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Lutto
22/06/2022 13:02 - News Generiche

Il presidente Mirko Malfatti e tutto il Consiglio Direttivo del Migliarino Vecchiano, si stringono intorno a David Pardini, collaboratore della
società nonché accompagnatore della squadra cat. 2007, per la perdita del babbo Doriano, avvenuta dopo una lunga malattia.

Il funerale sarà celebrato giovedì 23/6 ore 16:00 presso la Chiesa di S. Caterina, in piazza S. Caterina a Pisa. La salma è esposta presso le
Cappelle della Misericordia al cimitero di Pisa in via Pietrasantina.

Fonte: Ufficio stampa
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Massimiliano Pardini nuovo allenatore della Juniores
14/06/2022 14:49 - News Generiche

ASD Migliarino Vecchiano comunica di aver definito laccordo con il tecnico Massimiliano Pardini a cui viene affidata la conduzione della
squadra Juniores Provinciale per la prossima stagione 2022/2023.

Allenatore in seconda sarà Umberto Barletta, confermato.

Qualifica di Allenatore di Base UEFA-B, Pardini vanta un curriculum sviluppato allinterno del Migliarino Vecchiano dove negli anni ha scalato
tutte le categorie partendo dai Pulcini fino ad arrivare agli Allievi allenati questanno.

A Pardini e Barletta i migliori auguri di buon lavoro da parte della Società.

Fonte: Ufficio stampa
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Sabatino Di Martino lascia la Juniores
10/06/2022 16:10 - News Generiche

ASD Migliarino Vecchiano comunica che in data odierna l'allenatore della squadra Juniores Sabatino Di Martino, ha comunicato alla Società la
propria volontà di non proseguire il rapporto di collaborazione, lasciando l'incarico che il DS Landucci gli aveva confermato anche per la
stagione 2022/2023.

A Di Martino, che lascia per motivi strettamente personali, persona storica della società prima come calciatore della prima squadra e poi come
allenatore, vanno i ringraziamenti per quanto dato al sodalizio biancorosso in tutti questi anni di militanza.

Fonte: Ufficio stampa
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Pulcini 2011 ad un passo dalle finali nazionali
28/05/2022 19:01 - News Generiche

Si è conclusa alla grande la partecipazione della squadra Pulcini 2011 al torneo Grassroots Pulcini Challenge organizzato dal Comitato
Regionale Toscana della FIGC-SGS e riservato alle Scuole Calcio Riconosciute, che vedeva oggi le finali regionali disputate a Firenze, presso
gli impianti sportivi dell'Isolotto.

Il Migliarino Vecchiano era arrivato a queste finali dopo aver vinto le fasi interprovinciali, eliminando le rappresentanti di Livorno e Pistoia, così
come le altre tre squadre avevano fatto altrettanto nei rispettivi raggruppamenti.

Si è disputato così un torneo a quattro che ha visto impegnati oltre ai nostri ragazzi le squadre dell'Audace Legnaia (FI), del Roselle (GR) e
dell'Atletico Levane (AR).

I ragazzi di Micheletti e Carrai si sono fatti davvero valere disputando un bellissimo torneo che li ha visti arrivare ad un passo dal primo posto
che è andato appannaggio dei fiorentini dell'Audace Legnaia. Ma i nostri ragazzini terribili si sono piazzati al secondo posto che rimane
comunque un risultato di assoluto prestigio, anche se resta il rammarico di veder sfumare di un nulla l'accesso alle finali nazionali che si
disputeranno in giugno ed a cui parteciperà la vincitrice regionale.

Resta in ogni caso la soddisfazione di un'esperienza unica, in una trasferta fatta come una vera squadra di calcio con tanto di pullman
organizzato dalla società che ha preso molto sul serio questo impegno con l'auspicio che sia riproposto dalla FIGC anche il prossimo ano che
vedrà in campo la squadra della cat. 2012.

Fonte: Ufficio Stampa
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Cerimonia di premiazione in Comune
21/05/2022 19:04 - News Generiche

E con il ricevimento in Comune va in archivio questo maggio 2022 che per i colori biancorossi del Migliarino Vecchiano sarà un mese che
resterà indelebile nella memoria di ogni protagonista.

Anche lAmministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio ai vincitori del campionato di Seconda Categoria girone C che riportano il
nome di Vecchiano in un campionato importante come quello di Prima Categoria che mancava nel nostro Comune dalla stagione 2001/2002
ultima del Vecchiano e dalla stagione 1998/99 ultima del Migliarino, nelle loro precedenti denominazioni prima dellunione delle due società.

A fare gli onori di casa il sindaco Massimiliano Angori, il vicesindaco nonché assessore allo sport Andrea Lelli e la consigliera Elena Campera.
Gradita presenza anche quella di Bruno Sermonti storico assessore allo sport delle giunte Lunardi, e decano delle premiazioni sportive in
ambito comunale.

Quasi al gran completo la squadra del Migliarino Vecchiano presente con 14 effettivi su 19, e con tutta la dirigenza a partire dal presidente
Mirko Malfatti, il vice presidente Massimo Arcidiacono, il segretario Mauro Tagliaferri, il direttore sportivo Diego Landucci, lallenatore Rinaldo
Trinci, il vice allenatore Davide Gneri ed il fisioterapista Antonio Chiarugi.

E stata una cerimonia semplice ma significativa, con anche alcuni siparietti simpatici introdotti proprio dal sindaco che hanno fatto da cornice
al suo apprezzato discorso.

Il primo cittadino nel ringraziare e complimentarsi con la squadra ed i calciatori per il brillante risultato conseguito ha voluto sottolineare
limportanza dei valori che questi ragazzi hanno trasmesso e trasmettono alla comunità ed alle future generazioni. Da profondo conoscitore del
territorio nonché appassionato di calcio, in pochi sanno che in gioventù Massimiliano Angori è stato centravanti del Migliarino.., non è sfuggito
al primo cittadino il fatto che la gran parte dei ragazzi che compongono la rosa della squadra proviene dal settore giovanile ed ha voluto
sottolinearlo, rimarcando proprio il fatto che questo successo non è estemporaneo ma viene da lontano, frutto di un lavoro seminato nel tempo
e che contribuisce a sviluppare e mantenere quel senso di comunità che sono la linfa delle nostre realtà provinciali costituite da piccoli centri
come Vecchiano. Gli ha fatto eco lassessore allo sport Andrea Lelli che, da uomo di sport sia di campo che di scrivania, ha voluto rendere
omaggio alla società e a tutti coloro che lavorano nellombra ma che con il loro contributo silenzioso sono parte essenziale dei successi di ogni
squadra.

Dopo i due interventi delle autorità ed il saluto del presidente, dellallenatore e del capitano del Migliarino Vecchiano, Angori e Lelli sono
passati a premiare tutti i presenti (ed anche i 5 assenti) con una medaglia ricordo personalizzata. Premiata anche la società con una targa e
lallenatore Trinci che evidentemente non si aspettava questo riconoscimento personale e per una volta ha lasciato trapelare un briciolo di
emozione. Inaspettata anche la targa offerta alla squadra a titolo personale dalla Responsabile dellUfficio Sport del Comune Vecchiano,
Rosalinda Puntoni, assente alla cerimonia e consegnata da Lelli, un pensiero gradito che i ragazzi si sono subito contesi visto che riportava
una foto scattata allinterno dello spogliatoio nel dopo gara della vittoria di S. Macario che sanciva il successo in campionato, accompagnata
da una frase di Nelson Mandela che sintetizza come meglio non si potrebbe tutto il senso del nostro lavoro: Un vincitore è semplicemente un
sognatore che non si è mai arreso.

Dopo le foto di rito in piazza Garibaldi sotto al monumento allEroe dei Due Mondi, tutta la comitiva si è spostata nei locali del bar Sport per il
momento conviviale offerto dallAmministrazione Comunale anche questo particolarmente apprezzato.

Alla fine il sindaco di Vecchiano ed il capitano della squadra Juri Andreotti hanno stappato insieme lo spumante per il brindisi che bagna
questa vittoria nella speranza che sia il primo di una lunga serie di successi.

Fonte: Ufficio Stampa
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Ricevimento in Comune
20/05/2022 11:59 - News Generiche

Sabato 21 maggio saremo ricevuti in Comune dal Sindaco Angori e dallAssessore allo Sport Lelli che renderanno onore
alla squadra che ha vinto il campionato di Seconda Categoria che ritorna a Vecchiano dopo oltre 20 anni.

Un momento importante per la società MIGLIARINO VECCHIANO, tutti gli sportivi sono invitati a partecipare.

La cerimonia si terrà presso la Sala Consiliare "Sandro Pertini", di fronte al Municipio, alle ore 11:00

Fonte: Ufficio stampa
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Documenti allegati

Invito del Sindaco

https://www.migliarinocalcio.it/file/invitopremiazione21maggio2022.pdf
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Si chiude a Filettole un campionato strepitoso
15/05/2022 19:55 - News Generiche

Giovannetti, Angori, Malfatti e Landucci

FILETTOLE - MIGLIARINO VECCHIANO 1-4

Benedettini, Balestri (2), Montanelli L.

Il derby testa-coda dellultima giornata tra il Filettole già retrocesso ed il Migliarino Vecchiano già vincitore del campionato è terminato come
meglio non si poteva: con il terzo tempo organizzato dalla società Filettole che ha voluto così omaggiare il Migliarino Vecchiano del successo
in campionato offrendo un rinfresco a fine gara alla quale hanno partecipato tutti i calciatori delle due squadre, i presidenti e gli staff tecnici ed
anche il pubblico presente alla partita, davvero un bel gesto inaspettato e sicuramente gradito. Presente anche il sindaco di Vecchiano Angori,
nella foto con i due presidenti, Giovannetti e Malfatti, ed il DS del Migliarino Vecchiano Diego Landucci, per altro ex di turno.

La partita è stata comunque vera, e le due squadre si sono date battaglia come se non si trattasse di una gara che non contava per nessuno.
Il Migliarino Vecchiano voleva vincere ed il Filettole non ci stava a perdere, ne è venuta fuori una partita piacevole che i biancorossi ospiti
hanno vinto in virtù della loro evidente superiorità, ma cè da dire che i gialloblu locali hanno tenuto più che dignitosamente il campo fino alla
fine, senza mai dare limpressione di prendere limbarcata che dopo il gol iniziale di Benedettini ed il raddoppio di Balestri poteva anche starci.

Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 per gli ospiti perché oltre ai due gol citati, ha mosso il tabellino anche Lorenzo Montanelli che giocava in
appoggio a Barbani punta centrale, fuori lo squalificato Baroni e lassente Aufiero.

Partita quindi virtualmente chiusa già dopo i primi 45 minuti, ma come detto il Filettole non ha fatto da sparring partner, e nella ripresa ha
colpito un palo e quindi realizzato il gol del momentaneo 1-3.

Nel finale Balestri ha arrotondato il bottino con la sua personale doppietta che gli fa chiudere la stagione con 4 reti allattivo, una in più di Pardi
e di Benedettini tornato difensore goleador.

Gli altri marcatori biancorossi sono Aufiero con 22 reti, Baroni con 10, Lorenzo Montanelli con 9, Barbani con 5, Diego Montanelli, Andreotti
con 3, Chelotti con 2 e Mannocci con 1 per un totale di 65 gol allattivo per la stratosferica media di due gol e mezzo a partita che fanno del
Migliarino Vecchiano il miglior attacco, ma anche la miglior difesa del torneo con soli 23 reti subite nelle 26 gare disputate.

I numeri parlano di un dominio assoluto con un girone di ritorno dove i biancorossi hanno lasciato le briciole agli avversari: tre soli pareggi e
poi solo vittorie, campionato vinto matematicamente con tre giornate di anticipo ed alla fine con 15 punti sulla seconda, che come ampiamente
previsto è stata il Gallicano squadra che nel doppio confronto ha dimostrato di avere qualcosa in più, a nostro giudizio, di tutte le altre
contendenti.

Va così in archivio la stagione 2021/2022 iniziata con tante paure legate al covid, e proprio per colpa del covid sospesa nei mesi di gennaio e
febbraio, ma poi ripartita e, almeno per il Migliarino Vecchiano ripartita alla grande.

Appuntamento alla stagione 2022/2023 che vedrà il Migliarino Vecchiano ai nastri di partenza della Prima Categoria..

Fonte: Ufficio stampa
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Pulcini 2011 alle finali regionali Grassroots Challenge - Firenze, 28/05/2022
14/05/2022 22:04 - News Generiche

Superando il turno interprovinciale disputato sabato 14 a Migliarino grazie al successo su Picchi Livorno e Pescia, la squadra Pulcini 2011 del
Migliarino Vecchiano approda alla grande alle finals regionali del PULCINI CHALLENGE che si terranno a Firenze il 28 maggio prossimo.

La manifestazione, riservata alle Scuole Calcio Riconosciute dalla FIGC ed organizzata direttamente dal Coordinamento SGS del Comitato
Regionale Toscana, è l'unico torneo per questa categoria dove conta anche il risultato ed i boys di Giuliano Micheletti e Luca Carrai, rinforzati
anche dal supporto di tre ragazzi del 2012, non hanno mancato l'appello superando sia il Pescia, squadra rappresentativa di Pistoia, che il
Picchi che rappresentava la provincia di Livorno, ed ha tenuto alto alto il nome della Provincia di Pisa che sarà quindi rappresentata a Firenze
proprio dai biancorossi del Migliarino Vecchiano.

Una bella soddisfazione per la scuola calcio riconosciuta del Migliarino Vecchiano che potrà così andarsi a misurare con squadre di altre
realtà di prestigio delle province toscane, Firenze in primis.

Occhio quindi ai prossimi comunicati ufficiali del Comitato Regionale da cui apprenderemo i nomi delle altre squadre qualificate ed il
programma delle finali regionali.

Ricordiamo che chi vincerà la fase regionale accederà a quella interregionale/nazionale, programmata per il 18/19 giugno, ma per ora voliamo
bassi: e gustiamoci la bella soddisfazione aver raggiunto queste finali, per la gioia dei bambini 2011 che hanno fatto questo bel regalo alla
società e alle loro famiglie.

Fonte: Ufficio Stampa
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E' qui la festa? Migliarino Vecchiano batte anche l'Academy Tau (2-0) e
festeggia al "Faraci" gremito come non mai
09/05/2022 11:06 - News Generiche

E' finita così, in un tripudio di bandiere biancorosse, di cori, di caroselli, di fuochi d'artificio, di fumogeni, di spalti gremiti come non si era mai
visto a memoria d'uomo, di mezzi furgonati trasformati in pullman scoperti, di bambini a caccia di pantaloncini, di calciatori spogliati, di
prosecco, e di tanta, tanta gioia, l'ultima partita casalinga di questo spettacolare 2021/2022 del Migliarino Vecchiano che lascia il Vincenzo
Faraci, anche lui da lassù di sicuro gioirà, in Seconda Categoria per ritrovarlo a settembre in Prima.

Era il giorno della festa e festa è stata, con i bambini della scuola calcio ed i ragazzi del settore giovanile protagonisti insieme ai calciatori della
Prima Squadra che improvvisamente si sono ritrovati ad essere i loro beniamini, acclamati per nome come calciatori di Serie A.

Il presente ed il futuro insieme, un presente che viene dal passato, quando quei ragazzi classe 1996-1997-1999-2000 e 2001 erano
semplicemente bimbi che giocavano nel Migliarino e che ora nella stessa società modificata in Migliarino Vecchiano, che di quel Migliarino è la
consequenziale prosecuzione, si sono tolti la loro più grande soddisfazione calcistica: vincere, anzi stravincere, un campionato regionale di
livello come la Seconda Categoria.

Una cornice di pubblico da altre categorie. Già un'ora prima dell'inizio della partita non c'era più un posto libero nel parcheggio del campo
sportivo. Eppoi le fasi prepartita, con il riscaldamento delle squadre accompagnato dal vociare giocoso dei piccoli biancorossi e i ragazzi del
settore giovanile schierati in campo a formare un corridoio dove le squadre sono transitate per accedere al centro del campo, tra gli applausi
di tutti. Anche l'arbitra la signora Labate di Firenze che ha diretto la partita in maniera impeccabile, sembrava inizialmente spaesata da tanto
ribollire di entusiasmo.

Per mano ai calciatori i più piccoli, i bambini classe 2015, 2014 e su su fino agli Esordienti con capitan Andreotti  che in testa al gruppo
squadra teneva per mano il figlio Raul, classe 2014, anche lui manco a dirlo tesserato per il Migliarino Vecchiano.

Poi in perfetto orario è iniziata la partita, ed è stata partita vera.
Come con il Fornoli, il Migliarino Vecchiano non ha fatto sconti ed ha giocato per vincere. E' stata una partita dura, dai toni agonistici alti, a
tratti aspra, insomma tutt'altro che una partita di fine stagione. Come giusto che sia.

Primo tempo equilibrato con la gara bloccata e poche occasioni da entrambe le parti.

Il match si stappa nella ripresa quando subito in avvio Baroni regala al compagno di reparto Aufiero la palla del suo 22° gol in campionato,
inducendo al fallo da rigore il proprio marcatore. Dagli undici metri Aufiero non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

La partita prosegue sul filo dell'equilibrio e resta aperta fino al 78' quando la chiusura spetta a Benedettini , e che chiusura!! Il centrale
biancorosso, che d'abitudine sui corner a favore si spinge in avanti per sfruttare le sue doti di colpitore di testa, stavolta si esalta con una
rovesciata da far impallidire Kalle Rummenigge. Un capolavoro balistico, in perfetto stile acrobatico. Benedettini spalle alla porta va a colpire
la palla a due metri d'altezza e la rovescia verso la porta incrociandola nel sette più lontano, imparabile e spettacolare.

Boato tra il pubblico per il gol e per come è venuto, ovazione per Benedettini travolto sotto la tribuna dagli abbracci dei compagni, tutti meno
uno, lo sfortunato Andrea Chelotti che aveva dovuto in precedenza abbandonare il terreno di gioco per un brutto infortunio di gioco alla spalla
che lo ha costretto ad andare al pronto soccorso, le prime notizie che arrivano da Cisanello sembrano comunque escludere il peggio.

Al triplice fischio parte la festa, una festa iniziata due settimane fa a S. Macario, proseguita nelle due ultime gare casalinghe a Migliarino, e
che si concluderà domenica prossima nell'ultima di campionato a Filettole. Forse

Fonte: Ufficio stampa
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Migliarino Vecchiano strapazza il Fornoli 7-0; continuano i festeggiamenti
01/05/2022 22:05 - News Generiche

Emiliano Morgè, difensore centrale e addetto alla brace

La settimana post apoteosi è scivolata via tra mille festeggiamenti con qualche allenamento in meno e qualche prosecco in più, ma lattenzione
dei ragazzi di Mister Trinci non è certo calata e nella terzultima giornata di campionato, al rientro davanti ai propri sostenitori, il Migliarino
Vecchiano ha asfaltato lAtletico Fornoli con un tennistico 7-0, vendicando la sconfitta dellandata esattamente come era successo sette giorni
prima in quel di S. Macario.

La strada è stata spianata da due doppiette della coppia Aufiero-Baroni, con il primo che consolida la leadership di capocannoniere del
campionato, ed il secondo che entra in doppia cifra.

Amici dinfanzia, colonne di quella squadra classe 2000 del Migliarino che stravinse un campionato Esordienti vincendo tutte le partite, Matteo
Aufiero e Francesco Baroni lasciarono la squadra da dove erano partiti per fare la loro strada di calciatori che li ha portati fino a debuttare in
Serie C (nella Lucchese, Aufiero) ed in Serie D (nel Real Forte Querceta, Baroni) ma come spesso succede certi amori non finiscono, fanno
giri immensi e poi ritornano, e così i Gemelli del Gol, non ce ne vogliano i tifosi granata over 50 per lardito paragone, due anni fa alla vigilia del
covid, decisero di tornare a casa a lottare in quel campo da dove tutto era iniziato.

Il Migliarino nel frattempo era cambiato parecchio, era diventato Migliarino Vecchiano ed era diventata anche la società di calcio più
importante del Comune. Il covid ci ha impedito di vedere questa coppia allopera nella stagione 2020/2021, ma questanno, perfettamente
inseriti in un meccanismo ottimamente oliato di una squadra progettata e costruita nel tempo, hanno messo a segno insieme 31 reti, che
sommati ai gol degli altri attaccanti (8 di Lorenzo Montanelli e 5 di Lorenzo Altafini Barbani) fanno un bottino di 44 sui 59 gol allattivo dalla
corrazzata biancorossa.

