il sigillo sul risultato mettendo a segno la quarta
rete.

Vittoria anche per gli Allievi B di Paolicchi contro il Pomarance. La squadra 99 costantemente deve
fare i conti con le assenze, tanto che la panchina è di fatto una succursale della squadra 2000, ma
nonostante l'emergenza perenne continua a far risultati segno del buon lavoro svolto dal mister e
dallo spirito di abnegazione dei ragazzi.
Vittoria per 2-1 grazie ai gol di Bernardini e di Amdiaze, un acquisto più che mai azzeccato al
mercato dicembrino.

Nella cat. Giovanissimi pareggio casalingo tra Migliarino e Collilne Pisane, un risultato che sta
stretto alla squadra di Banti che ha fatto la partita evidenziando purtroppo i suoi limiti in fase
conclusiva. Le Colline Pisane, squadra molto fisica e che fa dell'aspetto agonistico la sua arma
migliore, hanno avuto notevoli difficoltà ad arginare gli sguscianti piccoletti del Migliarino, che
facevano girare palla con maggiore rapidità ed incisività degli avversari che ricordiamolo sono secondi
in classifica.
La partita però ha avuto un pesante condizionamento a causa di un macroscopico errore del direttore
di gara, che fino ad allora aveva arbitrato anche bene, che sconfina nell'errore tecnico tanto che non
è da escludere una ripetizione della partita, qualora lo stesso direttore di gara ammettesse lo
sbaglio nel proprio referto. Ad una decina di minuti dalla fine le Colline Pisane usufruiscono di un
calcio di rigore che viene calciato sul palo dal calciatore Viti. Lo stesso Viti è il più lesto di tutti a
reimpossessarsi della palla ed a depositarla in rete. Il gol è palesemente irregolare, inutile
addentrarci nel regolamento è chiaro a tutti che un calciatore che batte un calcio piazzato sia esso
un rigore, una punizione, un calcio d'angolo o un rinvio dal fondo, non può giocare la palla toccandola
due volte di seguito senza che questa sia stata nel frattempo giocata da un qualsiasi altro giocatore,
quindi l'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco e concedere una punizione in favore del Miglilarino
mentre invece ha convalidato il gol.
Restiamo in attesa di leggere mercoledì sul comunicato ufficiale le decisioni del giudice sportivo in
merito.



Perdono 2-1 i Giovanissimi B a Livorno 9. Dopo essere stati in vantaggio per 2-1, i biancorossi si
sono fatti rimontare e superare dai labronici che hanno chiuso vincendo per 3-2.

Sconfitta di misura anche per gli Esordienti, decimati dall'influenza ma questo crediamo sia un
male di molte società di questi tempi, che perdono 1-0 dalle Colline Pisane subendo gol nel secondo
tempo. Buona comunque la prestazione dei ragazzi di Napoli che continuano nella loro crescita.
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Juniores bloccata sul pari. Brutto stop per gli Allievi,
vincono i Giovanissimi B
02-02-2015 11:10 - News Generiche

Sconfitta per 2-0 della Prima Squadra a S. Maria a Monte, una partita di cui non abbiamo
informazioni ci limitiamo a fornire il risultato.

Partita vibrante e piena di insidie quella invece che ha visto la Juniores capolista chiudere in parita,
2-2, contro il Calci. Gara ad handicap per i bianocorssi subito sotto dopo appena un minuto per un
gol subito su punizione. Il contraccolpo non si avverte, perche i ragazzi di Verdecchia prendono
subito in mano le redini della partita per cercare di recuperare, bomber Caterino pero ha le polveri
bagnate e fallisce da pochi passi un rigore in movimento. Niente pareggio e quindi, implacabile, il
raddoppio ospite in contropiede. Dopo neanche 15 minuti il Migliartino e sotto 0-2 e la faccenda
comincia a farsi complicata.
Ma le grandi squadre si vedono proprio nei momenti di difficolta, e se gli attaccanti non riescono a
perforare la difesa (e le magie del portiere del Calci decisamente il migliore dei suoi) ci pensa
capitan Pardi a caricarsi la squadra sulle spalle e a suonare la carica. Di testa sul finire del primo
tempo il suo gol del 1-2 che riapre la partita ed in mezza girata volante ad un quarto d&#39;ora dalla
fine, la rete del pareggio che porta il risultato sul 2-2.
Nel mezzo tanto Migliarino che ha dominato la partita, ma non ha saputo mettere a frutto tutta la
sua mole di gioco prodotta. Bravo, lo ripetiamo, il portiere del Calci che ha parato tutto e anche di
piu, e alla fine se il pareggio sta sicuramente stretto ai padroni di casa, occorre sempre guardare il
bicchiere mezzo pieno: raddrizzare una partita cosi, contro una squadra comunque forte come lo
Sporting Calci, e in ogni caso un segnale di forza. Di solito queste partite si perdono, il Migliarino
invece e riuscito a riagguantarla con pieno merito.

E&#39; andata male invece agli Allievi il match da sfida all&#39;OK Corral con i Pulcini Cascina.
Non inganni il risultato di 3-0 per gli ospiti la squadra di Ammannati finche e stata in 11 ha giocato
alla pari se non meglio degli ospiti. 0-0 il risultato alla fine del primo con una traversa colpita e due
occasioni fallite per un soffio. Poi, implacabile, arriva la zampata dei Pulcini Cascina: intorno al
20&#39; del secondo tempo, al primo errore commesso dalla difesa del Migliarino arriva la beffa del
gol del vantaggio ospite. Succede sempre cosi: quando un avversario e forte non puoi distrarti un
attimo, non puoi fare la minima concessione che impietosamente vieni punito, e la legge del calcio.
Il Migliarino prova a reagire, ma a quel punto ci si mette pre l&#39;arbitro che, a nostro avviso un
po&#39; frettolosamente, espelle in sequenza due calciatori del Migliarino, determiando quindi la
chiusura della partita che da quel momento li non ha piu storia. I Pulcini Cascina vanno a nozze e
segnano ancora due volte chiudendo il risultato sul 3-0.

Il campo impraticabile ha bloccato la partita di Pontedera tra l&#39;Era Calcio ed il Migliarino nella
categoria Allievi B, pareggia invece la squadra Giovanissimi sul campo del Porta a Lucca (1-1 gol
biancorosso di Rossi), mentre vincono i Giovanissimi B che superano proprio il Porta a Lucca per
1-0 grazie al gol n. 12 di Rosellini. Non e stata una bella partita, il Migliarino ha condotto il gioco ma
poche sono state le vere occasioni gol da una parte e dall&#39;altra. nel finale Rosellini sfruttava
un&#39;incertezza difensiva e sotto misura siglava il gol partita.
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INCONTRO CON LA NUTRIZIONISTA
26-01-2015 15:30 - News Generiche

Venerdì 30/1 ore 18:30 la dott.ssa Giusi D'Urso, biologa nutrizionista, incontrerà presso il gazebo del
campo sportivo i genitori dei bambini e ragazzi della nostra scuola calcio tenendo un seminario dal
titolo: "PICCOLI ATLETI MANGIANO!" Seminario sulle buone pratiche alimentari nei bambini che
praticano sport.
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Juniores prove di fuga, ora è +4. E giornata OK per
tutte (o quasi..) le altre squadre giovanili
25-01-2015 18:45 - News Generiche

La faccenda comincia a farsi interessante. La squadra Juniores rattoppata e così incerottata da
rischiare di far debuttare come portiere quello degli Allievi B (classe 99) visto che al penultimo
allenamento erano malati sia i tre in organico che quello degli Allievi, va a S. Maria a Monte con un
certo patema d'animo e tanto rispetto per un avversario reduce da recenti importanti prestazioni. Il
timore di non farcela a superare i padroni di casa è durato però ben poco: gara a senso unico, 2-0
alla fine del primo tempo e goleada nel secondo, con il portiere Lazzerini che poteva giocare anche
se avesse ancora avuto la febbre, visto che non è mai stato impegnato.
Una vittoria che determina un allungo in classifica di rilievo, perché l'Oltrera - come il Migliarino
tempo fa - ha lasciato le penne a Fabbrica di Peccioli, e così la squadra di Verdecchia ha allungato a
quattro i punti sulla diretta inseguitrice, con i Red Devils Castelfranco che si sono rifatti sotto ai
pontederesi che inseguono ad un punto.
La faccenda quindi comincia davvero a farsi interessante, perché la squadra sembra non risentire
neanche delle assenze dovute ai malanni di stagione, gioca e conquista punti con autorità,
quell'autorità che serve per fare risultati sempre anche quando (non è il caso di S. Maria a Monte, ma
lo è stato per esempio sette giorni prima a La Cella) c'è da soffrire. Un buon viatico, e questo +4
sulla seconda non sarà nulla di che, ma di certo è vento in poppa che gonfia le vele del vascello
biancorosso.

Se la Juniores brilla, non da meno sono gli Allievi, che mantengono le distanze a -6 dalla capolista
Pulcini Cascina, andando a vincere a Montecalvoli una gara disputata all'improponibile orario delle
9:30! Doppio Baglini e solito Galloppo, per il 3-0 che chiude i conti. Domenica alle 10:45 la partita
che potrebbe essere il crocevia della stagione, in casa del Migliarino arriva proprio la capolista per il
big match di giornata.

Prima di ritorno per gli Allievi B che riscattano la sconfitta dell'andata contro il Futura, vincendo per
2-0, con due gol maturati nel secondo tempo e messi a segno da Amdiaze, quarta rete in quattro
partite da quando è arrivato a dicembre, e Bernardini.

Vincente anche il Migliarino dei Giovanissimi che supera il Calcipiagge per 1-0 (gol di Nigro) e
sbaglia pure un rigore con Silvia sullo 0-0. Gara tesa e molto nervosismo in campo, non all'altezza il
direttore di gara che non ha saputo tenere sotto controllo gli animi fin troppo caldi dei ragazzi in
campo. L'errore più grossolano però a nostro modesto avviso, l'arbitro lo ha commesso quando ha
concesso addirittura sette minuti di recupero (praticamente un quinto di tempo) che sono stati fatali
per il capitano del Migliarino, Lauricella, che proprio al sesto minuto di recupero rimaneva vittima di
un pauroso incidente di gioco che aveva fatto temere al peggio. Prontamente è intervenuta
l'ambulanza del 118 che ha accompagnato il calciatore al pronto soccorso, dove però è stato
dimesso in giornata: per lui solo una fortissima contusione e tanta paura.

Vincono anche i Giovanissimi B a Livorno contro l'Orlando. 4-1 il risultato finale ottenuto in
rimonta. Di Rosellini, Nigro, Baldacci e Bernardini le reti del poker biancorosso.

L'unica sconfitta di giornata la patiscono gli Esordienti che perdono 2-0 a Riglione (0-0,1-0,1-0 i
parziali). Gara non giocata bene dalla squadra di Napoli che, febbricitante, per l'occasione era
sostituito in panchina dal suo vice Fezza. Risultato quindi giusto.
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Allievi B e Giovanissimi B a valanga. Bene 2002,
brodino per il 2003. Giovanissimi sconfitti di misura
18-01-2015 17:22 - News Generiche

Ferme sia la Prima Squadra che gli Allievi, che in settimana si sono affrontate in una amichevole
in famiglia, sono scesi in campo contro i livornesi del Carli Salviano gli Allievi B di Paolicchi anche
questi rimaneggiatissimi stante le assenze per squalifica di Bernardini e Gemignani, e le assenze
per infortunio di Vierucci, Andreotti e Coli, quest'ultimo in panchina per onor di firma ma di fatto
inutilizzabile.
La squadra ha giocato bene il primo tempo passando in vantaggio con un gol realizzato
direttamente da calcio d'angolo da Umalini che se non fosse stato per il piede avrebbe ricordato alla
perfezione il mitico Eder, ma ha poco dopo subìto il pareggio, in mischia sotto misura.
Nella ripresa un insperato aiuto alla squadra biancorossa è arrivato dall'arbitro che non ha invalidato
due reti palesemente irregolari segnate da Daja e Amdiaze che ha permesso al Migliarino di portarsi
in vantaggio per 3-1. Successivamente il Carli Salviano è rimasto pure in dieci, questa sì sacrosanta
l'espulsione del n.7 amaranto, ed a quel punto la partita aveva ben poco da dire, con spazio ai 2000
seduti in panchina, praticamente l'intera panchina escluso Coli l'unico che non è entato. Nel finale il
quarto gol ancora di Amdiaze, azzeccato acquisto dicembrino, chiudeva definitivamente il conto.

Vittoria casalinga anche per la squadra Esordienti, che nella prima partita della seconda fase
denominata "Esordienti Primavera", supera 1-0 il Fornacette Casarosa squadra che nel girone C
della prima fase aveva ottenuto sul campo 14 punti (44 nel fair play).
Partita equilibrata per tutti e tre i tempi con il risultato che si sblocca solo nel terzo tempo per una
magia di Cecchi che ben servito in profondità da Orlandi presentandosi davanti al portiere lo uccella
con un preciso pallonetto. Ma tutta l'azione che ha portato al gol è stata di pregevole fattura con
palla riconquistata sull'out difensivo di sinistra, immediato cambio di fronte con ricerca del
centrocampista centrale che smista subito in profondità sull'out di destra per Cecchi che conclude
l'opera come meglio non poteva; in sostanza trasformata una fase difensiva in offensiva in tre
passaggi, con arrivo alla conclusione in porta. Di queste situazioni di gioco nel corso della gara se
ne sono viste diverse, e poco importa se solo una ha portato al gol, resta la consapevolezza di
vedere che la strada imboccata da questa squadra è decisamente quella giusta. 

Negli Esordienti B a 9 il Migliarino esce sconfitto 3-0 dal campo dell'Era calcio. Gara disputata su
di un campo ai limiti della praticabilità, con i bambini biancorossi che hanno lottato fino all'ultimo
fermati dai legni della porta avversaria (traversa di Arcuro, palo di Pardini) e da un fallo da ultimo
uomo su Bortone lanciato a rete. 
Le cronache di chi era presente alla gara dicono che il risultato non rispecchia l'andamento della
partita.