E chiaro che avere una batteria di fuoco del genere aiuta parecchio a vincere le partite, ne sa qualcosa il malcapitato Atletico Fornoli che nella
partita odierna ha retto praticamente mezzora con la gara chiusa già alla fine del primo tempo terminato 2-0 e con gli ospiti pure in inferiorità
numerica.

La ripresa ha visto il dilagare dei padroni di casa, che hanno realizzato altre 5 reti (oltre ai già citati Baroni e Aufiero, in rete anche L.
Montanelli, Barbani e Mannocci) che hanno fatto da preludio nella serata del Primo Maggio, alla braciata di squadra che ha visto come
assoluto migliore in campo Emiliano Morgè uno dei due babbi di squadra (nella foto Instagram del profilo @asdmigliarinovecchiano) nel ruolo
di fuochista.

Fonte: Ufficio stampa
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SOPRA DI NOI: NIENTE
24/04/2022 20:17 - News Generiche

Rinaldo Trinci

Al termine di una battaglia durata 94 minuti il Migliarino Vecchiano batte a domicilio il S. Macario Oltreserchio e vince matematicamente il
campionato di Seconda Categoria girone C approdando per la prima volta, da quando le due società del Migliarino e del Vecchiano si sono
unite nel 2015, in Prima Categoria.

L'ha decisa Francesco Baroni, all'80° minuto, correggendo in rete da dentro l'area di porta l'ennesima azione tambureggiante dei suoi, dopo
che ancora una volta il portiere del S. Macario, in assoluto il migliore in campo, era riuscito nell'ennesimo miracolo di giornata. Ma gli Dei del
Calcio, che tanto danno e tanto tolgono alle carriere dei calciatori, avevano già deciso che per questo sfortunato ragazzo che ha vissuto
un'annata travagliata costellata da infortuni, doveva esserci un epilogo più giusto, ma se Baroni è stato l'eroe di giornata il deus ex machina di
questa vittoria storica non può che essere Rinaldo Trinci, l'allenatore che con Diego Landucci, il DS della società che lo ha voluto in panchina,
ha costruito giorno dopo giorno il miracolo Migliarino Vecchiano.

Lavoro, umiltà, tenacia, piedi per terra sempre, e poi ancora lavoro, lavoro, lavoro, mister Trinci ha plasmato questa squadra a sua immagine
e somiglianza, partendo da lontano, quando in pieno covid il campionato non si giocava e non era neanche consentito fare le docce negli
spogliatoi. L'unione e la forza di questo gruppo è iniziata lì, in quegli allenamenti fantozziani dove tutti erano presenti anche se non si giocava
la domenica e si doveva fare la doccia a casa. O quando i ragazzi si sono autotassati per consentire ad un loro compagno di prendere un
aereo ed essere in tempo a giocare una partita, o quando uno di loro a 20 anni ha deciso di farsi operare al cuore per poter riavere l'idoneità
ed essere oggi in campo.

Storie di vita, storie che stanno dietro ad una vittoria che Rinaldo Trinci ha saputo sublimare in un'alchimia perfetta. Era chiaro a tutti che
ormai il campionato era nostro da tempo, a tutti meno che a lui, fino ad oggi quando al triplice fischio si è finalmente lasciato andare in un
laconico adesso sì, abbiamo vinto.

Ma una vittoria è fine a se stessa se dietro di essa non lascia qualcosa, e questa squadra lascia molto: lascia un'incredibile scia di entusiasmo
che ha contagiato soprattutto il più giovani. Se i due paesi di Migliarino e Vecchiano ancora non vivono appieno la realtà calcistica locale, di
certo questo non si può dire per i ragazzi del Comune ed anche fuori Comune tesserati nelle giovanili. Contagiati dai successi della Prima
Squadra non passa domenica che non vi sia la tribuna gremita di gioventù biancorossa. Questo è il successo oltre il successo, perché il futuro
anche sportivo della nostra piccola realtà, è nelle loro mani.

Una citazione se la merita anche Diego Landucci. Ha saputo scegliere gli uomini giusti nei momenti giusti, e dopo la vittoria del campionato di
Terza Categoria 2015/2016, al suo primo anno di incarico come DS del Migliarino Vecchiano, oggi corona la sua più grande soddisfazione.

La Partita

La partita di col S. Macario Oltreserchio è stata un'autentica battaglia sotto il diluvio. Il Migliarino Vecchiano è sceso in campo per vincere,
senza fare calcoli consapevole della propria forza, e c'ha provato per tutti i 94 minuti di gioco. Sulla sua strada ha però trovato il portiere di
casa che le ha prese tutte, ma proprio tutte, negando la rete ad Aufiero, a Lorenzo Montanelli, a Pardi prima di capitolare sul tap in vincente di
Baroni a 10 minuti dalla fine.

La vittoria è stata meritata ed il risultato è stretto, poteva andar bene certamente anche il pareggio ma nessuno in campo c'ha mai pensato
nemmeno per un secondo ad amministrare il risultato ed a speculare sui 9 punti di vantaggio in classifica. Pochi i rischi corsi da Bettini,
monumentale la prova di forza della squadra che voleva vincere e ha vinto.

A tre giornate dalla fine i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che adesso è il Gallicano, sono 10. Il campionato è vinto
matematicamente, per la gioia di tutti.

Fonte: ufficio stampa
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Il derby del Serchio è del Migliarino Vecchiano: 4-1 al Pontasserchio
16/04/2022 19:04 - News Generiche

Francesco Baroni

MIGLIARINO VECCHIANO - PONTASSERCHIO 4-1
Pardi, L. Montanelli, Aufiero, D. Montanelli

Cera molto di Metato nel derby tra Migliarino Vecchiano e Pontasserchio, con molteplici ragazzi di Metato che militano nelle due squadre,
compresi due fratelli, uno per parte. Un derbissimo dal quale il Migliarino Vecchiano aveva tutto da perdere e nulla da guadagnare. Alla fine,
nel miniderby tutto metatese, lhanno spuntata i metatesi di Migliarino al termine di una partita vibrante dove i biancorossi di casa hanno fatto
valere oltre ad un indiscusso valore tecnico anche una chiara superiorità atletica, specie nel secondo tempo quando il Pontasserchio, sotto di
due reti al termine dei primi 45 minuti, era chiamato a fare lo sforzo maggiore per recuperare la partita.

Pronti via e padroni di casa subito in vantaggio: in mischia risolve Pardi, al rientro dopo la squalifica. Dura però poco il vantaggio del Migliarino
Vecchiano, perché il Pontasserchio trova il pari quasi subito, al termine di una azione in mischia conclusa forse con unautorete o forse con
una deviazione vincente del n. 9 ospite. A quel punto sembrava che il Pontasserchio potesse far male anche perché il gol del pareggio non
era arrivato a caso, ma al termine di un paio di attacchi tambureggianti che avevano impegnato il portiere di casa Bettini in uscite acrobatiche.

Ma il pareggio ha scosso il Migliarino Vecchiano che ha reagito ed è tornato a riprendersi la partita, lo ha fatto sfruttando tutte le sue
individualità, dal bomber Aufiero, dal funambolico Lorenzo Montanelli, forse il migliore in campo, dal centravanti Baroni che si è dannato
lanima su tutti i palloni aprendo spazi alle incursioni dei centrocampisti e a cui manca come il pane la rete che sicuramente arriverà anche per
lui.

Così intorno al 20° un tiro di L. Montanelli veniva fortuitamente deviato in porta e, prima dello scadere del tempo, la difesa ospite si faceva
trovare aperta per linfilata di Aufiero che partiva da centrocampo palla al piede ed appena in area siglava il temporaneo 3-1, con cui si
chiudeva il primo tempo.

Chi nella ripresa si aspettava larrembaggio del Pontasserchio rimaneva deluso. Gli ospiti non ne avevano più, complice anche il gran caldo
che certamente non aiutava, cedevano di schianto. Gli incursori biancorossi sbucavano da tutte le parti e su di una di queste Diego Montanelli
faceva la cosa più bella del match con un contropiede da manuale: imprendibile, sgusciava a tutti gli avversari resistendo anche ai vari
tentativi di fallo, saltava tutti anche il portiere in uscita e depositava in rete a porta vuota: un gol alla Ronaldo, quello vero.

A limitare il passivo per gli ospiti ci pensava il portiere Franchi che in un paio di occasioni era provvidenziale, poi la girandola dei cambi da
entrambe le parti fino al fischio finale che sanciva la meritata vittoria del Migliarino Vecchiano.

Nulla cambia in classifica dove la seconda S.Macario Oltreserchio, vittoriosa sullostico campo di Fornoli, si mantiene a 9 lunghezze dalla
capolista Migliarino Vecchiano, mentre la terza torna ad essere da sola il Gallicano a -10. Perde quota lAcademy Tau bloccata in casa sul pari
dal Pontecosi che scivola al quarto posto a -13 dal Migliarino e quindi ormai matematicamente fuori da ogni remota possibilità di primo posto.

Quello che cambia, e non è poco, è che unaltra giornata è passata ed ora i punti da conquistare per la matematica certezza della promozione
si sono ridotti a 4, tanti quante le giornate che mancano al termine del campionato.

S. Macario e Filettole in trasferta (allultima giornata), Atletico Fornoli e Academy Tau in casa di seguito, questi quattro impegni dividono il
Migliarino Vecchiano dalla vittoria del campionato e da quel ritorno in Prima Categoria che manca a Migliarino dalla stagione 1998/99, quando
molti dei ragazzi che oggi sono protagonisti di questa cavalcata, ancora non erano nati. Ed è bene ricordarlo: all'andata in queste quattro
partite arrivarono tre sconfitte, quindi è ancora assolutamente presto per mettersi a fare calcoli, massima concentrazione e testa alla prossima
partita.

Domenica il match verità a S. Macario, lunica squadra che ha maramaldeggiato a Migliarino, vincendo alla grande allandata e gettando i
migliarino-vecchianesi nella crisi di dicembre che ha visto vacillare molte certezze. Sarà la partita più importante dellanno, un impegno ad alto
livello di difficoltà cui i biancorossi arrivano carichi come non mai.