Vittoria invece nella gara domenicale degli Esordienti B inseriti nel girone C, in casa contro il MDA.
Partita molto equilibrata ed in bilico fino alla fine che il Migliarino ha avuto difficoltà ad interpretare
nonostante la vittoria. Risultato deciso da una punizione chirurgica di Campera, che nel finale trova
il pertugio giusto, ma gara comunque non bella. Per il Migliarino una prestazione di livello inferiore
ai suoi standard nonostante la traversa ed un gol annullato in sospetto fuorigioco

Stesso risultato dell'andata: 1-0 e squadra Giovanissimi sconfitta di misura nella prima di ritorno a
Ponsacco. Non ha giocato bene la squadra di Banti, al di sotto sicuramente dei suoi standard e la
vittoria del Ponsacco è sembrata giusta, nonostante ciò nel finale i biancorossi hanno avuto la palla
giusta per pareggiare, ma la traversa ha detto no al siluro di Fortunato.

Partita senza storia per i Giovanissimi B che travolgono l'Ardenza con un tennistico 6-1 che per le
occasioni da gol avute sta pure stretto ai ragazzi di Franchini. Gol in apertura di Ahmet e strada
subito in discesa per il Migliarino che sbaglia qualche gol di troppo con Rosellini e Baldacci, ma poi
dilaga.
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JUNIORES SBANCA LA CELLA, E' CAMPIONE
D'INVERNO
17-01-2015 21:10 - News Generiche

40 punti in 16 partite, +8 in media inglese, al giro di boa la squadra Juniores del duo Verdecchia-
Giannecchini si laurea con pieno merito campione d'inverno nel campionato provinciale di categoria.
Erano anni che una squadra del Migliarino non raggiungeva un traguardo del genere, molto tempo
fa un'altra squadra Juniores (quella dei nati nell'81) era arrivata a tanto, poi negli anni le
soddisfazioni a fine stagione erano arrivate solo dalla prima squadra, mai da una squadra giovanile,
anche se la Juniores proprio squadra giovanile non è, visto che come è noto fa parte della Lega
Dilettanti.
L'ultima di andata vedeva i nostri ragazzi impegnati sul difficilissimo campo de La Cella, altra
squadra di spessore ed antagonista del Migliarino per il primato, ma nonostante l'espulsione di
Vuono, che ha obbligato la squadra a giocare in 10 uomini per buona parte della ripresa, la squadra
guidata in panchina dal DS Mela, date le contemporanee squalifiche sia di Verdecchia che di
Giannecchini, ha saputo portare in fondo la vittoria che vale il mantenimento del primo posto.
Vittoria tanto meritata quanto sofferta, perché se è vero come è vero che la squadra di casa non ha
mai creato effettivi pericoli alla porta difesa da Lazzerini, è altrettanto vero che il Migliarino ha fallito
molte, troppe occasioni da gol per chiudere l'incontro ben prima del 90°. Questa è forse l'unica
lacuna di una squadra davvero micidiale: La Cella è di fatto restata in partita solo grazie agli errori
dei biancorossi, e questo deve essere assolutamente corretto dal mister perché troppe altre volte è
successo. Se la juniores migliarinese riuscirà a correggere questo limite diventerà veramente una
seria candidata al successo finale. Intanto però la classifica vede i nostri allungare sui Red Devils
Castefranco, terzo incomodo della classifica, e quindi sembrerebbe delinearsi un testa a testa con
l'Oltrera, unica squadra al momento in grado di reggere il passo dei biancorossi.
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Amichevole Prima Squadra - Allievi
14-01-2015 08:48 - News Generiche

Si comunica che in conseguenza dello stop contemporaneo dei campionati di Terza Categoria ed
Allievi, le due squadre in questione disputeranno un'amichevole in famiglia giovedì 15 gennaio ore
19:00
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Terza Categoria sconfitta di misura. Triplo 2-0 per 98,
99 e 2000. Stop per il 2001, ferma la Juniores 
12-01-2015 12:31 - News Generiche

La Prima Squadra rimaneggiatissima e con in campo mezza Juniores, soccombe 1-0 a S. Croce
sull&#39;Arno ed interrompe la serie positiva che durava da cinque turni di cui gli ultimi quattro di
altrettante vittorie. Sconfitta che ci poteva stare, ma che lascia l&#39;amaro in bocca perche la
squadra non e apparsa inferiore agli avversari e solo una evitabile disattenzione difensiva ha
condannato la squadra. Il campionato comunque e ancora molto lungo e la squadra rimane in scia
al quinto posto utile per accedere ai play off.

Ferma la Juniores, che giochera lunedi pomeriggio contro la Cuoiopelli fuori classifica e che ha
visto avvicinarsi in classifica tutte le dirette concorrenti, Oltrera e Red Devils Castelfranco entrambe
vittoriose nel penultimo turno di andata, riflettori puntati su Allievi, Allievi B e Giovanissimi. Tutte
e tre queste squadra hanno vinto in trasferta per 2-0. I ragazzi del 98 hanno espugnato Montopoli
(reti di Malfatti e Barbagallo), quelli del 99 hanno battuto a domicilio il Calcipiagge (in gol Amdiaze
ed il 2000 Silvia), infine vittoria anche per il 2000 che sul bruttissimo campo di Asciano regolano la
Freccia Azzurra con i gol di Ahmet e Bozzi.

Unica nota negativa della giornata la sconfitta interna dei Giovanissimi B che si sono fatti superare
nel finale dal Navacchio Zambra per 1-0.

I campionati Allievi, Giovanissimi e Giovanissimi B sono giunti alla fine del girone di andata. I primi
bilanci per queste tre squadre sono sicuramente positivi:
La squadra di Ammannati, partita con ambizioni di alta classifica, sta rispettando l&#39;impegno: la
squadra e terza in classifica a 6 punti dalla capolista Pulcini Cascina che affrontera a breve nella
seconda di ritorno il primo febbraio. Le speranze su questa squadra sono ancora intatte, c&#39;e
tutto un girone da disputare e gli innesti di dicembre contribuiscono ad innalzare ulteriormente il
livello della squadra che ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.
Bene tutto sommato anche la squadra Giovanissimi che paga l&#39;handicap di cinque sconfitte
consecutive ad inizio stagione nonche la fase di sbandamento derivata anche dalle note vicende
che hanno determinato il forzato cambio di panchina. La nuova guida tecnica dei fratelli Banti
c&#39;ha messo un po&#39; per rimettere in carreggiata la squadra che dopo quelle cinque
disgraziate partite ha perso una sola volta in dieci gare, recuperando diverse posizioni in classifica.
Rientrare in lotta per il primo posto e cosa molto complicata, ma sicuramente la squadra ha tutti i
mezzi per continuare la risalita in graduatoria cercando di arrivare quantomeno a ridosso delle
prime.
Stagione strana per la squadra Giovanissimi B, che ha lasciato per strada diversi punti con squadre
sicuramente alla propria portata, centrando magari prestazioni super contro squadre di vertice. Il
campionato e dominato dall&#39;Interportuale Pisana, dove peraltro il Migliarino ha ben figurato
perdendo di misura, subito dietro un discreto numero di squadre raccolte in pochi punti e tra queste
puo starci tranquillamente anche la nostra, serve solo una maggiore continuita.
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Recupero del torneo di Fine Anno cat. 2008
12-01-2015 10:05 - News Generiche

Il 27 dicembre scorso doveva disputarsi il torneo di Fine Anno cat. Piccoli Amici 2008, ma il tempo
inclemente ne aveva impedito la disputa. Così la manifestazione è stata rimandata all'11 gennaio e
domenica scorsa si è svolta regolarmente anche se la giornata non era certo cominciata sotto i
migliori auspici. Nella giornata di sabato infatti la rottura di un tubo dell'acquedotto comunale in
località Nodica, aveva lasciato l'intero paese di Migliarino (ma disagi ce ne sono stati anche a Nodica
e Vecchiano) senz'acqua.
Alle 8:30 della mattina di domenica l'impianto sportivo "Faraci" era a secco ed il torneo a forte
rischio per l'impossibilità dei bambini di potersi lavare a fine gara. 
L'Uffico Tecnico comunale ha tranquillizzato tutti: il guasto era riparato e l'acqua sarebbe arrivata in
mattinata, così è stato ed anche se con poca pressione alla fine tutti sono riusciti, con un po' di
difficoltà e tanto buon senso, a fare le sospirate docce. Anche l'Assessore allo Sport Bruno Sermonti,
si è voluto sincerare della situazione venendo di persona in visita al campo sportivo nella mattinata,
dimostrando la consueta sensibilità che tutti gli riconosciamo. 
Il torneo quindi si è svolto regolarmente ed ha visto in campo oltre al Migliarino, il Romaiano, la
Giovanile Navacchio, la Pieve S. Paolo, La Fides Cascina e l'Alberone. Buono il successo di
pubblico ed positiva la prova della nostra squadra 2008 di Mazzaccaro e Martelli sapiente mix tra
bambini che hanno iniziato l'attività da pochi mesi ed altri che, già aggregati al 2007 squadra
veramente forte e formata da bambini molto motivati, hanno alle spalle quasi una stagione.
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"Befana Cup 2015", gran successo di pubblico per i
Piccoli Amici 
05-01-2015 09:43 - News Generiche

La prima edizione della "Befana Cup" cat. Piccoli Amici va in archivio con un esaltante successo di
pubblico. Complice anche la soleggiata mattinata, tantissime sono state le famiglie che hanno
affollato il campo sportivo "Faraci" di Migliarino per seguire i propri figli impegnati in tre minitornei
nelle cat. 2007, 2008 e 2009.
Se per i 2007 si e trattato di un normale torneino triangolare di meta stagione, per i nostri 2008 e
2009 si e trattato di un debutto quasi assoluto: il 2008 infatti non ha svolto finora attivita in ambito
FIGC, limitandosi ad alcune partecipazioni in tornei natalizi, per altro con lusinghieri risultati, mentre
per il 2009 si e trattato in assoluto della prima partita.
Buone le indicazioni emerse da queste due squadrine che sotto gli occhi del Responsabile Scuola
Calcio Michele Altini, hanno fatto davvero bene andando oltre le piu rosee previsioni. La squadra
2009, dove si vede chiara l&#39;impronta dell&#39;istruttore Rocca e del preparatore motorio prof.
Barberi, ha sopreso in positivo mettendo in mostra buone qualita coordinative ed anche tecniche in
linea col progetto tecnico prefissato per questa categoria. Ma buone indicazioni sono giunte anche
dalla squadra 2008 guidata da Mazzaccaro (allievo di Rocca) che puo contare su di un gruppo
davvero interessante.
Prossimi impegni per queste due categorie saranno per la squadra 2008: domenica 11, il recupero
del torneo di fine anno non disputato per maltempo e quindi l&#39;inizio dell&#39;attivita federale,
visto che la squadra e stata iscritta al "campionatino" primaverile; per il 2009 invece il prossimo
impegno sara il torneo di Pasqua che tradizionalmente viene organizzato proprio per la squadra dei
piu piccoli.
Per concludere un doveroso ringraziamento a tutte le societa che hanno partecipato a questa
giornata contribuendo alla riuscita della manifestazione: Atletico Lucca, Young Esperia Viareggio,
Academy Livorno, Lido di Camaiore, Fides Cascina e MDA. 
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Riprendono i campionati: Juniores anno nuovo musica
vecchia, espugnato anche S. Frediano. Vince la Terza
Categoria, sconfitta con onore per il 2001
04-01-2015 18:44 - News Generiche

Per la squadra Juniores l'anno nuovo riprende da dove era finito il vecchio, cioè con l'ennesima
vittoria, la dodicesima su quindici partite, stavolta sull'ostico campo di S. Frediano a Settimo,
squadra tradizionalmente difficile da affrontare sul proprio terreno piccolo nelle dimensioni e dal
fondo in gran parte terroso.
Come nelle previsioni non è stata una partita facile, primo tempo equilibrato, squadre che si
annullano a vicenda, nessun tiro in porta e inevitabile zero a zero, il risultato della partita perfetta
come avrebbe detto il maestro Gianni Brera. In avvio di ripresa Epifori sblocca il risultato per il
Migliarino ed il S. Frediano immediatamente reagisce. La ricerca del pareggio dei locali non si
concretizza con azioni manovrate e ordinate, difficili per altro da fare sullo stretto campo di S.
Frediano, ma più che altro con una serie di palloni buttati nell'area migliarinese alla ricerca della
mischia o della zampata giusta. Tattica che sortisce comunque il suo effetto perché poco dopo
Mazzarisi commette un ingenuo fallo da rigore puntualmente assegnato dal direttore di gara ai
padroni di casa. Macchia, portiere biancorosso, è però in giornata di miracoli e para il rigore ed anche
altro nel proseguo della gara. Dopo 5 interminabili minuti di recupero, più ulteriori 30 secondi di
extra recupero, il Migliarino in grossa difficoltà a causa anche dell'espulsione di entrambi gli
allenatori, poteva tirare un sospiro di sollievo e festeggiare la vittoria. 
Ora per i biancorossi arriva un sostanziale turno di riposo, in quanto sabato prossimo sarà opposta
alla Cuoiopelli fuori classifica, sarà l'occasione per le concorrenti per riavvicinarsi alla capolista il cui
primato però ancora per 15 giorni resta inattaccabile.

Vince anche la Prima Squadra che grazie ad un gol di Marchi ad inizio secondo tempo regola di
misura il Pisa Sporting Club di Gerry Cavallo.
Vittoria meritata ma anche sofferta perché la squadra ospite non è stata certo a guardare ed ha
tenuto viva la partita fino al novantatreesimo nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione del n.7
per somma di ammonizioni.
La rete di Marchi è stata il coronamento di un'ottima azione in contropiede sviluppatasi sulla destra,
che ha permesso a Marchi, ben servito nello spazio, di presentarsi a tu per tu con Neri, ex portiere
del Migliarino, e batterlo al secondo tentativo dopo che questi si era ottimamente opposto alla sua
prima battuta.

Sconfitta onorevole per la squadra Giovanissimi B che cede solo a cinque minuti dalla fine sul
campo della capolista Interportuale Pisana. 2-1 il risultato finale che ha visto i padroni di casa in
vantaggio nel primo tempo, poi temporaneamente raggiunti da un rigore sacrosanto trasformato da
Bernardini, quindi di nuovo in vantaggio grazie ad una rete siglata nel finale che fissava il risultato.
Nel complesso la vittoria dei padroni di casa è stata meritata, i locali hanno avuto effettivamente più
occasioni da rete del Migliarino, ma la sconfitta è da accettarsi con serenità visto che la nostra
squadra non ha subito oltre misura, dimostrando che il gap con la capolista, rispetto agli scorsi anni,
si è decisamente ridotto.

Ferme per riposo le altre squadre agonistiche: gli Allievi saranno in campo il 10 a Montopoli, gli
Allievi B il 6 in casa ed i Giovanissimi saranno ospiti del Ponsacco ancora non si sa quando in
quanto non comunicato dalla FIGC.
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Pubblicati i calendari di  Esordienti ed Esordienti B
02-01-2015 14:16 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha pubblicato i calenadari dei tornei Esordienti (2002) ed Esordienti B a 9 (2003).
Disponibili nell'apposita sezione.
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Esordienti B Primavera, pubblicati i gironi
26-12-2014 10:17 - News Generiche

Questi i gironi dei tornei Esordienti B 2003 diramati dalla FIGC di Pisa il 24/12:

GIRONI TORNEI ESORDIENTI B PRIMAVERILI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

CATEGORIA ESORDIENTI B 2003 A 9

GIRONE B
1)   BELLARIA CAPPUCCINI
2)   ERA CALCIO
3)   FORCOLI VALDERA B
4)   GIOVANILE NAVACCHIO A
5)   MIGLIARINO B
6)   PISA ACADEMY A
7)   PONSACCO 1920
8)   PROGETTO PECCIOLI
9)   S.C. COLLINE PISANE
10) S.FREDIANO CALCIO
11) SAN GIULIANO B
12) SCINTILLA PISAEST
13) SPORT VALDARNO B

GIRONE C
1)   FRECCIA AZZURRA
2)   GIOVANILE NAVACCHIO B
3)   INTERPORTUALE PISANA
4)   MADONNA DELL'ACQUA
5)   MIGLIARINO A
6)   NAVACCHIO ZAMBRA B
7)   PISA ACADEMY B
8)   PISAOVEST AURORA SPORTING
9)   PORTA A LUCCA
10) PORTA A PIAGGE
11) SAN GIULIANO B
12) SPAVECCHIANO S.GIULIANO T.

INIZIO TORNEO: 17/18 GENNAIO 2015 - GARE DI SOLA ANDATA.
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Classifiche finali Torneo Fair Play, Esordienti 2002
25-12-2014 23:24 - News Generiche

Con un po' di inevitabile ritardo dovuto alla disputa di alcuni recuperi che ne avevano impedito la
regolare pubblicazione, la FIGC di Pisa ha diramato le classifiche finali del torneo Fair Play riservato
alla categoria Esordienti 2002.
Come avevamo previsto ed anticipato prima della sosta per il turno di riposo la nostra squadra non
ce l'ha fatta ad entrare nel girone di merito ma si è comunque piazzata ad un onorevole quinto
posto a 37 punti, 30 dei quali conquistati per essersi sempre presentata in 18 elementi nelle dieci
partite della fase autunnale, ogni volta che accadeva la squadra prendeva 3 punti solo per questo.
Non sarebbe stato sufficiente neanche arrivare terzi, perché le due migliori terze ripescate sono
quelle dei gironi B e C, resta comunque la consapevolezza di aver ben figurato nella prima fase ed
aver assistito ad una indubbia crescita della squadra in tutti i suoi elementi. Ora sotto con la
seconda parte del campionato, il torneo primaverile, dove i nostri ragazzi (ed i loro genitori...)
cominceranno ad assaggiare le prime trasferte di un certo chilometraggio (Pomarance, Peccioli,
Castelfranco e Crespina) in quanto i gironi A, B e C della prima fase, che sono formulati su criteri di
vicinorietà, sono mescolati tra di loro nella seconda.
Questo infine il girone in cui la nostra squadra è stata inserita, conseguenza del piazzamento della
prima fase, in allegato invece la classifica Fair Play Finale della fase autunnale:

GIRONE B
1) FORNACETTE CASAROSA 
2) MIGLIARINO
3) POMARANCE
4) PORTA A PIAGGE
5) PROGETTO PECCIOLI
6) S.C. COLLINE PISANE
7) SCINTILLA PISAEST
8) STELLA ROSSA

INIZIO TORNEO: 17/18 GENNAIO 2015 - GARE DI ANDATA E RITORNO.
		

Fonte: FIGC Pisa
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Juniores primato REALE. Bene Allievi e Giovanissimi.
Brutto stop per gli Allievi B
21-12-2014 14:45 - News Generiche

Ora possimao dirlo: la squadra Juniores è prima in classifica. Il primato non è più virtuale ma reale,
dopo la sconfitta dell'Oltrera e la vittoria in trasferta del Migliarino a Gello i punti di distanza tra le
due contendenti sono diventati 4 ed anche se il Migliarino deve ancora di fatto riposare (o meglio:
affrontare la Cuoiopelli fuori classifica il 10 gennaio), per i biancorossi il primato in classifica al
termine di questo 2014 è un fatto garantito.
La prestazione contro il Gello non è stata delle migliori, altre volte la squadra ha giocato meglio, ma
ora come ora conta soltanto il risultato, ed il gol di Caterino (ancora lui!) bissato da Sartor hanno
portato l'undici di Verdecchia in cima alla graduatoria.

Se gli Juniores viaggiano alla grande, non da meno sono gli Allievi che superano lo Staffoli per 4-1
(gara senza storia anche se i locali hanno avuto dalla loro due calci di rigore) e si piazzano al terzo
posto solitario della classifica, anche se anche qui c'è da aspettare un recupero che vedrà impegnata
la squadra delle Colline Pisane che dovrà recuperare con la Freccia Azzurra.
Baglini mattatore della giornata segna una rete, provoca due rigori, insomma fa il diavolo a quattro
perfettamente a suo agio sul perfetto manto erboso del comunale di Migliarino.

Male, anzi malissimo la squadra Allievi B che esce con le ossa rotte dal confronto con le Colline
Pisane. Troppo più forti gli ospiti, che hanno dettato legge vincendo con ampio merito.

Ancora un successo per i Giovanissimi che spazzano via il S. Frediano 3-0 e cominciano ad
avvicinarsi ai quartieri nobili della classifica. Doppietta di Bernardini e gol di Silvia, per i biancorossi.
Resta il rammarico di dove poteva essere questa squadra se non fosse partita con l'handica di
quattro sconfitte consecutive, ma tutto è ancora aperto ed il bello arriva ora.

Pareggio 2-2 per i Giovanissimi B che non riescono a superare il S. Frediano nonostante il
vantaggio iniziale. Salutiamo il rientro in campo di Ahmet, fermo per problemi di tesseramento da
inizio stagione, ed il nuovo arrivo di Pardini dal mercato dicembrino.
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La FIGC di Pisa incontra i Genitori della nostra Scuola
Calcio
16-12-2014 08:42 - News Generiche

Mercoledì 17 alle ore 18:30, la prof.ssa Sara Attanasio Responsabile dell'Attività di Base della FIGC
di Pisa, sarà in visita presso il campo sportivo di Migliarino dove, oltre a visionare le metodologie di
allenamento delle squadre che si alleneranno quel giorno (2004, 2005 e 2006), incontrerà i sigg.ri
Genitori dei bambini della nostra Scuola di Calcio.
Sarà un'occasione per tutti di scambiarci opinioni e idee sui ruoli che ogni componente (società,
istruttori e genitori) devono avere per il corretto funzionamento di una scuola calcio.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare
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Cene di Natale al Mare & Dune
15-12-2014 14:10 - News Generiche

Sono in pieno svolgimento le cene di Natale delle squadre del Migliarino che quest'anno sono
ospitate da Beppe e Serena presso il loro ristorante Mare & Dune di Marina di Vecchiano.
Ambiente grande, accogliente, servizio impeccabile e buona cucina hanno permesso al Migliarino di
ben figurare nei confronti di tutti i ragazzi e loro genitori che hanno animato, e continuano ad
animare, le serate (ogni sera non siamo meno 100!).
Si sono già svolte le cene delle squadre cat. 2004, 2005, 2006, 99 e 2001, questa sera sarà la volta
del 98 e del 2003, quindi venerdì toccherà ai piccolissimi del 2007, 2008 e 2009, per finire poi sabato
sera con il gran finale con le squadre 2002 e 2000 per la quale l'organizzazione della serata, curata
dal guardalinee più bello dei campionati FIGC di Pisa, Max Michelotti, promette scintille!!
Sponsor della serata l'Acqua Azzurrina, da quest'anno a fianco del Migliarino calcio, che ha offerto
l'acqua per tutte le serate.
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Prima Squadra a valanga, ma è la Juniores la regina di
giornata. Male gli Allievi, bene le altre. I Pulcini 2004
primi nel girone A
15-12-2014 13:31 - News Generiche

La squadra di Terza Categoria vince a Orciano contro La Cantera bissando il 5-0 di sette giorni fa,
ma la squadra regina del Migliarino è la Juniores di Verdecchia che spazza via la Butese, travolta
pure lei per 5-1, e vola in testa alla classifica superando l'Oltrera che era impeganta nel turno non
valido per la graduatoria contro la Cuoiopelli. Il primato della nostra Juniores è un primato virtuale,
perché a breve anche noi dovremmo affrontare la Cuoiopelli fuori classifica, ma in ogni caso fa
sempre un bell'effetto vedere una squadra agonistica del Migliarino in vetta al campionato. La
partita contro la Butese è durata un quarto d'ora, il tempo che Giannecchini e Caterino hanno
impiegato per realizzare l'uno due che ha messo in ghiaccio il match, ci sono dubbi sulla paternità
della prima rete forse siglata dallo stesso Caterino, chiuso poi già nel primo tempo dalla terza reti di
Pardi. Nella ripresa altre due reti biancorosse (siglate da Sodini e dal nuovo acquisto Raspolli,
arrivato dal Gello prossimo avversario del Migliarino) e poi il gol della bandiera ospite sulla cui
panchine sedeva Claudio Capioni, indimenticato mister del Migliarino anni novanta.

Male gli Allievi che contro la Stella Rossa hanno perso con merito. Gli avversari hanno creato
diverse palle gol legittimando il successo. Il gol del pareggio di Galloppo aveva permesso ai
biancorossi di restare in partita e forse era il caso di accontentarsi del punto, vista la giornata no
della squadra.

Sfata il tabù trasferta la squadra Allievi B che sbanca il campo della Scintilla, la squadra che lo
scorso anno ha vinto il campionato dominandolo ma che quest'anno stenta a decollare. Dopo sei
sconfitte su altrettante gare i 99 guidati da Paolicchi vincono la loro prima partita lontano dal
"Faraci": 2-0 con merito, reti dei soliti Bettini e Coli.

Pareggio in rimonta per i Giovanissimi a S. Miniato. Sotto di due reti alla fine del primo tempo i
migliarinesi si riprendono nella ripresa riagguantando il pari. Da segnalare le pessime condizioni del
terreno di gioco davvero inguardabile.

Ci si aspettava qualcosa di più dai Giovanissimi B che sul neutro di Metato affrontavano gli
Ospedalieri. anche qui pareggio per 2-2 in rimonta.

Riposava il 2002 nell'ultima giornata del torneo fair play.

Una nota di merito va rimarcata per la squadra Pulcini 2004 che chiude il campionatino autunnale
girone A con uno splendido primo posto che potrebbe essere bissato anche da una vittoria nel
girone B (ancora non si conoscono i risultati delle altre squadre).
Un bravo a Paolo Fantozzi, deus ex machina di questo successo ed a tutto il suo staff composto da
Massimiliano Pavolettoni, Claudio Cola e Nicola Romboni che affiancano l'istruttore nel lavoro
settimanale e talvolta anche domenicale, ma soprattutto un BRAVO a tutti i bambini della squadra
che con diligenza ed impegno hanno seguito il loro istruttore.
Complimenti a tutti.
		

Fonte: Ufficio Stampa
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Terza Categoria: Migliarino schiaccia.. Sasso 
07-12-2014 19:47 - News Generiche

E dopo il week end favoloso del settore giovanile, ci pensa la Prima Squadra a mettere la ciliegina
sulla torta con una vittoria perentoria sul fanalino di coda Sasso Pisano. 5-0 il finale costruito nel
secondo tempo dopo che il primo si era chiuso sull'1-0.
		

Fonte: Ufficio stampa
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Giornata da incorniciare per le giovanili: tutte vincenti.
Exploit di Juniores e Allievi B che battono le rispettive
capoliste
07-12-2014 14:06 - News Generiche

Cominciano ad essere frequenti le giornate in cui le squadre biancorosse finiscono col fare l&#39;en
plein di vittorie nei fine settimana di impegni calcistici.

Campo principale il Nuovo Marconcini di Pontedera dove la Juniores era di scena sul campo
dell&#39;Oltrera capolista. Non abbiamo commenti su questa partita ma il risultato e comunque
confortante per i colori biancorossi: 1-0 in trasferta, gol di Ferrari, e classifica accorciata di brutto
con il Migliarino ora solo a due punti dalla capolista.