Fonte: Ufficio stampa
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Migliarino Vecchiano e Gallicano si dividono la posta.
03/04/2022 19:06 - News Generiche

Andrea Chelotti

Se il grande Gianni Brera avesse potuto vedere la partita di oggi probabilmente avrebbe commentato con il suo celeberrimo "il pareggio è il
risultato della partita perfetta". Perché un pareggio anche maturato nel finale, tra due squadre che si sono date battaglia fino alla fine senza
risparmiarsi, anche se con pochi gol è spesso frutto di una partita perfetta fatta da entrambe le squadre, che alla fine non ce l'hanno fatta a
superarsi.

Finisce 1-1 il big match della 20° giornata tra la prima (Migliarino Vecchiano) e la seconda in classifica (Gallicano) che accontenta o forse
scontenta tutti in egual misura.

Il Migliarino Vecchiano si porta a casa questo punto che gli permette di mantenere a debita distanza, dieci punti, quella che probabilmente è la
miglior squadra del campionato e dalla quale i biancorossi dovranno guardarsi anche nelle settimane successive.

Il Gallicano doveva vincere, ma non ha vinto. Anzi ha rischiato seriamente di perdere, il pari alla fine alla compagine della Mediavalle serve a
poco, ma per come è arrivato può considerarsi un risultato positivo.

Certo al Migliarino Vecchiano resta un po di amaro in bocca perché il gol del pareggio del Gallicano è arrivato all89° con gli ospiti ridotti in
dieci, ma se analizziamo lintera partita il Gallicano non ha rubato niente, perché nella prima parte di gara si è lasciato preferire con il portiere
locale Bettini che ha dovuto compiere due interventi di piede provvidenziali per salvare la porta. Mentre nella seconda parte del primo tempo,
ed in tutto il secondo, è stata certamente la squadra di casa a fare la partita pur senza arrivare pericolosamente al tiro se non con due calci
piazzati che potevano essere sfruttati meglio.

Partita maschia, tirata, arbitrata allinglese da un direttore di gara, il sig. Tonin di Piombino, che ha fischiato pochissimo, lasciando giocare
molto le due squadre che non si sono risparmiate cercando fino alla fine di superarsi. Ed infatti i gol sono arrivati proprio alla fine: prima
Chelotti all80° portava in vantaggio i suoi entrando in porta col pallone su suggerimento di D. Montanelli, poi ad un minuto dalla fine il già
citato gol del pareggio ospite.

Di questo pareggio traggono indubbiamente vantaggio lAcademy Tau, che si porta a -8 dalla capolista, ed il S. Macario Oltreserchio che
scavalca il Gallicano e si piazza solitaria al terzo posto a -9 dal Migliarino Vecchiano.

Mancano 6 giornate alla fine, quasi mezzo girone, e i giochi sono ben lontani dallessere fatti, anche perché per i biancorossi il calendario non
è certo dei più agevoli. Allandata, nel mese di dicembre, arrivarono tre sconfitte consecutive (S. Macario, Fornoli, Tau) che intervallate dal
pareggio casalingo col Pontecosi, riportarono il Migliarino Vecchiano sulla terra, dopo un inizio di campionato travolgente. Adesso dopo le
prime 7 giornate di ritorno i punti fatti sono 18, allandata furono 19, e quindi la squadra è in linea col ruolino di marcia della prima fase di
stagione, ma le sei partite che la attendono sono sei finali da giocare una dopo laltra senza pensare ad altro e senza fare calcoli.

Fonte: Uffico stampa
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Migliarino Vecchiano espugna Barga e allunga a +10
27/03/2022 19:43 - News Generiche

Diego Montanelli

SECONDA CATEGORIA: BARGA  MIGLIARINO VECCHIANO 1-3
Aufiero (2), Barbani

Ancora una vittoria, ancora un allungo in classifica: doppio Aufiero e poi Barbani a mettere il sigillo su di una partita scorbutica, di quelle difficili
da portare a casa perché il Barga in casa è avversario scomodo e sebbene la differenza dei valori in campo fosse evidente, è stata partita
vera fino alla fine, fino a quando almeno Lorenzo Barbani non ha scritto la parola fine su di un match complicato.

Il cliché dellincontro è stato abbastanza chiaro sin dallinizio: pallino in mano al Migliarino Vecchiano e padroni di casa che si difendono pronti
a ripartire . Gli ospiti hanno sì il gioco in mano, ma la palla gira con troppa lentezza, i varchi non si aprono ed Aufiero non riesce quasi mai ad
essere servito nel modo giusto, poco supportato da Lorenzo Montanelli che nel ruolo di falso nueve gira troppo lontano dalla porta.

Ne scaturisce un primo tempo scialbo, dove i barghigiani hanno buon gioco a contenere gli attacchi migliarinovecchianesi, oggi nella classica
divisa neroazzurra da trasferta, e le occasioni arrivano col contagocce una a favore degli ospiti, palo di Diego Montanelli, ed una a favore dei
padroni di casa con Bettini che si guadagna il 7 in pagella con un pregevole intervento.

Per sbloccare la partita serve uninvenzione, e ci pensa Matteo Aufiero ad inizio ripresa a tirare fuori il coniglio dal cilindro con una pennellata
su punizione che termina la sua corsa nel punto dove di solito si formano le ragnatele. Partita in discesa? Neanche un po: passano dieci
minuti e i difensori del Migliarino Vecchiano si dimenticano del n. 11 del Barga sul secondo palo. La punta di casa ringrazia e fa 1-1.

I minuti passano e il risultato non si schioda. Mister Trinci decide di ricorrere alla panchina ed i cambi saranno decisivi, soprattutto quello di
Barbani che entra per Lorenzo Montanelli. La punta classe 2000 dà nuova verve entrando subito bene nel match: e all82 conquista il rigore
che, allincirca 5 minuti dopo, Aufiero realizzerà portando avanti i suoi, e a 16 timbri il proprio score personale capocannoniere del campionato,
e subito dopo lo stesso Barbani chiude i conti con un perfetto diagonale sul secondo palo.

A sei giornate dalla fine il Migliarino Vecchiano è al comando della classifica con 10 punti sulla coppia Gallicano-Academy Tau che guida il
gruppo degli inseguitori, e ben 13 punti sulla prima esclusa dai play off. E' ancora troppo presto mettersi a farei i conti, ma è evidente che ora
diventa importante anche giocare con le giornate che passano.

Saranno sei finali, a cominciare da domenica prossima quando al Faraci di Migliarino arriverà proprio il Gallicano per quello che sarà il big
match della 20esima giornata.

Fonte: Ufficio Stampa
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Migliarino Vecchiano brinda col Montecarlo e allunga in vetta. Bene il settore
giovanile
20/03/2022 18:44 - News Generiche

SECONDA CATEGORIA: MIGLIARINO VECCHIANO  MONTECARLO 5-0
Aufiero, Montanelli L. (2), Montanelli D., Barbani

Tutto facile per la capolista che regola senza particolari affanni il Montecarlo al termine di una gara dominata dallinizio alla fine. Cinque gol,
due annullati nel primo tempo per questione di centimetri, e unottima padronanza del gioco hanno fatto sì che lesito nel match non fosse mai
in discussione con i padroni di casa autentici padroni del campo.

Parte col botto il Migliarino Vecchiano che va subito in gol alla prima azione con Aufiero che gira in rete un cross di Chelotti. Per il direttore di
gara, il fiscalissimo sig. Rastrelli di Firenze, la palla sul cross di Chelotti è uscita, e annulla. Poco male perché allazione successiva Aufiero
mette comunque la sua firma sul match beffando il portiere in uscita con un pallonetto. Uno a zero e sono passati neanche 5. Il Migliarino
Vecchiano continua a premere e poco dopo Aufiero segna ancora, servito a centro area da Diego Montanelli: nuovo fischio dellarbitro che
vede un fuorigioco in partenza dello stesso Montanelli e annulla ancora. La pressione dei padroni di casa però è costante e intorno alla metà
del primo tempo arriva il gol, stavolta buono, di Lorenzo Montanelli che raddoppia. La prima frazione si chiude sul 2-0.

Il secondo tempo è il proseguo del primo: Montecarlo non pervenuto, e Migliarino Vecchiano che gestisce a piacimento. Arrivano altre tre reti:
ancora Lorenzo Montanelli per la personale doppietta, il fratello Diego che spara sotto la traversa un sinistro al fulmicotone, ed infine Barbani,
subentrato dalla panchina, completa la manita.

Dagli altri campi arrivano notizie che danno il Gallicano, secondo in classifica, perdere col New Team e perdere anche il secondo posto in
classifica appannaggio dellAcademy Tau che ha superato il Filettole. Ne consegue che il Migliarino Vecchiano allunga in classifica, portandosi
a +9 sulla seconda quando mancano alla fine otto giornate.

JUNIORES: S. FILIPPO  MIGLIARINO VECCHIANO 3-0

La squadra di Di Martino sbaglia gol fatti, e viene punita inesorabilmente. La partita da dover vincere a tutti i costi è persa, e con essa
probabilmente le residue speranze di salvezza. Squadra decimata dagli infortuni, e dal covid, non riesce a reggere il confronto e colleziona
unaltra sconfitta.

ALLIEVI: S. FILIPPO  MIGLIARINO VECCHIANO 1-2
Dinu, Giaconi

La sconfitta degli Juniores è vendicata dagli Allievi che seppur con molte assenze danno continuità alla vittoria di sette giorni fa con la Scintilla
e superano anche il S. Filippo. Gara condizionata dal vento, dalle condizioni del terreno di gioco e dallorario (le 9:15) cui la partita è stata
disputata. La partita è di fatto durata solo un tempo, perché i primi 45 minuti sono serviti ai 22 in campo per svegliarsi. Ripresa più vivace con
gli ospiti subito in vantaggio con Dinu, e padroni di casa comunque intraprendenti che raggiungono il pareggio poco dopo sfruttando uno
svarione difensivo dei biancorossi, dopo che Simola, con la porta spalancata aveva incredibilmente mancato la porta.

Il gol vittoria lo mette a segno Giaconi, che corregge in porta un assist di Dinu a circa 10 minuti dalla fine.

ALLIEVI B: LITORALE PISANO  MIGLIARINO VECCHIANO 3-2
Riccardi 2

Due volte in vantaggio, due volte rimontati ed infine superati dal Litorale Pisano che si aggiudica il derby del litorale. Risultato forse ingiusto,
ma alla fine chi vince ha sempre ragione.

GIOVANISSIMI: CASTELNUOVO G.  MIGLIARINO VECCHIANO 1-3
Mazzoni, Bougrine, Antognoli

La squadra di Talini dà continuità al buon pareggio di sette giorni fa col Capezzano, espugnando Castelnuovo con un perentorio 3-1.Sotto di
una rete, i biancorossi hanno saputo tenere botta e rovesciare il risultat
o grazie a Mazzoni, Bougrine e Antognoli.

Fonte: Ufficio stampa
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Migliarino Vecchiano a 1000: ottimo pari per la Prima Squadra, buoni risultati
anche dal Settore Giovanile.
13/03/2022 20:04 - News Generiche
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Giornata da incorniciare per tutte le squadre del Migliarino Vecchiano che a tutti i livelli mietono successi fornendo ottime prestazioni.

Di rilievo il pareggio della squadra Giovanissimi 2007 che ha imposto il pari alla corazzata Capezzano, così come il bel pareggio dei
Giovanissimi B a S. Prospero. Vittorie per le due squadre Allievi, solo la Juniores cede in risultato, ma al termine di una bella prestazione,
contro il S. Giuliano.

Cominciamo però dalla Prima Squadra che continua la sua marcia al vertice della classifica.

SECONDA CATEGORIA: CORSAGNA  MIGLIARINO VECCHIANO 2-2
Aufiero 2

Punto pesante per il Migliarino Vecchiano che soffre ma reagisce e porta a casa un punto importantissimo per il proseguo del campionato.
Che sarebbe stata dura si sapeva, i garfagnini sono temibili in casa dove hanno fatto 16 dei 25 punti che hanno in classifica e spinti anche dal
pubblico hanno messo in seria difficoltà il Migliarino Vecchiano. Primo tempo si chiude 1-0, e ripresa che si apre con il raddoppio dei padroni
di casa. Gara in salita, ma la forza di una squadra si misura anche dalla capacità di saper soffrire e poi di reagire. Così è stato ed una
doppietta di Aufiero, giunto alla quindicesima segnatura in campionato, ha rimesso le cose a posto. Prima un rigore, poi a 5 minuti dalla fine il
pareggio.

A quel punto gli ospiti hanno sfiorato addirittura il colpaccio perché il Corsagna non ne aveva proprio più e larbitro ha assegnato ben 6 minuti
di recupero, nel corso dei quali un altro episodio molto dubbio è capitato in area locale, ma il direttore di gara non se lè sentita di assegnare un
secondo penalty ai biancorossi, e la gara si è chiusa sul risultato di parità.

Nulla cambia in classifica: il Gallicano secondo non è riuscito ad andare oltre il pari casalingo con lAtletico Fornoli per cui il vantaggio del
Migliarino Vecchiano si mantiene a 7 punti, con una gara in meno da giocare.

JUNIORES: MIGLIARINO VECCHIANO  S. GIULIANO 1-2
Camorcia

Ancora una sconfitta ma questa volta immeritata. Ai ragazzi di Di Martino non si può davvero imputare nulla, la sconfitta col S. Giuliano appare
fin troppo punitiva per la squadra juniores biancorossa che avrebbe sicuramente meritato di più. Sotto 0-2 nel finale il gol di Camorcia ha
ridotto il passivo, ma non la rabbia per unoccasione non sfruttata.

ALLIEVI: MIGLIARINO VECCHIANO  SCINTILLA 3-2
Della Bartola, Freschi, Poggetti

Gli Allievi del Migliarino Vecchiano superano anche al ritorno la Scintilla nel derby pisano di questo campionato lucchese, e tornano al
successo che mancava da due turni.

Buon primo tempo concluso in vantaggio per 2-1, e ripresa con gli ospiti subito in gol per il momentaneo 2-2 che diventerà 3-2 per i locali
grazie ad un rigore trasformato da Poggetti.

Nel finale un prodigioso intervento del portiere migliarinese Bartalucci salva i tre punti per la propria squadra.

ALLIEVI B: MIGLIARINO VECCHIANO - FRECCIA AZZURRA 4-0
Bouslim 2, Mancini, Valentini

Torna al successo la squadra 2006 contro il fanalino Freccia Azzurra e lo fa in maniera netta, disputando un ottimo secondo tempo, dopo che
il primo si era chiuso sullo 0-0.

Ci pensa Bouslim a spaccare la partita con due micidiali punizioni alla Mihajlovic che si infilano a fil di palo. Poi Mancini confeziona il 3-0
deviando sul primo palo un corner ed infine Valentini in mischia fissa il risultato sul 4-0.
Sabato prossimo derby del mare con il Litorale Pisano in quel di Marina di Pisa.

GIOVANISSIMI: MIGLIARINO VECCHAINO  CAPEZZANO 1-1
Pardini Matteo

Sarà stata anche la seconda squadra del Capezzano, ma era pur sempre la seconda in classifica del campionato provinciale ed a Migliarino,
anzi a Nodica visto che la partita si è disputata lì poiché il campo di Migliarino era saturo di gare, i blasonati versiliesi hanno dovuto lottare non
poco per portare a casa un punto.
Bella partita, intensa, con un Migliarino Vecchiano che da subito ha giocato con determinazione e carica agonistica. Il gol di Matteo Pardini, tra
laltro molto bello, non è apparso una sorpresa, ma la logica conseguenza di una partita tirata dove entrambe le squadre potevano segnare,
ma ha segnato la squadra che inquel momento ci ha creduto di più.

Il primo tempo si è concluso con i biancorossi in vantaggio 1-0. Nella ripresa il portiere biancorosso Marconi si è esibito in alcuni ottimi
interventi, con gli ospiti che premevano forte, ed alla fine trovavano il pareggio su un calcio dangolo che sfuggiva al controllo del portiere
permettendo ad un calciatore del Capezzano appostato sul secondo palo di appoggiare in rete.

Risultato alla fine giusto che dà alla squadra di Talini la giusta consapevolezza dei propri mezzi, in prospettiva futura.

GIOVANISSIMI B: S.PROSPERO NAVACCHIO  MIGLIARINO VECCHIANO 1-1
Pardini Mattia

Pareggio thrilling per il 2008 del Migliarino Vecchiano guidato per loccasione dallallenatore degli Allievi Lusci (ex della squadra) data lassenza
del mister Bonini.

Alla rete del vantaggio locale rispondeva Mattia Pardini che trasformava tra mille polemiche locali, un calcio di rigore concesso a due minuti
fine.
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Seconda Categoria, reti bianche tra Migliarino Vecchiano e New Team
06/03/2022 18:34 - News Generiche

Giacomo Bettini

Non ce lha fatta il Migliarino Vecchiano a scardinare il bunker difensivo del New Team Gorfigliano e così registriamo il primo 0-0 casalingo
stagionale per i biancorossi che se da una parte hanno di che rammaricarsi per i due punti persi, dallaltra si consolano visto che nessuna delle
inseguitrici è riuscita a fare bottino pieno, anzi la seconda in classifica Gallicano ha addirittura perso contro lAcademy TAU permettendo così
al Migliarino Vecchiano di allungare in classifica di un punto, portandosi a +7 sulla diretta inseguitrice.

La partita non è stata bellissima, il New Team è sceso a Migliarino col chiaro intento di portare a casa un punto: gli ospiti si sono piazzati
davanti alla propria porta e, forti anche di una stazza fisica di rilievo soprattutto nel pacchetto arretrato, si sono difesi, a tratti con ordine altre
volte con qualche affanno, praticamente per tutta la durata della partita, tanto che il portiere del Migliarino Vecchiano, Bettini, non ha dovuto
fare nessun intervento di rilievo, se non qualche uscita alta di normale amministrazione.

Al contrario il suo collega del New Team ha salvato il risultato con un doppio intervento su Pardi nel secondo tempo, mentre per il resto è stato
graziato almeno tre volte dalla mira difettosa delle punte biancorosse, che con Chelotti per ben due volte a tu per tu con la porta ma
soprattutto con Lorenzo Montanelli che ha calciato malamente a lato un rigore concesso per fallo su Baroni, che nelloccasione si è pure
infortunato ed è dovuto uscire, hanno permesso ai garfagnini di uscire indenni dal Faraci.

Nonostante le cinque nitide palle gol non sfruttate, la partita del Migliarino Vecchiano non è stata una delle migliori sul piano del gioco. I
ragazzi di Trinci hanno accettato il confronto sulla lunghezza donda tracciata dagli ospiti che, forti fisicamente, si difendevano e poi buttavano
palla avanti alla ricerca di un guizzo delle punte. Il Migliarino Vecchiano solo per un breve periodo del primo tempo ha cercato di aggirare
lostacolo facendo girare palla e allargando il gioco sugli esterni, poi in gran parte del match ha tentato lo sfondamento centrale finendo spesso
preda delle strette maglie difensive garfagnine.

Dispiace soprattutto per il rigore mancato, che avrebbe sicuramente dato la stura alla vittoria biancorossa permettendo ai
migliarino-vecchianesi di dare un bello scossone al campionato visti i risultati degli altri campi. Così non è stato ma poco male: i punti di
vantaggio sulla seconda salgono a 7 e restano ancora 10 giornate, saranno 10 battaglie da lottare e vivere domenica dopo domenica.

Per concludere una nota sullarbitro, il sig. Mauro Alessio di Pistoia: è stato a nostro avviso il migliore in campo. Atleticamente preparato,
sempre vicino allazione, ha diretto con autorevolezza e personalità una partita che poteva essere non facile, facendola sembrare facile e
distribuendo con il giusto equilibrio anche i cartellini. Bravo, ne sentiremo riparlare.

Fonte: Ufficio Stampa
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Migliarino Vecchiano espugna S. Filippo. Giornataccia per il Settore Giovanile
27/02/2022 19:32 - News Generiche

Lorenzo Montanelli
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SECONDA CATEGORIA: S. FILIPPO  MIGLIARINO VECCHIANO 0-2
Aufiero, Montanelli L.

Un gol per tempo ed il Migliarino Vecchiano espugna S. Filippo conquistando altri 3 punti importanti per la propria classifica. Squadra giovane
e sbarazzina quella lucchese che non ha certo recitato il ruolo della comprimaria, ma ha dato filo da torcere ai biancorossi che però sono
riusciti a non rischiare nulla e con un gol per tempo a fare propria la partita. Di Aufiero la prima rete nel primo tempo, di Lorenzo Montanelli
subentrato dalla panchina, quella del 2-0 che ha chiuso l'incontro. La forza della panchina è l'arma in più di questa squadra che può contare
su una rosa di 18 titolari pronti a sacrificarsi per causa.
Con questo successo i migliarinovecchianesi allungano in vetta alla classifica, in un campionato difficile dove ogni domenica sono attesi da
partite complicate, con gli avversari che danno l'anima, come giusto che sia, per fare lo sgambetto alla prima della classe. La squadra di Trinci
non deve fare calcoli, ma lottare partita dopo partita, pensando solo alla partita che viene. Solo così si potrà andare lontano.