Si accorcia la classifica anche nel campionato Allievi, dove il Migliarino vincendo senza problemi
sempre a Pontedera ma stavolta sul campo della Bellaria per 2-1 (Pischedda e Galloppo i
marcatori) si avvicina alla vetta della classifica, riducendo il distacco a soli tre punti dai Pulcini
Cascina bloccati sullo 0-0 a Peccioli. Campionato questo molto equilibrato con ben sei squadre in
tre punti (le Colline Pisane hanno una partita in meno da recuperare con il fanalino Freccia Azzurra)
e tutto e assolutamente in discussione. Da segnalare che il Migliarino gioca sistematicamente in
difficolta di organico, avendo ben cinque giocatori fuori causa per infortuni piu o meno lunghi tra cui
anche il capitano ed ormai ex bomber della squadra Barbagallo (il nuovo bomber ora e Galloppo).

L&#39;impresa del giorno la fanno pero gli Allievi B di Paolicchi che in dieci superano con merito il
Ponsacco capoclassifica cui la legge del "Faraci" costa il primo posto in classifica. Di Coli a fil di
sirena il gol vittoria, degno del miglior Samuel Eto&#39;o di neroazzurra memoria. L&#39;attaccante
del Migliarino s&#39;invola inarrestabile sulla corsia di sinistra, palla al piede converge verso la
porta e di sinistro infila un diagonale incredibile in corsa sul secondo palo, siglando uno splendido
eurogol che vale i tre punti.
Purtroppo la squadra migliarinese paga pegno per questa bella vittoria: oltre all&#39;espulsione di
Benedetti, reo di aver protestato un po&#39; troppo vivacente con l&#39;arbitro, lasciano il terreno
di gioco acciaccati Fabbri, Andreotti e lo stesso Coli. Sara tutta da inventare la formazione della
prossima gara per mister Paolicchi che di sicuro non potra contare per un bel po&#39; su Andreotti
e forse su Fabbri.

Rotondo successo dei Giovanissimi che superano di slancio la Garzella per 3-0 fallendo numerose
occasioni da gol. La squadra guidata da Banti viaggia a gonfie vele: gioca, vince e diverte, e resta il
rammarico di aver buttato via le prime quattro giornate di campionato, dove sono state collezionate
altrettante sconfitte, senza le quali la formazione 2000 avrebbe sicuramente detto la propria in
chiave successo campionato.

Pareggio a reti bianche sotto il diluvio della squadra Giovanissimi B, impegnata a Marina di Pisa.
Non abbiamo notizie su questa gara cil limitiamo a fornire il risultato.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



sponsor

Fonte Azzurrina

http://http://www.fonteazzurrina.com


Pubblicate le classifiche fair play aggiornate al 23/11
04-12-2014 11:32 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha pubblicato le classifiche del Torneo Esordienti Fair Play aggiornate al 23
novembre.
Il Migliarino, grazie ai suoi 24 punti ottenuti con le sostituzioni essendosi sempre presentata con 18
giocatori in distinta ad ogni partita, si colloca al terzo posto dietro a Pisa ed Interportuale. Una
posizione di tutto prestigio, ma che probabilmente non sarà sufficiente per entrare nel girone di
merito della seconda fase, cui la società ha puntato da subito. In ogni caso se l'obbiettivo non sarà
centrato rimane la consapevolezza di aver visto crescere in maniera esponenziale questa squadra,
migliorata sotto ogni profilo sia tecnico che tattico ma soprattutto di autostima. Merito dei ragazzi
che non saltano mai un allenamento e si impegnano a mille desiderosi di imparare, merito dei
genitori che rispettano il loro ruolo appieno non occupandosi minimamente delle squadra e merito
del mister Massimo Napoli che pazientemente, ma con grande impegno ed intensità, sta plasmando
questo gruppo gettando le basi per un futuro di sicure soddisfazioni.
		

Fonte: FIGC Pisa
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Nel gran derby col Vecchiano, il Migliarino prende un
bel punto. Ancora successi per il settore giovanile con
Allievi, Giovanissimi e Giovanissimi B. Juniores spreca
e pareggia 
30-11-2014 19:02 - News Generiche

Non c'era solo il derby della Mole in programma oggi, ma anche quello meno luccicante ma di
sicuro non meno sentito della Valdiserchio tra il Vecchiano capoclassifica ed il Migliarino tornati
nello stesso girone di Terza Categoria. E' stato il primo derby senza Silvano Nieri che sicuramente
da lassù avrà fatto il tifo per il suo Vecchiano, come naturale che fosse, ma che di sicuro non si sarà
dispiaciuto per il punto strappato dal Migliarino sul campo di Nodica nuovo teatro dei derbies tra
neroazzurri e biancorossi dopo la trasformazione in parcheggio dello storico campo di Vecchiano.
Il Migliarino era passato per primo in vantaggio ed aveva avuto pure l'occasione di raddoppiare.
Fallito il raddoppio il Vecchiano ha pareggiato, secondo un classico cliché pallonaro, ed alla fine va
bene così.

Non va bene invece che la squadra Juniores continui a sbagliare rigori su rigori. Quello fallito da
Pardi sabato contro la Freccia Azzurra sul risultato di 1-1 è il quarto dall'inizio del campionato, e
sono altri due punti buttati che insieme al punto perso per il rigore sbagliato contro lo Staffoli e
quello perso per quello fallito a Fabbrica, fanno quattro. Provate a vedere come sarebbe la
classifica della Juniores se quei quattro punti in più... 
Contro la Freccia il Migliarino aveva pure iniziato bene con il "cobra" Caterino, decimo gol per lui,
pronto al tap in vincente agli albori della partita. Sembrava la classica partita tutta in discesa, e
invece è mancato il colpo del KO. La Freccia Azzurra ha pareggiato allo scadere del primo tempo e
nella ripresa si è difesa, magari qualche volta con un po' di affanno, ma efficacemente. Il portiere ha
fatto diversi mezzi miracoli compreso quello di neutralizzare il rigore di capitan Pardi ad un quarto
d'ora dalla fine, ed il risultato è rimasto ancorato sull'1-1. E sabato prossimo gran match tutto da
vedere in casa della capolista Oltrera..

Chi sembra aver preso il passo giusto sono invece gli Allievi, i Giovanissimi ed i Giovanissimi B,
tutte e tre vittoriose.

Gli Allievi centrano la terza vittoria di fila, e nonostante una lista di infortunati più lunga della
panchina, si mantengono in corsa per il campionato strappando due punti in classifica alle rivali
Gello, Oltrera e Stella Rossa.
La vetta resta a cinque punti, ma il campionato è ancora molto lungo e c'è tutto il tempo di
recuperare il distacco anche in considerazione del fatto che prima o poi l'infermeria si svuoterà.
Contro il S. Miniato è stata dura e la rete di Malfatti che ha deciso l'incontro è arrivata solo nel
recupero quando ormai nessuno ci sperava più. Gara maschia, fin troppo forse, ma mai cattiva. Gli
ospiti l'hanno buttata sull'agonismo esasperato da subito ed i biancorossi hanno accettato il
confronto fisico che non è propriamente il loro terreno. Poco gioco e molti fischi dell'arbitro con il
Migliarino che non trovava la via della rete. Alla fine Malfatti ha trovato la zampata giusta ed il 98
biancorosso, sostenuto anche da tutti gli assenti e da diversi ragazzi della squadra 99, ha potuto
mettere in cascina tre punti importantissimi.

Gara non bella ma terza vittoria di fila anche per i Giovanissimi  che hanno iniziato il campionato
con un mese di ritardo rispetto alle alltre squadre, ma che nonostante questo gap sta scalando la
classifica giornata dopo giornata. La vittoria è arrivata a Pontedera sul campo dell'Era Calcio, grazie
al primo gol in campionato di Fustini, che voleva questa rete come il pane e speriamo abbia
sbloccato la sua vena realizzativa, ed il solito Bernardini che da quando è rientrato a Migliarino ha
messo a segno sette reti in cinque partite, contribuendo non poco alla rimonta della squadra di Banti.

Ottima performance anche per la squadra Giovanissimi B che era opposta in casa all'Armando



Picchi Livorno, squadra che si presentava al "Faraci" da seconda della classe, ma che è stata
messa sotto da un ottimo Migliarino che ha legittimato la vittoria grazie ad un primo tempo di qualità,
chiuso in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Fortunato e dell'ormai cecchino Rosellini che da quando
ha segnato la sua prima rete in campionato non si ferma più. Nella ripresa il Migliarino non è stato
volitivo come nel primo, anche perché nell'intervallo il mister del Picchi deve essersi fatto sentire, e
la squadra labronica, ottima compagine che il prossimo anno disputerà i regionali, ha cercato di
recuperare la partita. C'è riuscita per metà, siglando la rete del 2-1 quando mancavano una decina di
minuti alla fine. Troppo tardi.

Chi invece sembra soffrire di un nuovo male è la squadra Allievi B ed il male in questione è il mal di
trasferta che ormai sta diventando un vero e proprio incubo per la squadra di Paolicchi che lontano
dal "Faraci" ha collezionato zero punti!
Contro il Porta a Lucca i biancorossi sono andati sotto addirittura di tre gol, per poi rimontare
parzialmente fino al 3-2 che è stato il risultato finale.
		

Fonte: Ufficio stampa
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Cene di Natale - ATTENZIONE SPOSTATE DUE SERATE
28-11-2014 12:14 - News Generiche

Come ogni anno la Polisportiva Migliarino organizza le rituali cene di Natale con tutte le squadre.
Quest'anno le serate si svolgeranno presso il Ristorante Mare & Dune di Marina di Vecchiano
secondo questo calendario, che ha subito due variazioni rispetto quello pubblicato ieri: La
cena del 12 (98-2003) è spostata al 15, la cena del 18 (2007-2008-2009) è spostata al 19.
Questo il calendario definitivo delle serate: 

-10 dicembre: squadre 2004 - 2005
-15 dicembre: squadre 98 - 2003
-13 dicembre: squadre 99 - 2001 - 2006
-19 dicembre: squadre 2007 - 2008 - 2009
-20 dicembre: squadre 2000 - 2002

Per ogni squadra ci sarà un incaricato che prenderà le prenotazioni che sono obbligatorie

Sponsor delle serate l'Acqua Azzurrina, fornitore ufficiale del Migliarino Calcio, che presenterà in
anteprima assoluta la nuovissima bottiglia nel formato da 1 litro ideata per la ristorazione e che sarà
in commercio a partire da gennaio 2015
		

Fonte: Ufficio stampa
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Album delle figurine Piccoli Campioni
25-11-2014 10:13 - News Generiche

Martedì 25 novembre nel corso della trasmissione di 50 Canale "Il Neroazzurro" in onda alle ore
21.00, sarà presentato l'Album delle Figurine dei Calciatori Piccoli Campioni, che presumibilmente
sarà disponibile - insieme alle figurine - a partire dal 15 dicembre prossimo.
Sono coinvolte quattro società della area pisana, ed il Migliarino è presente con circa 170 figurine di
altrettanti bambini e ragazzi compresi negli anni di nascita 2009 - 2000, più una quindicina tra
istruttori scuola calcio e allenatori.

Pensiamo con questa iniziativa di aver contribuito a fare qualcosa di bello per tutti i nostri più
giovani tesserati che per una volta anziché comprare le figurine alla ricerca dei propri beniamini
della Seria A, cercheranno la propria e quella dei propri compagni, per completare quello che siamo
sicuri resterà nel tempo un magnifico ricordo. 
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Sconfitta la Prima squadra, ma il settore giovanile brilla
di luce propria: solo vittorie nell'ultimo week end
24-11-2014 15:43 - News Generiche

Male la Terza categoria sconfitta in casa 2-0 dal S. Miniato, ma ci pensano i ragazzi della Juniores,
degli Allievi, degli Allievi B e dei Giovanissimi a tenere alta la bandiera del Migliarino collezionando
un en plein di vittorie, cui si aggiunge il ritorno alla vittoria anche degli Esordienti di mister Napoli.
Unica sconfitta, ma indolore in quanto la gara non era valida per la classifica, dei Giovanissimi B.
Questi i risutati:

Terza categoria: Migliarino - S. Miniato 0-2
Juniores: Bellani - Migliarino 1-2
Allievi: Progetto Peccioli - Migliarino 1-2
Allievi B: Migliarino - Interportuale Pisana 4-3
Giovanissimi: La Cella - Migliarino 0-8
Giovanissimi B: PLS - Migliarino 5-0 (fuori classifica)
Esordienti: Migliarino - Freccia Azzurra 3-1 (1-1; 2-0; 2-1)

Su tutte spiccano le due vittorie esterne della Juniores, sull&#39;ostico campo della Bellani, e degli
Allievi che dettano legge a Peccioli.
Se per la squadra di Verdecchia questa vittoria non e altro che l&#39;ennesima conferma di un
gruppo che ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine del campionato, per la squadra di
Ammannati questo successo sul forte Peccioli, maturato poi al termine di una prestazione
maiuscola, rappresenta il ritorno nelle zone calde della classifica vista anche la contemporanea
sconfitta dei Pulcini Cascina e la presa di coscienza che questo campionato Allievi Provinciale sia
tutto da vedere e da gustare e dove anche i nostri ragazzi sicuramente sapranno essere
protagonisti fino alla fine.
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Bum-Bum Caterino e la Juniores vola. Vincono Allievi e
2001, male le altre. Terza Categoria sconfitta a
Latignano 
16-11-2014 18:52 - News Generiche

Ancora lui: Caterino, professione bomber. La Juniores non può più fare a meno dei suoi gol e lui,
puntualmente risponde presente. Anche sabato scorso, sotto una pioggia battente, la punta
biancorossa venuta dalla Versilia ha messo il sigillo sulla vittoria biancorossa andando a segno due
volte nei primi venti minuti del primo tempo e spianando di fatto la strada alla settima vittoria in
campionato della squadra di Verdecchia. Il primo tempo si è chiuso 2-0, nella ripresa le altre
realizzazioni di Contussi e Ferrari, ma la vittoria dei padroni di casa, complice anche un terreno di
gioco che via via si faceva sempre più pesante e certamente non agevolava chi doveva rimontare,
non è mai stata in discussione.