JUNIORES: MIGLIARINO VECCHIANO  CORSANICO 0-1

Occasione persa per la squadra Juniores che non riesce a superare un Corsanico sceso a Nodica col chiaro intento di portare via un punto e
che invece si porta a casa l'intera posta.

Un gol sfortunato spiana la strada agli ospiti e complica la vita ai ragazzi di Di Martino che si mantengono agganciati al terz'ultimo posto ultimo
utile per la salvezza.

ALLIEVI: MIGLIARINO VECCHIANO  SPORTING S. DONATO 3-4
Manetti, Della Bartola (2)

Primo tempo pirotecnico con 6 reti, tre per parte, ripresa più equilibrata con gli ospiti che trovano una rete fortunosa che però vale tre punti.

ALLIEVI B: MIGLIARINO VECCHIANO  ATLETICO ETRURIA 2-3
Coli D., Mazzoni

Partita sfortunata e risultato ingiusto per i padroni di casa che vanno in vantaggio con Davide Coli, subiscono la rimonta nel primo tempo e
disputano un secondo all'arma bianca senza riuscire a riequilibrare il risultato dopo che Mazzoni era riuscito ad accorciare le distanze.

Un vero peccato per una squadra che sicuramente sta raccogliendo meno di quanto meriterebbe.

GIOVANISSIMI: MIGLIARINO VECCHIANO  AQUILA S. ANNA 1-4
Mazzoni

Contro la prima della classifica che all'andata si era imposta 8-0, la squadra di Talini era innanzitutto chiamata a ben figurare. Il risultato è fin
troppo penalizzante per la squadra biancorossa che ha subito due rigori e un'espulsione e fino a 10' dalla fine, in inferiorità numerica, teneva
bene il campo sul risultato di 2-1. Nel finale poi il secondo rigore più la rete conclusiva fissava il punteggio sul 4-1 finale per gli ospiti, ma resta
comunque ottima la prestazione della squadra.

Fonte: Ufficio stampa
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La carica dei 2000: Migliarino Vecchiano a valanga sul Borgo a Mozzano
20/02/2022 21:03 - News Generiche
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SECONDA CATEGORIA: MIGLIARINO VECCHIANO  BORGO A MOZZANO 5-0
Aufiero (2), Baroni, Barbani, Balestri

Correva l'anno 2011/2012 e la allora squadra Esordienti classe 2000 del Migliarino allenata da Claudio Cola si aggiudicò il proprio campionato
vincendo tutte le partite, nella foto il ricevimento dallallora sindaco Lunardi in Sala Consiliare. Un autentico dream team che allepoca sbaragliò
il campo e che adesso contribuisce non poco alle fortune della prima squadra di mister Trinci che oggi ha battuto 5-0 il Borgo a Mozzano con
reti realizzate tutte da ragazzi nati del 2000 che di quella squadra facevano parte (Aufiero e Baroni) o ne avrebbero fatto parte di lì a poco
(Barbani e Balestri).

Partita in equilibrio solo nei primi minuti, con gli ospiti scesi in campo con la chiara determinazione di chi non vuol sfigurare davanti alla prima
in classifica, ma dopo il gol del vantaggio su rigore di Aufiero (fallo su Baroni) la gara si è messa tutta in discesa per i biancorossi che hanno
raddoppiato con Baroni e chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0.

Nella ripresa Aufiero chiude il discorso con la sua doppietta personale (11° gol stagionale per lui) con i biancorossi ormai in chiaro controllo.

Dalla panchina mister Trinci manda dentro Barbani e Balestri, per Baroni e Andreotti, e i due non tradiscono le attese: Barbani freddissimo
davanti al portiere, va subito a segno praticamente al primo pallone toccato, Balestri suggella la manita, di testa allo scadere.

Il Migliarino Vecchiano mantiene così la testa della classifica con 4 punti di vantaggio sul Gallicano, che sembra la essere la più diretta
contendente dei biancorossi al successo finale.

Domenica trasferta lucchese a S. Filippo, ore 15:00.

JUNIORES REGIONALI: S.MARCO AVENZA  MIGLIARINO VECCHIANO 4-0

Contro la corazzata S. Marco Avenza, capolista del campionato ed imbottita di calciatori della prima squadra che milita in Eccellenza, i ragazzi
di Di Martino erano chiamati ad un confronto improbo. Il risultato è netto, ma troppo penalizzante visto che anche il Migliarino Vecchiano ha
avuto le sue occasioni per trovare la via della rete, sia sull1-0 che sul 2-0.

Il S. Marco Avenza ha trovato le prime due reti su calcio dangolo e questo lascia parecchio amaro in bocca perché con maggiore attenzione
forse i biancorossi avrebbero potuto contenere lo svantaggio. La squadra comunque ha dato buoni segnali e lotta per la salvezza è ancora
pienamente aperta.

ALLIEVI: MIGLIARINO VECCHIANO  PIETRASANTA 4-2
Bioli, Della Bartola (2), Casciani

Bella prestazione di squadra Allievi 2005 di mister Lusci che piano piano sta recuperando i tantissimi assenti che ne hanno pesantemente e
negativamente condizionato il rendimento nei mesi di novembre e dicembre (solo di covid sono 12 i ragazzi di questa squadra colpiti) e di
fronte al Pietrasanta, terza forza del campionato, disputano una ottima prestazione vincendo con autorità.

Gara indirizzata nella prima frazione di gioco, chiusa 3-0 per i padroni di casa, che hanno saputo contenere senza andare mai in affanno le
iniziative dei versiliesi e poi colpito nei momenti giusti disputando un ottimo primo tempo.

La ripresa è stata più equilibrata e le occasioni sono capitate da entrambe le parti. Ma il vantaggio acquisito nel primo tempo ha permesso ai
biancorossi di poter amministrare il vantaggio pur subendo due reti.

Dalla ripresa del campionato il Migliarino Vecchiano ha dovuto affrontare la seconda e la terza in classifica, totalizzando quattro punti che
rappresentano un importante viatico per il girone di ritorno che inizierà domenica prossima, quando alle10:30 i biancorossi ospiteranno lo
Sporting S. Donato.

ALLIEVI B: BELLARIA  MIGLIARINO VECCHIANO 5-1
Coli G.

La Bellaria prima in classifica era un osso troppo duro per i ragazzi di Pardini decimati dal covid e dagli infortuni, che imbottiti di 2007 hanno
fatto il possibile per contenere i padroni di casa, leader del campionato.

Gara decisa nel primo tempo terminato 4-0, ripresa più equilibrata con un gol per parte. Di Gabriel Coli su punizione la rete della bandiera
biancorossa.

GIOVANISSIMI: SPORTING S. DONATO  MIGLIARINO VECCHIANO 1-5
Bougrine (2), Pardini M., Mazzoni, Franchi

Bel successo in trasferta del 2007 del Migliarino Vecchiano che dilaga a S. Donato dominando per tutta la partita. Una partita che si era
messa male per gli ospiti che erano andati in svantaggio in apertura di gara subendo una rete episodica ma decisamente bella: tiro dai 25
metri che si infilava sotto la traversa. E stato lunico momento in cui la squadra ha vacillato, perché subito dopo Savallo e compagni hanno
preso in mano le redini della gara e si è di fatto giocato ad una porta.

Tuttavia la porta sembrava stregata, complice anche i mezzi miracoli compiuti dal portiere di casa che in più di un'occasione ha salvato i suoi.
La pressione biancorossa dava però i suoi frutti con Bougrine (alla fine doppietta per lui) che pareggiava i conti, e quindi Matteo Pardini su
rigore che ribaltava il risultato, che poi prendeva corpo nel finale con lo Sporting S. Donato che alzava bandiera bianca.

Fonte: Ufficio stampa
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Migliarino Vecchiano Campione d'Inverno: Montanelli, Pardi e Aufiero
stendono il Filettole
13/02/2022 19:25 - News Generiche
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SECONDA CATEGORIA: MIGLIARINO VECCHIANO  FILETTOLE 3-1
(Montanelli L., Pardi, Aufiero)

La ripresa del campionato dopo la lunga pausa covid proponeva, per lultima dandata, un interessante derby testa-coda tra Migliarino
Vecchiano e Filettole. La vittoria è andata ai padroni di casa biancorossi che così si laureano Campioni dinverno allungando anche in
classifica sulle dirette inseguitrici nessuna della quali ha vinto.

Gara a due facce con i padroni di casa decisamente meglio del primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Lorenzo Montanelli che
indovina il sinistro giusto con una stoccata dai 20 metri che sorprende il portiere filettolino. Migliarino Vecchiano in controllo e gara che sembra
incanalata tutta in favore dei ragazzi di Trinci.

Non così si apre il secondo tempo con gli ospiti che partono subito sparati e dopo due minuti usufruiscono di un calcio di rigore che però viene
neutralizzato da Bettini. Poco dopo però arriva comunque il pareggio, con un colpo di testa sotto misura, e la partita torna in assoluto
equilibrio.

Il Migliarino Vecchiano perde le sue certezze e per alcuni minuti sembra essere in balia dellavversario, ma col passare dei minuti i padroni di
casa ritrovano ritmo e gioco ed intorno alla mezzora piazzano luno due vincente con Pardi e Aufiero che stendono il Filettole.

Migliarino Vecchiano campione dinverno.

ALLIEVI: FOLGOR MARLIA  MMIGLIARINO VECCHIANO 0-0

Gara tutta sostanza dei ragazzi di Lusci che più che contro la Folgor Marlia hanno dovuto lottare contro il covid (ben 11 ragazzi della rosa
colpiti in più momenti), e gli infortuni.

Partita quindi complicata sin dalle prima battute con i padroni di casa che hanno subito premuto sullacceleratore per cercare di sbloccare il
risultato, mettendo alle corde i biancorossi ospiti. I primi 20 sono tutti di marca lucchese anche se paradossalmente la prima vera palla gol
capita sulla testa di Poggetti che da pochi passi incorna tra le mani del portiere avversario sugli sviluppi da calcio dangolo. Rispondono i locali
ed è bravissimo Consani ad allungarsi sulla sua destra per smanacciare in angolo un preciso tiro allangolino.