E' andata male invece alla Prima Squadra uscita sconfitta 3-1 da Latignano. Non abbiamo notizie
su questa gara ci limitiamo a fornire il risultato.

Tornano alla vittoria gli Allievi che però faticano più del previsto per avere ragione del Porta a Lucca,
squadra affrontata in precampionato e superata agevolmente. Gli ospiti giallorossi sono scesi in
campo senza timori ed hanno disputato un ottima gara, soprattutto nel primo tempo disputato alla
pari. Nei primi 40' un'occasione per parte: prima Malfatti (Migliarino) colpisce in pieno la traversa su
tiro da fuori al termine di un'azione personale, poi Tassoni, portiere biancorosso, compie un mezzo
miracolo su conclusione ravvicinata dell'ex Orselli. Nella ripresa il Migliarino trova subito il vantaggio
con Malfatti, ma la gara resta in equilibrio e subisce un'accelerazione in favore dei padroni di casa
solo quando mister Ammannati sostituisce Galloppo con Mainardi. Quest'ultimo in 20 minuti fa il
diavolo a quattro, creando continui grattacapi alla difesa ospite ed entrando in tutte le azioni
offensive di un certo pericolo della sua squadra, come quando colpisce la traversa con un
perentorio stacco di testa in torsione, come quando si procura un rigore (poi sbagliato da Iovino) e
l'espulsione per fallo da ultimo uomo del suo marcatore, e come quando nei minuti conclusivi
realizza la rete del definitivo 2-0 che chiude l'incontro.

Per gli Allievi B continua la maledizione da trasferta, ed anche in quel di Peccioli la squadra di
Paolicchi, orfana di tre squalificati, esce sconfitta. Di Bernardini su rigore la rete della bandiera del
Migliarino.

Sconfitta bruciante per i Giovanissimi che non riescono ad arginare la capolista MDA. Sul neutro di
Metato i biancorossi vanno in vantaggio per primi ma subiscono il sorpasso della squadra gialloblu
che dimostra di avere sicuramente qualcosa in più del Migliarino.

Sempre a Metato in campo neutro, ma stavolta in casa erano formalmente i nostri, la vittoria sabato
dei Giovanissimi B sul Calcipiagge per 2-1. Anche qui non abbiamo cronache sulla partita e ci
limitiamo a fornire il risultato.

La solita storia degli Esordienti: buon calcio, squadra bellina a vedersi, ma alla fine vincono gli altri.
E' il prezzo che deve pagare chi non ha una punta di peso che la butta dentro ma non è un
problema, affatto, perché i progressi di questa squadra sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, il
lavoro del mister è finalizzato a dare a questa squadra un'identità sia di gioco che di squadra, e non
importa se alla fine non si riesce a buttarla dentro. Prima o poi i risultati arriveranno perché il lavoro
paga sempre.

Concludiamo con i Pulcini 2004, una squadra di cui non parliamo mai perché per scelta editoriale
non ci sembra il caso di commentare le partite dei Pulcini. Questa volta però facciamo un'eccezione
visto che sabato la squadra era impegnata nel Sei Bravo, la manifestazione organizzata dalla FIGC
rivolta a questa categoria e che è l'unica dove il risultato conta davvero. Ospiti sul campo di



Migliarino il Sextum Bientina, le Colline Pisane ed il MDA. Si trattava del secondo turno, il primo per
i nostri si era disputato in ottobre a Cascina, e come in quell'occasione anche stavolta la squadra di
Fantozzi si è classificata al primo posto del quadrangolare, incamerando altri 300 punti destinati al
vincitore e che vanno ad incremetare la classifica meritocratica delle scuole calcio della
Delegazione FIGC di Pisa.
Ricordiamo che al termine della stagione le squadre che si classificheranno ai primi quattro posti di
questa speciale classifica definita meritocratica disputeranno la finale provinciale che determinerà la
squadra che parteciperà alla finale regionale. Finora mai nessuna squadra del Migliarino è riuscita a
classificarsi alle finali regionali, c'era andata vicino l'anno scorso il 2003 battuto di soli sette punti dal
Forcoli, mentre l'anno prima il 2002, che pure era arrivato alle finali provinciali in testa alla classifica
meritocratica, aveva steccato di brutto. Speriamo che questo sia l'anno buono per il 2004, sarebbe
una gran bella soddisfazione per tutto il movimento calcistico biancorosso.
		

Fonte: Ufficio stampa
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La Juniores riprende a correre, bene anche i
Giovanissimi in netta ripresa, ed Allievi B. Male le altre.
La Prima Squadra butta via due punti
09-11-2014 17:46 - News Generiche

Terza: Migliarino - Garzella 2-2
Quando alla fine di un primo tempo ottimamente giocato il Migliarino conduceva 2-1 con la Garzella
ridotta in 10, in pochi avrebbero scommesso sul recupero degli ospiti. Invece la squadra
biancorossa regala letteralmente il secondo tempo agli avversari, abili a giocare con le armi
dell&#39;agonismo esasperato e con i nervi sempre tesi. Un terreno su cui i nostri ragazzi, molto
meno esperti degli avversari, non sarebbero dovuti scendere e che certamente alla lunga non li ha
agevolati, tanto che poi la differenza di un uomo in campo non si e affatto avvertita, neanche
quando nel finale le squadre sono rimaste in 10 contro 9 per una doppia espulsione da ambo le
parti. Il gol del pareggio e arrivato al secondo dei 5 minuti d recupero addirittura in contropiede,
dopo un mezzo miracolo del portiere ospite che aveva evitato il 3-1 che avrebbe chiuso
l&#39;incontro.

Juniores: Red Devils Castelfranco - Migliarino 1-2
Dopo due passaggi a vuoto, conditi da due rigori sbagliati che nel frattempo sono diventati quattro..,
la Juniores e tornata a macinare gioco, punti e avversari. La partita di Castelfranco era un severo
banco prova contro una squadra che la precedeva in classifica. La vittoria e stata netta ed
autoritaria e rilancia la squadra di Verdecchia a ridosso della testa della classifica. Indubbiamente la
squadra Juniores e la squadra del momento in casa biancorossa.

Allievi: Colline Pisane - Migliarino 1-1
Doveva essere un test duro e cosi e stato. Il Migliarino in vantaggio si e fatto recuperare e non
riesce a emergere in classifica come il potenziale che ha dovrebbe consentirle.

Allievi B: Migliarino - Colle Vica 3-1
Sul neutro di Metato i ragazzi del 99 superano nel finale il Colle Vica per 3-1, sfruttando anche il
contributo importante dei quattro ragazzi del 2000 saliti per dare una mano. In evidenza il portiere
Bonanni che sotto gli occhi del suo allenatore ha parato un calcio di rigore.

Giovanissimi: Migliarino - Cascine Sportiva 7-0
Dopo due risultati utili consecutivi i ragazzi di Banti erano chiamati a dare continuita al loro
rendimento e contro il Cascine Sportiva questo si e realizzato al di sopra delle righe. Gara subito
sbloccata da Bozzi e mai in discussione vista la netta diferenza di valori in campo.

Giovanissimi B: Pisaovest - Migliarino 3-0
Partita turbata da due gravi infortuni che hanno colpito la squadra di Franchini: dapprima quello del
sabato mattina di Napoli (frattura della clavicola) e poi in partita quello di Vannozzi (distorsione ai
legamenti del ginocchio) che privera l&#39;allenatore biancorosso di questi due ragazzi a lungo, si
parla di mesi. La partita comunque ha visto prevalere meritatamente i padroni di casa, ma della
cosa nessuno in casa biancorossa se ne e curato piu di tanto alla luce dei brutti incidenti occorsi ai
due sfortunati ragazzi cui rivolgiamo il nostro piu caloroso e sincero augurio di pronta guarigione.


		

Fonte: Ufficio stampa
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Classifiche Esordienti Fair Play
06-11-2014 08:29 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha pubblicato le classifiche Fair Play del campionato Esordienti 2002.
Dopo le prime quattro giornate il Migliarino di mister Napoli è piazzato in ottima posizione: terzo
posto dietro a Pisa e Scintillapisaest.
La classifica Fair Play, è bene ricordarlo, è l'unica che conta per davvero per la FIGC e tiene conto
non solo dei punti fatti in campo (4 nel caso del Migliarino), ma anche del numero delle sostituzioni
effettuate durante le partite, ovvero del numero dei ragazzi con cui ogni squadra si presenta in
campo ed il Migliarino, dati alla mano, è l'unica società insieme al Pisa ad essersi sempre presentata
in 18 calciatori, come si può rilevare dai 12 punti (3 per ogni gara) maturati in questa speciale
colonna.
Concorrono a far punti in questa particolare classifica, anche eventuali punti negativi (penalità) che
per il momento - e si spera anche per il futuro - la nostra squadra non ha collezionato.
Il senso della classifica fair play è quello di premiare quelle società che si impegnano nel far giocare,
e quindi ad insegnare calcio, al maggior numero di bimbi possibile nella filosofia che chi adotta
questo tipo di metodologia semina per il futuro anche se nell'immediato i risultati sul campo possono
non arrivare.
Le prime due classificate dei tre gironi della fase autunnale, più le due migliori terze, saranno
inserite nella fase primaverile nel girone di elìte e parteciperanno al campionato che attribuirà i
lasciapassare per le finali regionali. 
		

Fonte: FIGC Pisa
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Classifiche Fair Play aggiornate dopo 4 giornate (26/10/2014)
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Terza Categoria: Migliarino corsaro a Livorno, tornano
alla vittoria anche gli Juniores. Non benissimo il
settore giovanile
02-11-2014 19:29 - News Generiche

Terza Categoria: Orlando Calcio - Migliarino 0-1 (Barbagallo)
Un gol di Barbagallo e sufficiente al Migliarino per espugnare il campo dell&#39;Orlando Calcio
Livorno. Gara controllata con tranquillita dai biancorossi che non hanno mai rischiato nulla.

Juniores: Migliarino - Navacchio Zambra 4-0 (Pardi, Tilocca, Contussi, Contussi)
Dopo due sconfitte, e nonostante il terzo rigore consecutivo fallito nelle ultime tre gare, il Migliarino
Juniores torna alla vittoria, superando con autorita il Navacchio Zambra. Partita a senso unico che i
biancorossi hanno dominato nonostante le numerose assenze.

Allievi: Migliarino - Oltrera 0-3
I ragazzi di Ammannati subiscono una brutta lezione dall&#39;Oltrera che si dimostra di essere una
squadra davvero molto forte. Gli ospiti pontederesi dominano il match sotto tutti i profili, vincendo
meritatamente. Per Pischedda e compagni una giornata da dimenticare.

Allievi B: Sport Valdarno Migliarino 3-0
Non abbiamo corrispondenze per questa partita, ci limitiamo a fornire il risultato non positivo per la
squadra di Paolicchi.

Giovanissimi: Il Romito - Migliarino 2-2 (Rossi M., Rossi M.)
Un rigore a tempo scaduto nega la gioia della vittoria ad una squadra Giovanissimi in netta ripresa.
Risultato comunque giusto.

Giovanissimi B: Migliarino - Freccia Azzurra 2-2 (Cinacchi, Nigro)
Il Migliarino fallisce un numero imprecisato di palle gol e finisce per farsi bloccare sul pari dalla
Freccia Azzurra. Ai punti avrebbe certamente vinto la squadra di casa, ma l&#39;imprecisione degli
attaccanti biancorossi e attualmente il vero tallone di Achille di questa squadra.

Esordienti: Scintillapisaest - Migliarino 3-1
Nulla da dire alla squadra di Napoli che gioca bene dimostrando progressi non indifferenti, il tasso
atletico e dinamico di questa squadra e pero penalizzante rispetto ad avversari con molti
chilogrammi e centimetri in piu da far valere.
		

Fonte: Ufficio stampa
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Nuovo stop per Juniores. Pari per Allievi, Allievi B e
Giovanissimi B. Prima vittoria per il 2000. Nel 2003
mister Ciardiello ritira la squadra dalla partita
26-10-2014 14:27 - News Generiche

E&#39; successo anche questo: in quel di S. Frediano sabato pomeriggio, partita Esordienti B a 9
S. Frediano-Migliarino, l&#39;istruttore del Migliarino Tony Ciardiello, in conseguenza del gioco
oltremisura duro degli avversari, ripetutamente segnalato all&#39;istruttore della squadra avversaria
che non censurava, anzi giustificava il comportamento dei propri calciatori, ritirava la squadra dalla
partita. Un gesto alla Birindelli che la societa approva. Ognuno e padrone di svolgere l&#39;attivita
clcistica come meglio crede, certamente si e determinata una situazione antipatica, che pero non
riguarda il Migliarino.

Juniores: Fabbrica - Migliarino 2-1 (Lucchesi)
Ancora un rigore sbagliato, ed ancora una sconfitta per la Juniores che stavolta perde il primato.
Niente di allarmante, certamente, il campionato e ancora molto lungo pero e bene riprendere la
marcia interrotta il prima possibile.

Allievi: Gello 2004 - Migliairno 1-1 (Baglini)
Migliarino in vantaggio poi recuperato. Non abbiamo notizie su questa partita, ci limitiamo a fornire il
risultato.

Allievi B: Migliarino - Navacchio Zambra 0-0
In casa i 99 del Migliarino sono un&#39;altra squadra. Contro la capolista Navacchio Zambra, prima
a punteggio pieno, i ragazzi di Paolicchi giocano con autorita imponendo il pari ai quotati avversari.
Se poi Umalini non avesse fallito un calcio di rigore forse il finale poteva essere anche diverso. Ai
punti comunque avrebbe vinto il Migliarin, ma va bene anche cosi.