Col passare dei minuti la pressione della Folgor Marlia si attenua e piano piano il Migliarino Vecchiano mette la testa fuori dal guscio. La
seconda parte del tempo è più equilibrata ma non si registrano episodi degni di nota.

Nella ripresa il Migliarino Vecchiano aumenta i ritmi, la squadra si accorcia e i biancorossi cominciano a farsi vedere con maggiore frequenza
dalle parti del portiere di casa, costretto ad un mezzo miracolo su Berretta. Nel finale Freschi lanciato a rete viene fermato in offside
millimetrico: una chiamata oggettivamente difficilissima, per la quale non ce la sentiamo di criticare larbitro che nel complesso ha arbitrato
benissimo.

ALLIEVI B: MIGLIARINO VECCHIANO  ACADEMY LIVORNO B 0-3

Biancorossi decimati dal covid e dagli infortuni, imbottiti di ragazzi 2007 reggono fin troppo bene contro i quotati avversari livornesi.

Risultato pesante nel punteggio, ma non nella prestazione che penalizza oltre misura i ragazzi di Pardini.

GIOVANISSIMI: MIGLIARINO VECCHIANO  PIEVE S. PAOLO 1-0
Antognoli

Inizia il girone di ritorno col nuovo allenatore per la squadra Giovanissimi. In settimana Federico Talini ha sostituito Andrea Cangiano, cui
vanno i ringraziamenti della Società per quanto ha fatto nei suoi 5 anni di militanza nel Migliarino Vecchiano augurandogli ogni bene per il suo
futuro.

La partita era sulla carta la più abbordabile tra tutte quelle che potevano capitare, visto che lavversario era la Pieve S. Paolo, ultima a zero
punti. La vittoria non è sfuggita ai 2007 biancorossi con un risultato striminzito che però non rende giustizia, visto il dominio totale della gara.

Subito arrembante in fase offensiva, già nel primo tempo i biancorossi hanno tessuto belle trame giocando ad una sola porta. Dopo il gol di
Antognoli è arrivato il palo di Bougrine (tiro potente in diagonale) che poi si è ripetuto con altro tiro a giro sventato da una grande parata del
portiere avversario. Le occasioni fioccavano a grappoli con Mazzoni su calcio di punizione, con Pardini tiro da fuori che non trova la porta di
poco e numerose altre conclusioni degli attaccanti, tutte mancate per un non nulla complice anche il bravo portiere della Pieve S Paolo.

In attesa del rientro dei molti assenti (Talini, Pardini D., Di Ruscio, Bernacchi) i Giovanissimi del Migliarino Vecchiano respirano una boccata di
ossigeno, incamerando tre punti che fanno morale, più che classifica.

GIOVANISSIMI B: MIGLIARINO VECCHIANO  ATLETICO CASCINA 1-4
Selmani

La squadra 2008 del Migliarino Vecchiano ha affrontato lAtletico Cascina con una mista 2008/2009 vista linfinita lista di assenti tra covid, post
covid e assenze varie. Ci sono comunque voluti due rigori agli ospiti per spianare la strada della vittoria e comunque la prestazione è stata più
che dignitosa, date le circostanze. Di Selmani il gol della bandiera biancorosso.

Terminato il girone di andata, il campionato si ferma per due settimane e mai pausa fu più gradita a mister Bonini che avrà modo di recuperare
lintera difesa, assente in blocco contro lAtletico Cascina, e poter riprendere quindi a lavorare con la squadra quasi al completo.

Fonte: Ufficio stampa
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COMUNICAZIONE GENERALE
05/01/2022 15:38 - News Generiche

I n ottemperanza al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, comunichiamo che dal 10 gennaio 2022  fino alla cessazione dello stato di
emergenza, laccesso allattività sportiva anche allaperto è consentita solo ai possessori di green pass rafforzato.

Il provvedimento si applica a tutti i componenti dei gruppi squadra: allenatori, dirigenti e calciatori maggiori di 12 anni.

Sono esclusi da questo provvedimento i minori di anni 12 e gli esonerati dalla vaccinazione con adeguata certificazione medica rilasciata dalla
ASL competente.

Per saperne di più consulta questa tabella

Fonte: www.governo.it

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf


Stagione 2021/2022 news

www.migliarinocalcio.it 58/132

sponsor



Stagione 2021/2022 news

www.migliarinocalcio.it 59/132

Coppa Toscana: La Cella-Migliarino Vecchiano si recupera il 22
16/12/2021 10:43 - News Generiche

Ufficiale: la partita di Coppa Toscana di Seconda Categoria La Cella-Migliarino Vecchiano valevole per i sedicesimi di finale, non disputata per
impraticabilità di campo l'8 dicembre scorso, sarà recuperata mercoledì 22/12 ore 20:45 a Migliarino.

Le due società hanno concordato di disputare l'incontro al "Faraci" in quanto l'impianto sportivo "Betti" de La Cella non dispone di impianto di
illuminazione, così il Migliarino Vecchiano pur giocando sul proprio campo sarà formalmente in trasferta.

La vincente di questa partita affronterà negli ottavi di finale la già qualificata Castelfranco, giocando in casa il prossimo 5 gennaio.

Fonte: Ufficio stampa
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Secondo stop per la Prima Squadra. Vincono solo gli Allievi 2005
13/12/2021 14:05 - News Generiche

Giornata amara per il Migliarino Vecchiano. Vincono solo gli Allievi.

Seconda Categoria: Atletico Fornoli  Migliarino Vecchiano 3-2
Secondo stop per la squadra di Trinci che mantiene la testa della classifica ma vede assottigliarsi a +4 il margine sulle dirette inseguitrici.
Partita complicata disputata su di un campo di dimensioni minime che certamente non aiuta i biancorossi che vanno subito in apertura sotto di
due reti, situazione che ultimamente sta capitando spesso. Ancora una volta però Mori e compagni sono riusciti a riequilibrare le sorti
dellincontro recuperando, già nel primo tempo, il punteggio sul 2-2 grazie a Benedettini ed il solito Aufiero.
La beffa arriva però allo scadere: nel finale di gara il Fornoli trova il gol partita, e per il Migliarino Vecchiano arriva la seconda sconfitta
consecutiva.

Juniores Regionali: Migliarino Vecchiano  Atletico Lucca 0-2
Il Migliarino Vecchiano gioca bene ma non punge, lAtletico Lucca ringrazia e si prende i tre punti.
Si chiude il girone di andata per il Migliarino Vecchiano con soli 6 punti, che al momento determinano il penultimo posto in classifica.
Situazione assolutamente recuperabile, visto che le altre non corrono, e piano piano, almeno si spera, rientreranno anche tutti i ragazzi fuori
per infortunio.

Allievi: Migliarino Vecchiano  Stiava 5-0
Goleada degli Allievi del Migliarino Vecchiano che si dimostrano decisamente più forti del fanalino di coda Stiava. Cinque sono le reti messe a
segno, ma altrettante, se non di più, sono quelle sventate dal portiere ospite che è stato di gran lunga il migliore in campo.
Gara indirizzata già nel primo tempo grazie ai gol di Della Bartola e Landi, e chiusa nella ripresa grazie ancora al gol di Della Bartola e alla
doppietta di Granucci.

Allievi B: Migliarino Vecchiano  Pisaovest 1-5
Parafrasando Josè Mourinho: il 2006 Pisaovest è, a condizioni normali, più forte del Migliarino Vecchiano. Se poi al Migliarino Vecchiano gli
togliamo mezza squadra, diventa molto più forte e per i biancorossi diventa dura.
Così è stato: la vittoria del Pisaovest è stata netta e meritata, al Migliarino Vecchiano resta il merito di aver lottato fino alla fine senza mai
mollare.

Giovanissimi: Migliarino Vecchiano  S. Filippo 0-3
La vittoria del S. Filippo arriva con due punizioni pennellate sotto la traversa ed un rigore, ma questa non devessere una scusante, perché la
squadra biancorossa ha disputato un brutto match, cedendo ad un avversario non irresistibile.

Giovanissimi B: Porta a Lucca  Migliarino Vecchiano 2-2
Ancora un pareggio per la squadra di Massimo Bonini che recupera due reti al Porta a Lucca al termine di una gara non bella che i
biancorossi hanno disputato al di sotto delle loro possibilità.
Padroni di casa subito in vantaggio alla prima azione e raddoppio nella ripresa. Il Migliarino Vecchiano dimezza con Lupi che trasforma un
rigore, e riagguanta il pareggio con Mattia Pardini che risolve una mischia.
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Migliarino Vecchiano perde l'imbattibilità. Giovanili: a punti solo il 2006.
05/12/2021 17:40 - News Generiche
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SECONDA CATEGORIA: MIGLIARINO VECCHIANO  S. MACARIO 1-4
Aufiero

Prima o poi doveva succedere ed è successo: alla decima giornata di campionato si interrompe la striscia di risultati positivi del Migliarino
Vecchiano che perde in casa 4-1 col S. Macario Oltreserchio.

Vittoria meritata quella degli ospiti che hanno siglato due gol per tempo dimostrando di essere una squadra tosta e ben organizzata in tutti i
reparti, soprattutto in difesa dove le punte migliarinesi non sono riuscite quasi mai a far breccia, tanto che non registriamo particolari interventi
del portiere ospite.

Pronti via e S. Macario in vantaggio. Immediato il pareggio di Aufiero, ma sul finire del tempo ospiti di nuovo in vantaggio e parziale che si
chiude 1-2.

Il Migliarino Vecchiano ci ha abituato a grandi rimonte nella ripresa con risultati ribaltati anche clamorosamente, ma stavolta la musica è
apparsa da subito diversa: il S. Macario si chiudeva bene, non rischiava se non sui molteplici calci dangolo battuti dai biancorossi e ripartiva
rapido in contropiede. Un calcio forse vecchia maniera, ma sicuramente redditizio perché bloccate le fasce ha lasciato al Migliarino Vecchiano
il controllo del gioco, ma la supremazia dei padroni di casa è stata sterile e poco produttiva, mentre gli ospiti sui ribaltamenti di fronte erano
spesso pericolosi. Così sono arrivate le reti del 3-1 e del 4-1 che hanno chiuso la partita, dando ai lucchesi tre punti meritati.