Giovanissimi: Migliarino - Aquila Scintilla 2-0 (Bernardini, 2)
E venne il giorno di Gabriele Bernardini, rientrato alla base dopo la parentesi al Navacchio Zambra,
il centravanti biancorosso trascina i suoi compagni alla prima vittoria in campionato. 2-0
sull&#39;Aquila Scintilla e risultato netto senza attenuanti. La squadra di Banti poteva anche
arrotondare con Rosellini che ha fallito un paio di ghiotte occasioni da gol, ma va bene anche cosi.
Dopo quattro domeniche di astinenza, condite dalla spiacevole storia dei fatti di Calci, la squadra
2000 del Migliarino torna a riassaporare il gusto della vittoria condita da un&#39;ottima prestazione.

Giovanissimi B: Carli Salviano - Migliarino 1-1  (Nigro)
Gara non brillante, giocata bene solo nella seconda parte. Locali in vantaggio nel primo tempo, poi
ci pensa il solito Nigro a ristabilire la parita.

Esordienti: Migliarino - Spa VSGT  0-4 (0-1; 0-2; 0-1)
Il 2002 del Migliarino piu brutto dell&#39;anno cede senza attenuanti allo Spa che vince senza
nenache durare troppa fatica.
Squadra non in palla e gara compromessa gia alla fine dei primi due tempi. Sconfitta giusta.
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Attenzione: variati alcuni orari e campi per questo fine
settimana
23-10-2014 15:13 - News Generiche

Ci sono variazioni sul programma dele varie squadre di questo fine settimana 25 e 26 ottobre.
Si invita tutti quanto a controllare il programma nel menu "eventi".
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Juniores: si inceppa il rullo Migliarino, Giovanissimi B
con autorità superano il Livorno 9. OK gli Allievi. Pesanti
sconfitte per Giovanissimi ed Allievi B
18-10-2014 19:40 - News Generiche

Juniores: Migliarino - Staffoli 1-2 (Epifori)
Partita stregata per il Migliarino che subisce la prima sconfitta in campionato e perde il primato
soitario in classifica. Lo Staffoli si presentava forte del successo sull&#39;Oltrera di sette giorni
prima e quindi con tutte le credenziali in regola per rendere la vita difficile alla squadra di
Verdecchia. Gia nel primo tempo gli ospiti erano passati in vantaggio e gestivano bene il risultato,
nonostante nel finale di parziale il Migliarino avesse messo gli avversari alle corde. Nella ripresa i
padroni di casa, decisamente piu incisivi, forzavano i ritmi e dopo poco pervenivano al pareggio con
Epifori. Prima di questo c&#39;era stato anche il tempo di vedere un rigore sbagliato ed un gol
annullato nella stessa azione a Caterino, anch&#39;egli subentrato ad inizio ripresa. Il bomber
biancorosso calciava male il penalty che veniva respinto dal portiere avversario, ma lo stesso
Caterino si avventava sulla palla e la ribadiva in rete. A quel punto l&#39;arbitro fischiava ed
annullava la marcatura, forse per fuorigioco (ma sarebbe stato un errore grossolano, visto che la
palla e stata respinta dal portiere), o piu verosimilmente per gioco pericoloso quando lo stesso
Caterino al momento di calciare ha urtato un difensore dello Staffoli che si era proiettato in area.
Comunque qualunque sia stata la motivazione che ha indotto l&#39;arbitro ad annullare la rete, il
gol non e stato concesso ed a meta secondo tempo e arrivata la beffa: su un rovesciamento di
fronte, lo Staffoli coglieva impreparata la difesa del Migliarino e tornava in vantaggio per quello che
sara il risultato finale di 1-2.

Allievi: Migliarino - Freccia Azzurra 6-1 (Barbagallo 3, Baglini, Galloppo, Cacciola)
Partita tutta in discesa per la squadra Allievi che va in vantaggio gia al 2&deg; minuto con Baglini e
poi, dopo aver fallito un numero cospicuo di palle gol, chiude il primo tempo in vantaggio 4-1. Nella
ripresa stessa musica, con il monologo biancorosso a dettare i tempi. La gara si chiude 6-1 (tripletta
di Barbagallo) ma la squadra di Ammannati ha fallito almeno 5/6 nitide occasioni da gol per
arrotondare ulteriormente il risultato. Partita sicuramente importante per i tre punti, ma da non
prendere in considerazione sul piano della prestazione, vista la netta differenza di valori visti in
campo.

Allievi B: Oltrera - Migliarino 5-1 (Bettini)
Non abbiamo corrispondenze su questa partita, ci limitiamo a fornire il risultato certamente negativo
per la nostra squadra.

Giovanissimi: Colline Pisane - Migliarino 3-0
Anche qui non abbiamo corrispondenze su questa partita, ci limitiamo a fornire il risultato.

Giovanissimi B: Migliarino - Livorno 9 2-0 (Nigro, Nigro)
Risultato all&#39;inglese e vittoria con merito per i ragazzi di Franchini che regolano con autorita il
Livorno 9.
Gol in apertura di Nigro, bella girata in area, e primo tempo giocato davvero bene dai biancorossi
che fallivano con Salvatorelli la rete del raddoppio.
Raddoppio che stentava ad arrivare nonostante una chiara supremazia territoriale, e questo ha
permesso al Livorno 9 di restare in partita fino alla fine quando ancora Nigro, ben servito da un
ottimo Bernardini in chiave di contenimento e ripartenza, chiudeva i giochi con un fendente da
destra.
Dopo la sconfitta nella partita di esordio, per il 2001 biancorosso e la terza vittoria di fila, che li
colloca al secondo posto in classifica.
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Terza Categoria: Migliarino pari al debutto
12-10-2014 19:35 - News Generiche

Un punto per uno che alla fine accontenta tutti, Migliarino e Futura si spartiscono la posta ed
entrambe le squadre avrebbero di che recriminare per occasioni avute e fallite per poco, quindi il
risultato di parità appare alla fine il più giusto e che meglio descrive l'andamento del match.
Vantaggio ospite nel primo tempo, pareggio locale nella ripresa con capitan Somma che trasforma
un calcio ci rigore.
Da segnalare il debutto di tre ragazzi del 96 provenienti dalle giovanili biancorosse: Vernelli, in
campo dall'inizio, Giannecchini e Contussi subentrati nella ripresa, questi ultimi due sono due
ragazzi che da una vita vestono la casacca del Migliarino avendo fatto tutta la trafila delle giovanili,
e questo unitamente ai lusinghieri risultati della squadra Juniores piena zeppa di 96 e 97 provenienti
dalle giovanili, inorgoglisce la nostra società che a partire proprio dalla classe 96, nel lontano 2003,
era ripartita con la scuola calcio
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Juniores ancora vincenti: e fuga? Brutto stop per gli
Allievi, ottimo successo per gli Allievi B, Giovanissimi
B ed Esordienti. Sconfitta per i Giovanissimi.
11-10-2014 21:49 - News Generiche

Juniores: Bellaria - Migliarino 0-2 (Caterino, Epifori)
La squadra Juniores di mister Verdecchia fa sul serio. Quarta vittoria consecutiva e primato solitario
con accenno di fuga, visto che le seconde in graduatoria sono a tre punti.
La partita di Pontedera sul campo della Bellaria era alla vigilia molto temuta, non abbiamo riscontri
di cronaca, ma il risultato secco di 2-0 per i biancorossi parrebbe far pensare ad un successo netto.
Ci limitiamo pero al solo risultato e marcatori: Caterino e Epifori, i gemelli del gol biancorosso.

Allievi: Pulcini Cascina - Migliarino 4-0
Al primo vero esame contro una squadra di spessore, gli Allievi steccano anche se dalla loro hanno
da recriminare per due rigori contro fischiati, ed aver giocato in dieci per tutto il secondo tempo
causa la giusta spulsione di Baiocco.

Allievi B: Migliarino - Bellaria 1-0 (Benedetti)
La "legge del Comunale" vale invece per la squadra Allievi B di Paolicchi tanto vulnerabile in
trasferta, quanto implacabile in casa. L&#39;1-0 in apertura di Benedetti sembrava potesse
spianare la strada ad una facile vittoria dei biancorossi contro la Bellaria, ma cosi non e stato ed i
padroni di casa hanno dovuto lottare fino alla fine per portare a casa lo striminzito vantaggio che
pero vale tre importanti punti.

Giovanissimi: Migliarino - Porta a Lucca 0-1
Un Porta a Lucca cinico e spietato capitalizza al meglio l&#39;unica occasione gol capitatagli nel
corso della partita e sbanca Migliarino portando via l&#39;intera posta.
Il Migliarino ha fatto la partita ma e mancato in zona gol dove l&#39;assenza di un bomber di razza
ha pesato come un macigno, al contrario il Porta a Lucca potendo contare su un giocatore come
Barbani, che da solo ha tenuto in apprensione l&#39;intera difesa del Migliarino, ha avuto buon
gioco nella tattica di arroccarsi a difesa dell&#39;1-0, affidandosi alle temibili incursioni del proprio
attaccante capace di fare reparto da solo.
Da parte sua il Migliarino c&#39;ha provato in tutti i modi, buona la circolazione di palla ma i pericoli
per la porta di Citi sono arrivati tutti con tiri da lontano, in particolare uno di Barolommei ha visto il
portiere giallorosso compiere un mezzo miracolo andando a deviare sulla traversa il tiro del
capitano.
Il Migliarino avrebbe sicuramente meritato di piu, ed il pareggio sarebbe stato di sicuro il risultato piu
giusto, ma nel calcio ha sempre ragione chi la butta dentro, e quindi merito al Porta a Lucca che alla
fine non ha rubato nulla.
In settimana il Migliarino perfezionera il tesseramento di due suoi ex calciatori che tornano a casa:
Giacomelli (Scintillapisaest) e Bernardini (Navacchio Zambra), che la societa spera di avere a
disposizione gia dalla prossima gara di domenica a Cenaia.

Giovanissimi B: Porta a Lucca - Migliarino 2-4 (Baldacci, Nigro, Rosellini, Fortunato
Riprende la marcia dei ragazzi di Franchini che espugnano il campo dei Passi per 4-2. I biancorossi
partono al rallentatore e si fanno sorprendere dai padroni di casa che per primi passano in
vantaggio. Subito lo svantaggio, il Migliarino si sveglia e ribalta la situazione chiudendo alla fine con
un meritato 4-2.

Esordienti: Migliarino - Atletico Calci 3-1 (Berretta, Armenante, Cirino)
La partita con l&#39;Atletico Calci era attesa con molte aspettative ed anche un po&#39; di curiosita
dall&#39;entourage biancorosso. Non piu tardi di cinque mesi fa, nel corso del torneo Maggio
Migliarinese, il 2002 biancorosso aveva subito un umiliante 7-1 dal Calci e la partita di oggi
rappresentava l&#39;occasione giusta per un test di verifica sulla crescita della squadra in questi



due mesi di cura Napoli. La risposta e stata incoraggiante visto che il Migliarino non solo ha vinto,
ma ha anche dimostrato di aver colmato appieno il gap con il Calci, disputando tre tempi di assoluto
spessore sia di gioco che agonistico.
Arriveranno inevitabilmente anche le sconfitte ed i momenti difficili, ma in questo momento la
squadra sta seguendo negli allenamenti il proprio mister in tutto e per tutto ed i risultati,
conseguentemente, si vedono anche sul campo.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



sponsor

Fonte Azzurrina

http://http://www.fonteazzurrina.com


Juniores a punteggio pieno. Buon debutto per Allievi
ed Esordienti, male 99 e 2000. Riscatto per il 2001
05-10-2014 22:59 - News Generiche

Juniores: Migliarino - Fornacette 1-0 (Lucchesi)
Se si vince anche quando gli avversari meriterebbero il pari, significa che l&#39;annata promette
bene. E&#39; quello che ci viene da pensare vedendo la terza vittoria in tre gare della squadra
Juniores che supera non senza difficolta l&#39;ostacolo Fornacette per 1-0, e si mantiene al
comando della classifica a punteggio pieno in coabitazione con l&#39;Oltrera.
La vittoria dei ragazzi di Verdecchia e maturata nella fase iniziale della partita, iniziata col piglio
giusto e subito sbloccata da Lucchesi. Tardivo il ritorno del Fornacette, che nella seconda meta del
secondo tempo ha decisamente preso in mano la gara ma la retroguardia biancorossa non ha mai
vacillato, difendendo bene il vantaggio.

Allievi: Migliarino - Futura 4-0 (Galloppo 2, Baglini, Barbagallo)
L&#39;impegno della squadra di Ammannati si e rivelato meno duro del previsto. Due gol per tempo
e risultato in ghiaccio gia alla fine del primo visto che gli ospiti non si sono mai resi pericolosi dalle
parti dell&#39;inoperoso Tassoni. 
Domenica (o sabato ancora non si sa) l&#39;impegno sara di ben altro spessore in casa dei Pulcini
Cascina squadra tra le candidate al successo in campionato.

Giovanissimi: Calcipiagge - Migliarino 4-2
Partita iniziata alle 17:45 e terminata... al buio visto che l&#39;impianto di Calci e privo di
illuminazione. L&#39;ultimo quarto d&#39;ora e stato praticamente giocato nella totale oscurita,
senza pero che l&#39;arbitro prendesse la decisione piu logica ovvero sospendere la partita. Il
risultato comunque appare giusto, visti i regali commessi dalla nostra retroguardia apparsa non del
tutto in palla.

Giovanissimi B: Migliarino - Orlando Calcio 9-0 (Rosellini 4, Addobbati, Salvatorelli,
Bernardini, Nigro, autorete) 
Il risultato parla da solo e non c&#39;e bisogno di particolari commenti. Vittoria importante anche
per il morale dopo lo sconcertante ko di Ardenza di sette giorni fa. Bene Rosellini autore di una
quaterna di gol.

Esordienti: Interportuale Pisana - Migliarino 3-3 (Pratesi, Armenante, Cecchi - Fair Play: 2-2)
Pareggio positivo per la squadra di Napoli che all&#39;esordio in campionato va ad imporre il pari
all&#39;Interportuale Pisana, formazione di tutto rispetto.
Sotto nel primo ed in parita nel secondo tempo, gli esordienti del Migliarino riescono nel terzo
tempo, vinto per 2-1, e riequilibrare le sorti del match sia nel computo fair play (2-2 che e quello che
conta per la FIGC) che in quello dei gol (3-3 che e quello che piace agli amanti della statistica). Una
bella iniezione di fiducia per questi ragazzi.

Esordienti B a 9:
Girone A: Migliarino - Freccia Azzurra 10-1
Girone B: S. Giuliano - Migliarino 2-7
Grandinate di gol per le due squadre del Migliarino della cat. Esordienti B a 9. Risultati tennistici
prima sabato a S. Giuliano, poi domenica in casa contro la Freccia, con i due mister di supporto
Marconi e Telluri, che non hanno fatto certamente rimpiangere il convalescente Ciardiello.
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Juniores a valanga, bene anche gli Allievi B. Sconfitte
per Giovanissimi e Giovanissimi B
27-09-2014 22:36 - News Generiche

Sabato agrodolce per le squadre giovanili del Migliarino scese in campo:
Straripante vittoria della formazione Juniores che scappotta a Calci con un roboante 8-1 (quaterna
di Caterino).
Bene anche la squadra Allievi B che in casa regola l'Era per 3-2 non con qualche patema di troppo.
Sconfitte per le due compagini giovanissimi. Sonora e meritata quella del 2001 sul campo
dell'Ardenza (3-0), ingiusta quella del 2000 0-1 in casa col Ponsacco.
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Pubblicati i calendari di Terza Categoria, Esordienti ed
Esordienti B
25-09-2014 12:28 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha diramato i calendari del campionato di Terza Categoria e dei Tornei Esordienti
Fair Play ed Esordienti B a 9.
Esordio per la prima squadra in casa domenica 12 ottobre contro la neonata società del Futura FC
(in pratica l'ex Virtus Montecalvoli), mentre gli Esordienti 2002 partiranno il 4/5 ottobre in trasferta a
S. piero a Grado contro l'Interportuale mentre le due squadre Esordienti a 9 scenderanno in campo
una in casa domenica 5 contro la Freccia Azzurra, l'altra in trasferta a S. Giuliano il 4 o 5 ottobre.
I calendari e l'elenco dei campi di gioco sono scaricabili nell'apposita sezione dedicata dl sito.
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Al via i campionati: subito vincente la Juniores, 2-1al
S.MariaMontecalvoli,sconfitta per gli Allievi B
20-09-2014 19:02 - News Generiche

Grazie all&#39;1-2 dei nuovi arrivati Epifori e Lucchesi, il Migliarino juniores ribalta l&#39;iniziale
svantaggio e supera il S. Maria a Monte Montecalvoli per 2-1.
Risultato giusto anche in considerazione dei molti errori sottoporta commessi dalla squadra di
Verdecchia nel primo tempo.

Non va bene invece alla squadra Allievi B che in trasferta a Montecalvoli, contro la neonata Futura
FC in pratica l&#39;ex Virtus Mntecalvoli, subisce un 2-0 pesante quanto ingiusto. I padroni di casa
hanno avuto ragione del Migliarino grazie a due gol ottenuti sugli unici due tiri fatti: il primo dopo
pochi minuti un&#39;autentica scopa dai 20 metri che s&#39;infila nel sette dell&#39;incolpevole
Bonanni che invece non riesce a scegliere bene il tempo dell&#39;uscita sul gol del raddoppio
avvenuto sul finire della partita con il Migliarino tutto proteso in avanti alla ricerca del pareggio. I
padroni di casa hanno vinto fisicamente il confronto con i bianocossi che da parte loro hanno fallito
almeno tre occasioni da gol, due nel primo tempo ed una nel secondo con Benedetti davvero
ghiotta, non riuscendo mai a trovare la via della rete che sicuramente avrebbero meritato.
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Pubblicati i gironi degli Esordienti ed Esordienti B
18-09-2014 15:23 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha diramato la composizione dei girone degli Esordienti Fair Play (2002) ed
Esordienti B a 9 (2003). Questa la composizione:

Esordienti Fair Play (2002)
GIRONE A
1) ATLETICO CALCI 2006
2) FRECCIA AZZURRA
3) INTERPORTUALE PISANA
4) MADONNA DELL&#39;ACQUA
5) MIGLIARINO
6) PISA 1909 A
7) PISAOVEST AURORA SPORTING
8) PORTA A LUCCA
9) PORTA A PIAGGE
10) SCINTILLA PISAEST
11) SPAVECCHIANO S.GIULIANO T.

Esordienti B a 9
GIRONE A
1) FRECCIA AZZURRA
2) GIOVANILE NAVACCHIO B
3) MIGLIARINO B
4) OSPEDALIERI CALCIO
5) PISA ACADEMY A
6) PISAOVEST AURORA SPORTING
7) PORTA A PIAGGE
8) SAN GIULIANO
9) SCINTILLA PISAEST
10) STELLA ROSSA B

GIRONE B
1) ATLETICO CALCI 2006
2) INTERPORTUALE PISANA
3) MADONNA DELL&#39;ACQUA
4) MIGLIARINO A
5) NAVACCHIO ZAMBRA B
6) PORTA A LUCCA
7) S.FREDIANO CALCIO
8) SAN GIULIANO B
9) SPAVECCHIANO S.GIULIANO T.
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L'Empoli si aggiudica il 4° Memorial Lemucchi
15-09-2014 17:17 - News Generiche

Per la quarta volta su quattro edizioni disputate, l'Empoli si aggiudica il Memorial Filippo Lemucchi
superando quest'anno in finale il Prato, alla sua prima partecipazione al torneo.
E' stata più dura del solito per i ragazzi azzurri vincere una finale bellissima, tirata ed incerta fino
alla fine. Gara sull'1-0 per l'Empoli per quasi tutti e tre i tempi, poi a cinque minuti dalla fine il Prato
perveniva al pareggio nel tripudio dei propri sostenitori. Sembrava profilarsi un epilogo ai rigori,
sarebbe stata la prima volta nella storia del torneo, ma proprio in piena zona Cesarini i ragazzi di
Scali ritornavano in vantaggio tra l'esultanza, stavolta a parti invertite, dei tanti supporters empolesi.
A tempo praticamente scaduto c'era anche il tempo per i ragazzi azzurri di arrotondare il risultato
per il 3-1 finale, ma onore al Prato che ha tenuto testa fino alla fine subendo a nostro avviso una
sconfitta fin troppo pesante nel risultato.
Nelle altre due finali, spettacolo tra Pisa e Livorno che si sono giocati il 3° posto in una gara
equilibratissima decisa ai rigori, dopo che i tempi regolamentari erano finiti 1-1. Vittoria degli
amaranto.
Mentre per il 5° posto girandola di gol tra Migliarino e Virtus Poggioletto conclusasi con la vittoria
degli apuani per 6-4.
Al termine della finalissima si sono svolte le premiazioni delle squadre alla presenza dei genitori di
Filippo Lemucchi e del suo fratellino, che hanno consegnato la coppa del primo posto al capitano
dell'Empoli. Prima di loro hanno presenziato alla premiazione il sindaco di Vecchiano Giancarlo
Lunardi che ha premiato il Prato secondo classificato, la dott.ssa Simona Caroti in rappresentanza
del Bhalobasa Onlus che ha premiato il Livorno terzo classificato ed il presidente della FIGC di Pisa
dott. Marco Maccheroni che ha premiato il Pisa, quarto. In precedenza il presidente del Migliarino,
Massimo Coli, aveva premiato le squadre di Virtus Poggioletto e Migliarino quinte e seste
classificate. Presente alla premiazione anche l'Assessore allo Sport Bruno Sermonti, e di particolare
rilievo è stato l'intervento telefonico di Fabio Fiorentini che, impossibilitato a partecipare per motivi di
salute, ha voluto comunque portare il saluto del Comitato Regionale Toscana alla famiglia di Filippo.
Ha chiuso la serata Simona Caroti che ha illustrato le finalità e gli obbiettivi dell'Associazione
Bhalobasa, cui anche quest'anno è stato devoluto parte dell'incasso della manifestazione che ha
riscosso una grande partecipazione di pubblico, e che a breve partirà nuovamente alla volta dell'India
dove, nello sperduto villaggio di Dom Damà esiste una scuola intitolata a Filippo Lemucchi e che il
nostro Filippo ogni anno contribuisce a mantenere grazie a questo torneo.
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Pubblicati i gironi delle giovanili e le date di inizio
campionati
11-09-2014 10:20 - News Generiche

Con il C.U. n. 9 uscito il 10 settembre, la FIGC di Pisa ha diramato la composizione dei gironi e le
date di inizio dei campionati giovanili. Unico punto interrogativo riguardava la categoria Giovanissimi
B 2001, in quanto le altre categorie sono tutti composte a girone unico. Ancora invece da definire i
gironi della Terza Categoria.

CAMPIONATO JUNIORES - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

GIRONE UNICO

1)A.BELLANI 
2)BELLARIA CAPPUCCINI 
3)BUTESE CALCIO
4)CUOIOPELLI (F.C.) 
5)FABBRICA 
6)FORNACETTE CASAROSA 
7)FRECCIA AZZURRA 
8)FUTURA FOOTBALL CLUB 
9)GELLO 2004 
10) LA CELLA
11) MIGLIARINO
12) NAVACCHIO ZAMBRA
13) OLTRERA
14) RED DEVILS CASTELFRANCO
15) S.MARIA A M.MONTECALVOLI
16) SPORTING CLUB CALCI
17) S.FREDIANO CALCIO
18) STAFFOLI

INIZIO CAMPIONATO 20 SETTEMBRE 2014 - GARE CHE VERRANNO DISPUTATE NEL
GIORNO DEL SABATO.

18.A COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA - 12&deg; TROFEO BRUNO CAMBI

Primo Turno - 20/21 Settembre - 27/28 Settembre - 4/5 Ottobre 2014
Le squadre iscritte vengono suddivise in 8 Triangolari come segue:
A: SAN SISTO 2010 - STELLA AZZURRA - NAVACCHIO ZAMBRA
B: C.U.S. PISA - A. BELLANI - GELLO 2004
C: GARZELLA MARINESE - S.MINIATO - MIGLIARINO CALCIO
D: PISA SPORTING CLUB - VECCHIANO CALCIO - PORTA A PIAGGE
E: FUTURA FOOTBALL CLUB - ATLETICO SANTACROCE - LATIGNANO
F: TREGGIAIA - ETRURIA - LA CANTERA II
G: CALCIO GALLENO - OLTRERA - SPORTING CLUB LA TORRE
H: VILLAMAGNA CALCIO - BELLARIA CAPPUCCINI - SASSO PISANO
Gioca per prima in casa la prima nominata contro la seconda, mentre la terza riposa.

INIZIO CAMPIONATI ATTIVITA&#8217; GIOVANILE PROVINCIALE
ALLIEVI:     4/5 Ottobre 2014
ALLIEVI B:   20/21 Settembre 2014



GIOVANISSIMI: 27/28 Settembre 2014
GIOVANISSIMI B:	27/28 Settembre 2014

COMPOSIZIONE GIRONI CATEGORIA GIOVANISSIMI B
 
GIRONE A

G.S.D. ARDENZA
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
A.S.D. CALCIPIAGGE
A.S.D. FRECCIA AZZURRA
POL. GARZELLA MARINESE U.S.D.
ASD FC INTERPORTUALE PISANA
C.S. LIVORNO 9 S.D.
POL. MIGLIARINO A.S.D.
A.S.D. NAVACCHIO ZAMBRA
A.S.D. ORLANDO CALCIO LIVORNO
A.S.D. OSPEDALIERI SEZ.CALCIO
POL. P.CARLI SALVIANO A.S.D.
A.S.D. PISAOVEST AURORA SPORTING
G.S. PORTA A LUCCA
A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI sq.B (F.C.)
A.S.D. S.FREDIANO CALCIO
(F.C. = fuori classifica)
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Assegnate alle Delegazioni Provinciali le squadre di
Settore Giovanile: tutte le squadre del Migliarino sono
a Pisa
10-09-2014 11:55 - News Generiche

Ogni anno quando il Comitato Regionale Toscana decide l&#39;assegnazione delle squadre alle
Delegazioni Provinciali c&#39;e sempre per le squadre del Migliarino il rischio di finire in qualche
provincia diversa dalla nostra. Questo non solo e accaduto con la prima squadra in Terza
Categoria, ma anche con la Juniores e pure con i Giovanissimi, che due anni fa con il 98 finirono nel
giorne di Lucca.
Quest&#39;anno e andato tutto per il verso piu logico, ovvero le squadre biancorosse sono state
tutte assegnate a Pisa: Allievi, Allievi B, Giovanissimi e Giovanissimi B tutte disputeranno
campionati pisani cosi come deliberato nella riunione di ieri 9 settembre tenutasi a Firenze e
pubblicato in serata sul C.U. n. 14 del Comitato Regionale.
Sono state invece dirottate a Livorno le squadre pisane Allievi di: Alabastri Volterra, Calcipiagge,
Giovanile Navacchio, La Cella e Pisaovest.
Sono state invece inserite nel girone di Lucca le squadre pisane Allievi B di: S. Giuliano, Giallorossi
S. Miniato, Sextum Bientina e Virtus Cuoiopelli. Stessa sorte e toccata al Gello nella cat.
Giovanissimi B.

Queste per concludere le squadre assegnate alla Delegazione di Pisa:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA

CATEGORIA ALLIEVI PROVINCIALI

1 G.S.BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 
2 A.S.D.FRECCIA AZZURRA 
3 A.S.D.FUTURA FOOTBALL CLUB 
4 A.S.D.GELLO 2004 
5 A.S.D.GIALLOROSSI SANMINIATO BC 
6 POL.MIGLIARINO A.S.D. 
7 G.S.OLTRERA A.S.D. 
8 G.S.PORTA A LUCCA 
9 A.S.D.PROGETTO PECCIOLI 
10 POL.PULCINI CASCINA 
11 A.S.D.S.C. COLLINE PISANE 
12 A.S.D.SPAS GIOVANILE STAFFOLI 
13 A.P.D.SPORT VALDARNO 
14 POL.D.STELLA ROSSA 

N. 1 girone formato da 14 squadre

CATEGORIA ALLIEVI B

1 G.S.BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 
2 A.S.D.CALCIPIAGGE 
3 A.S.D.COLLEVICA
4 A.S.D.ERA CALCIO 
5 A.S.D.FUTURA FOOTBALL CLUB 
6 ASD FCINTERPORTUALE PISANA 
7 POL.MIGLIARINO A.S.D. 



8 A.S.D.NAVACCHIO ZAMBRA 
9 G.S.OLTRERA A.S.D. 
10 POL.P. CARLI SALVIANO A.S.D. 
11 U.S.D.POMARANCE
12 F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL 
13 G.S.PORTA A LUCCA 
14 A.S.D.PROGETTO PECCIOLI 
15 A.S.D.S.C. COLLINE PISANE 
16 A.S.D.S.FREDIANO CALCIO 
17 S.S.D.SCINTILLA PISAEST AR.L. 
18 A.P.D.SPORT VALDARNO 

N. 1 girone formato da 18 squadre

CATEGORIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI

1 A.S.D.ALABASTRI VOLTERRA 
2 S.S.D.AQUILA SCINTILLA A R.L. 
3 A.S.D.CALCIPIAGGE 
4 A.C.D.CASCINE SPORTIVA 
5 A.S.D.ERA CALCIO 
6 A.S.D.FRECCIA AZZURRA 
7 POL.GARZELLA MARINESE U.S.D. 
8 A.S.D.GIALLOROSSI SANMINIATO BC 
9 A.S.D.IL ROMITO 
10 POL.D.LA CELLA 
11 A.S.D.MADONNA DELL&#39;ACQUA 
12 POL.MIGLIARINO A.S.D. 
13 F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL 
14 G.S.PORTA A LUCCA 
15 A.S.D.S.C. COLLINE PISANE
16 A.S.D.S.FREDIANO CALCIO

N. 1 girone formato da 16 squadre

CATEGORIA GIOVANISSIMI B

1 G.S.D. ARDENZA
2 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
3 G.S.BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 
4 A.S.D.CALCIPIAGGE 
5 A.S.D.CASCINA VALDERA 
6 A.S.D.ERA CALCIO 
7 A.S.D.FORCOLI 1921 VALDERA 
8 F.C.FORNACETTE CASAROSA ASD 
9 G.S.FRATRES PERIGNANO A.S.D. 
10 A.S.D.FRECCIA AZZURRA 
11 A.S.D.FUTURA FOOTBALL CLUB 
12 POL.GARZELLA MARINESE U.S.D. 
13 A.S.D.GIALLOROSSI SANMINIATO BC 
14 ASD FCINTERPORTUALE PISANA 
15 C.S.LIVORNO 9 S.D.
16 POL.MIGLIARINO A.S.D. 



17 A.S.D.NAVACCHIO ZAMBRA 
18 A.S.D.ORLANDO CALCIO LIVORNO
19 A.S.D.OSPEDALIERI SEZ.CALCIO 
20 POL. P.CARLI SALVIANO A.S.D.
21 A.S.D.PISAOVEST AURORA SPORTING 
22 U.S.D.POMARANCE 
23 F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL 
24 G.S.PORTA A LUCCA 
25 A.S.D.PROGETTO PECCIOLI 
26 A.S.D.PRO LIVORNO 1919 SORGENTI sq.B F.C.
27 A.S.D.S.C. COLLINE PISANE 
28 A.S.D.S.FREDIANO CALCIO 
29 ASD.SSSEXTUM BIENTINA 
30 A.P.D.SPORT VALDARNO 
31 POL.D.STELLA ROSSA 
32 A.S.D.VIRTUS CUOIOPELLI 

N. 2 gironi formati da 16 squadre 
(F.C. = fuori classifica)
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Memorial Filippo Lemucchi: Empoli - Prato la
finalissima del torneo
07-09-2014 21:00 - News Generiche

Si sono svolti nei giorni di sabato 6 e domenica 7 settembre i triangolari di qualificazione del
Memorial Filippo Lemucchi, cat. Esordienti 2002/2003. 
Saranno Empoli e Prato le squadre che si contenderanno il successo nella finalissima di questa
quarta edizione in programma sabato 13 settembre alle ore 18:30.
Azzurri e Lanieri sono arrivati al traguardo della finale vincendo i rispettivi gironi di qualificazione
con questi risultati:

GIRONE A:
Empoli - Livorno 2-0
Livorno - Virtus Poggioletto 2-2
Empoli - Virtus Poggioletto 10-0

GIRONE B
Pisa - Migliarino 4-0
Prato - Migliarino 5-0
Prato - Pisa 2-1

In conseguenza di questi risultati il programma delle finali di sabato 13 settembre prevede questi
accoppiamenti:

ORE 15:30 FINALE 5&deg;/6&deg; POSTO: Migliarino - Virtus Poggioletto
ORE 17:00 FINALE 3&deg;/4&deg; POSTO: Pisa - Livorno
ORE 18:30 FINALE 1&deg;/2&deg; POSTO: Empoli - Prato

Prevista per la premiazione della finale la presenza del Sindaco di Vecchiano Giancarlo Lunardi,
dell&#39;Assessore allo Sport Bruno Sermonti, del Presidente dell&#39;Associazione Bhalobasa
Onlus dott. Alessandro Cipriano e delle massime cariche federali della FIGC di Pisa, dott. Marco
Maccheroni, Presidente FIGC-Pisa, e Fabio Fiorentini Consigliere Regionale FIGC, oltre
naturalmente ai genitori di Filippo Lemucchi.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





sponsor

Fonte Azzurrina

http://http://www.fonteazzurrina.com


Assegnate le squadre alle Delegazioni Provinciali:
Prima Squadra e Juniores Migliarino restano a Pisa
05-09-2014 23:40 - News Generiche

Con la pubblicazione del C.U. n. 13 del 5/9/2014, il Comitato Regionale Toscana ha deliberato
l&#39;assegnazione delle squadre toscane di Terza Categoria ed Juniores alle 10 Delegazioni
Provinciali della Regione.
E&#39; andata bene al Migliarino che resta nella sua naturale Delegazione di competenza, ovvero
Pisa, cosa non del tutto scontata a priori visto i precedenti degli anni scorsi quando la Juniores fu
spedita a Massa o la Terza Categoria a Livorno.
L&#39;incubo Elba e stato cosi scongiurato, e meno male visto che cinque trasferte sull&#39;isola
sarebbero state davvero un costo insostenibile per le casse societarie.
Ora la palla passa alla Delegazione di Pisa che dovra formulare i due gironi di Terza Categoria,
mentre per la Juniores tutto e gia delineato visto che e stato formato un girone da 18 squadre.
Questo l&#39;elenco delle squadre assegnate a Pisa:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA

TERZA CATEGORIA

 
1  A. BELLANI A.S.D.POL.
2  ATLETICO MARGINONE 1990A.C.D.
3  ATLETICO SANTACROCE ASDA.C.
4  BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D G.S.
5  C.U.S. PISAA.S.D.
6  CALCIO GALLENOU.S.D.
7  ETRURIA A.S.D.
8  FUTURA FOOTBALL CLUBA.S.D.
9  GARZELLA MARINESE U.S.D. POL.
10  GELLO 2004A.S.D.
11  LA CANTERA IIA.S.D.
12  LATIGNANO 2005A.S.D.
13  MIGLIARINO A.S.D. POL.
14  NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.
15  OLTRERA A.S.D. G.S.
16  ORLANDO CALCIO LIVORNOA.S.D.
17  P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL.
18  PISA SPORTING CLUBA.S.D.
19  POLISPORTIVA SPIANATEA.S.D.
20  PORTA A PIAGGE A.S.D.U.S.
21  S.MINIATO A.S.D.A.C.
22  SAN SISTO 2010 A.S.D.G.S.
23  SASSO PISANO A.S.D.G.S.
24  SPORTING CLUB LA TORREASDPOL
25  STELLA AZZURRAA.S.D.
26  TREGGIAIA A.S.D. G.S.
27  VALLEBUIA A.S.D. A.C.
28  VECCHIANO CALCIO 1933A.S.D.
29  VILLAMAGNA CALCIOA.S.D.
 

N. 2 gironi: 1 girone formato da 14 squadre e 1 girone formato da 15 squadre



CATEGORIA JUNIORES

 
1  A. BELLANI A.S.D. POL.
2  BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D G.S.
3  BUTESE CALCIOASDGS
4  CUOIOPELLIU.C.D.
5  FABBRICA U.S.D.
6  FORNACETTE CASAROSA ASDF.C.
7  FRECCIA AZZURRAA.S.D.
8  FUTURA FOOTBALL CLUB A.S.D.
9  GELLO 2004 A.S.D.
10  LA CELLA POL.D.
11  MIGLIARINO A.S.D. POL.
12  NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.
13  OLTRERA A.S.D.G.S.
14  RED DEVILS CASTELFRANCOA.S.D.
15  S.FREDIANO CALCIOA.S.D.
16  S.MARIA A M.MONTECALVOLI A.S.D.
17  SPORTING CLUB CALCIA.S.D.
18  STAFFOLI A.S.D.G.S.
 

N. 1 girone formato da 18 squadre
		

Fonte: FIGC Firenze
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Proseguono le preparazioni delle squadre agonistiche,
al via le squadre della scuola calcio
28-08-2014 15:11 - News Generiche

Volge ormai al termine la prima settimana di preparazione delle squadre a 11 che ha impegnato i
ragazzi della Prima Squadra, Juniores, Allievi A e B, Giovanissimi A e B ed Esordienti nell'ultima
settimana di agosto.
Con l'inizio del mese di settembre partono gli allenamenti anche delle squadre minori della scuola
calcio: si comincia il primo settembre con i Pulcini 2006 ed i Piccoli Amici 2007, quindi il 4 settembre
tocca ai Pulcini 2004; nella seconda settimana settembrina chiudono il programma i Pulcini 2005
(che iniziano l'8) ed i Piccoli Amici 2008/2009 che inizieranno il 9.
In allegato è possibile scaricare i due files che riepilogano il programma di tutte le squadre giovanili
nel mese di settembre, diviso in: "squadre 98-2003" per le squadre a 11, e "squadre 2004-2009" per
la scuola calcio. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Documenti allegati

Programma allenamenti dall'1 al 12 settembre squadre a 11

Programma allenamenti dall'1 al 12 settembre squadre scuola calcio

http://www.migliarinocalcio.it/file/preparazionesquadre98-2003.pdf
http://www.migliarinocalcio.it/file/preparazionesquadre2004-2009.pdf
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Al via le preparazioni: si comincia lunedì 25
19-08-2014 14:29 - News Generiche

Ultimi giorni di mare per i ragazzi delle squadre agonistiche. A partire da lunedì 25 si tornerà a sudare
sui campi di allenamento del centro sportivo "V. Faraci" di Migliarino.
Saranno le squadre agonistiche a 11 a partire per prime, seguite poi dalle squadre della scuola
calcio che inizieranno a settembre.

Questo il programma dei raduni di tutte le squadre giovanili, in allegato il programma di ogni
squadra nella prima settimana di allenamento che va dal 25 al 30 agosto:

-ALLIEVI 98: inizio il 25/8 ore 10:00
-ALLIEVI B 99: inizio il 25/8 ore 17:00
-GIOVANISSIMI 2000: inizio il 25/8 ore 16:00
-GIOVANISSIMI B 2001: inizio il 25/8 ore 9:00
-ESORDIENTI 2002: inizio il 25/8 ore 17:30
-ESORDIENTI B 2003: inizio il 30/8 ore 9:30
-PULCINI 2004: inizio 4/9 ore 10:00
-PULCINI 2005: inizio 8/9 ore 18:00
-PULCINI 2006: inizio 1/9 ore 17:00
-PICCOLI AMICI 2007: inizio 1/9 ore 17:30

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Documenti allegati

Programma allenamenti dal 25 al 30 agosto squadre a 11

http://www.migliarinocalcio.it/file/programmaall.pdf
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Riparte la stagione: tutto pronto per il 4° Memorial
Filippo Lemucchi
05-08-2014 14:31 - News Generiche

Anche quest'anno la Polisportiva Migliarino, con il consenso dei genitori e la collaborazione della
Delegazione FIGC di Pisa, organizzerà a settembre 2014 un torneo di calcio intitolato a Filippo
Lemucchi e i cui proventi saranno in parte devoluti all'Associazione Bhalobasa Onlus per destinarli
al progetto "Oggi gioco per te: sostegno al villaggio di Don Damà (Calcutta, India)" che si prefigge di
ampliare un centro scolastico già in parte costruito anche grazie ai proventi raccolti nelle precedenti
tre edizioni del torneo, ed intitolato a Filippo Lemucchi.

Il torneo si svolgerà in tre giornate di gara, nei giorni di: 

6 e 7 settembre 2014 triangolari di qualificazione
13 settembre 2014finali

La formula prevede due gironi triangolari di qualificazione di tre squadre cadauno, che si
disputeranno uno il 6 l'altro il 7 settembre, di cui per ogni girone faranno parte:
due squadre appartenenti alla Lega Professionisti che sono invitate con la categoria Esordienti B
2003 a 11 ed una appartenente alla Lega Dilettanti che parteciperà con la squadra Esordienti 2002. 
Sabato 13 settembre si disputeranno le finali.

All'edizione di quest'anno hanno aderito:

EMPOLI FC
AC PISA 1909
AS LIVORNO CALCIO
AC PRATO CALCIO
VIRTUS POGGIOLETTO
POL. MIGLIARINO

Nel file allegato il regolamento ed il calendario del torneo.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Documenti allegati

Programma e regolamento del torneo

http://www.migliarinocalcio.it/file/regolamentofilippo2014.pdf
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