Vujadin Boskov diceva che è meglio perdere una volta 5-0 che cinque volte 1-0, quindi nessun dramma per questo brutto stop ancorché
pesante: i ragazzi di Trinci devono trarre insegnamento da questa sconfitta da archiviare in fretta, e concentrarsi già sul prossimo impegno di
mercoledì 8 dicembre in Coppa Toscana a La Cella per i sedicesimi di finale.

JUNIORES: ATLETICO CARRARA  MIGLIARINO VECCHIANO 2-1

Sconfitta immeritata per la squadra di Di Martino che perde lo scontro diretto con lAtletico Carrara dei Marmi.

Come da tradizione le squadre carrarine sono difficili da affrontare in casa loro, dove sanno farsi rispettare. Larbitro non ha aiutato a
stemperare lasciando correre la gara in maniera forse discutibile. Nonostante però un rigore contro ed unespulsione subita, i ragazzi
biancorossi erano riusciti a pareggiare per poi subire a tre minuti dalla fine il gol della sconfitta.

Una sconfitta che lascia molto amaro in bocca alla juniores migliarinese che esce comunque a testa alta da La Fossa dei Leoni di Carrara,
con la consapevolezza di essere comunque una squadra in grado di giocarsi tutte le sue carte per centrare lobbiettivo della salvezza.

ALLIEVI: ATLETICO QM MASSAROSA  MIGLIARINO VECCHIANO 2-0

Partita da dimenticare in fretta per la squadra 2005 del Migliarino Vecchiano che disputa la sua peggiore partita della stagione ed esce
sconfitta da Massarosa con un 2-0 maturato nei minuti finali con la squadra di casa che ha meritato la vittoria.

A parziale scusante del Migliarino Vecchiano la concomitante assenza di diversi elementi, tutti infortunati, che ha obbligato mister Lusci a
rivoluzionare la formazione. Una pagina da voltare in fretta, e pensare alla prossima partita.

ALLIEVI B: SCINTILLA  MIGLIARINO VECCHIANO 2-2

Sono i 2006 biancorossi a tenere alta la bandiera del Migliarino Vecchiano in questa giornata di sole sconfitte. I ragazzi di Pardini, sostituito
per loccasione dal vice Pini, hanno avuto la forza di rimontare liniziale svantaggio di 2-0, recuperando il risultato sul 2-2 e rischiando pure di
fare bottino pieno.

Uniniezione di fiducia molto importante per questi ragazzi che fino ad ora hanno sicuramente raccolto molto meno di quanto seminato.

GIOVANISSIMI: MONTECARLO  MIGLIARINO VECCHIANO Rinviata per i.c.

Campo allagato alle Spianate di Altopascio e partita rinviata per i 2007 di mister Cangiano.

GIOVANISSIMI B: MIGLIARINO VECCHIANO  PISAOVEST 1-3

Partita pirotecnica con gol, rigori sbagliati e spettacolo. Il Migliarino Vecchiano perde ma disputa unottima partita palesando una crescita
evidente rispetto alle prime partite, contro un avversario di valore che forse non si aspettava di trovare un Migliarino Vecchiano così.

Biancorossi in vantaggio con merito nel primo tempo, chiuso 1-0. Ripresa col ritorno degli ospiti che pareggiano. Grande opportunità per Lupi
di riportare in vantaggio i suoi su rigore che però viene fallito. Infine due reti del Pisaovest ribaltano il risultato e consentono agli ospiti di
aggiudicarsi i tre punti.

A fine gara unanimi i consensi in casa migliarinese per la prestazione della squadra di Bonini cui è mancato solo il risultato

Fonte: Ufficio stampa
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Lutto nel Migliarino Vecchiano
05/12/2021 09:23 - News Generiche

Nella giornata di sabato 4 dicembre è venuto a mancare Lido Coli, padre di Massimo presidente della società per 10 anni.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i tesserati della società si stringono intorno a Massimo e alla signora Alessandra in questo momento
di dolore.

Da lunedì la salma sarà esposta presso la Pubblica Assistenza di Pisa in via Bargagna, il funerale si terrà martedì 7 dicembre ore 15:00
presso la chiesa parrocchiale di Migliarino.

Fonte: Ufficio stampa
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Migliarino Vecchiano grande rimonta nel derby. Vittorie per Juniores e
Giovanissimi
28/11/2021 19:14 - News Generiche

Samuele Bernardini (Juniores Regionale)

SECONDA CATEGORIA: PONTASSERCHIO  MIGLIARINO VECCHIANO 2-3
(Baroni, Pardi, Aufiero)

Un derby anche se inedito è sempre un derby, Pontasserchio e Migliarino Vecchiano lo hanno onorato al meglio dandosi battaglia fino al fischio
finale senza mai trascendere in atteggiamenti fuori dalle righe e disputando una bella, intensa partita.

Lha spuntata il Migliarino Vecchiano che ha giocato con la maturità di chi non è primo a caso: ha incassato quando cè stato da incassare, il primo
tempo è terminato 2-0 per il Pontasserchio, per poi colpire quando cè stato da colpire.

Pontasserchio cinico e spietato nei primi 45 minuti, dove ha segnato due reti grazie ad un Pecori ancora in grande spolvero, pregevole il suo
secondo gol realizzato di testa girando in porta un pallone quasi dal limite dellarea sul palo più lontano, e ospiti in difficoltà che non riuscivano a
venirne a capo nonostante una evidente supremazia territoriale.

La ripresa si è aperta con il gol di Baroni che ha riaperto il match, colpo di testa che beffa il portiere locale Franchi apparso sorpreso
nelloccasione, rete che spianava la strada alla rimonta biancorossa che si completava poco dopo grazie a Pardi che appoggiava in rete un tiro di
Aufiero respinto dal palo.

Ristabilita la parità la gara calava di intensità, e tutto sembrava presagire al pareggio, risultato che sarebbe stato probabilmente il più giusto, ma
a cinque minuti dalla fine Lorenzo Montanelli subentrato allinfortunato Baroni, puntava dritto verso la porta e veniva steso appena dentro larea.
Rigore evidente che Aufiero si incaricava di trasformare per il 3-2 finale che lancia il Migliarino Vecchiano in orbita.

JUNIORES REGIONALE: MIGLIARINO VECCHIANO  CAMAIORE 1-0
(Paolini)

Vittoria col cuore e di carattere per la squadra di Di Martino che ha avuto la meglio sul Camaiore secondo in classifica al termine di una partita
difficilissima.

La palma del migliore in campo va al portiere del Migliarino Vecchiano, Samuele Bernardini che ha innescato la vittoria neutralizzando un rigore
concesso al Camaiore al 20 del secondo tempo sul risultato di 0-0, un rigore che se fosse stato realizzato con ogni probabilità adesso saremmo a
commentare unaltra partita.

Fino ad allora la gara era stata equilibrata, con una leggera supremazia ospite, daltro canto il Camaiore scendeva a Migliarino da secondo in
classifica quindi sicuramente sulla carta era favorito. Il Migliarino Vecchiano ha fatto la sua partita giocando da squadra, corta nei reparti, arcigna
quanto basta e sicura dei propri mezzi.

La svolta del match cè stata proprio in occasione del rigore per gli ospiti, perché immediatamente dopo la parata di Bernardini il Migliarino
Vecchiano ha trovato il gol con Paolini che ha sfruttato uno schema su calcio dangolo, siglando il gol partita.

Il Camaiore a quel punto si è riversato in avanti per cercare il pareggio, ma la bravura dei ragazzi di Di Martino è stata quella di essere riusciti a
mantenere il prezioso vantaggio, senza andare mai in affanno. Giocando con intelligenza e puntando sul contropiede che per poco non dava i
suoi frutti con Camorcia.

Entusiasmo alle stelle a fine partita tra i ragazzi biancorossi, per questa seconda vittoria in campionato che ridà slancio morale e soprattutto punti
importanti alla classifica biancorossa.

ALLIEVI: MIGLIARINO VECCHIANO  ACADEMY PORCARI 1-4
(Casciello)
Il Migliarino Vecchiano si illude, chiude il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di rapina di Casciello, e mette paura alla capolista.

Nella ripresa la capolista torna a fare la capolista e capovolge il risultato vincendo con pieno merito un match che comunque è stato vivo fino
allultimo.

Primo tempo equilibrato, con gli ospiti che coprono bene il campo e fanno la partita, ed il Migliarino Vecchiano attento nelle coperture difensive e
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pronto alle ripartenze. Proprio su una di queste Freschi punta da sinistra e crossa al centro una palla velenosa che il libeccio sposta
ingannando il portiere ospite che smanaccia proprio sui piedi di Casciello, ben appostato per il tap-in vincente.

Ripresa e subito gol del pareggio dellAcademy Porcari, un gol bissato poco dopo dal sorpasso ospite, sulla cui validità grava pesantemente un
evidente fallo a centrocampo al momento del recupero palla non rilevato dal direttore di gara, unico neo di una direzione di gara ottima.

La rete comunque viene convalidata e per il Migliarino Vecchiano diventa problematico se non proibitivo tentare il riaggancio.

Libeccio ancora protagonista in occasione del gol del 3-1, stavolta la folata giusta spedisce il pallone proprio nel sette scavalcando il portiere
di casa.

Nel finale la rete del 4-1 su rigore battuto e trasformato dal portiere del Porcari.

La sconfitta del Migliarino Vecchiano è giusta, lAcademy Porcari ha confermato di essere una squadra davvero forte in ogni reparto, probabile
se non certa vincitrice del campionato, salvo sorprese al momento difficilmente ipotizzabili.

Il 2005 biancorosso ha però confermato la sua solidità di squadra, perché ha lottato fino alla fine, non si è mai disunita e non ha mai prestato il
fianco alle scorribande degli avversari che di norma vincono le partite di goleada. Il risultato punisce oltre misura la squadra di Lusci che non
esce ridimensionato da questa partita e potrà certamente dire la sua in chiave secondo posto.

ALLIEVI B: MIGLIARINO VECCHIANO  S. GIULIANO 0-4

Sconfitta pesante e forse troppo punitiva per un 2006 che ha disputato un buon incontro subendo quattro reti per colpa di singoli episodi,
evitabili.

GIOVANISSIMI: MIGLIARINO VECCHIANO  CASTELNUOVO G. 2-0
(Mazzoni, 2)

Torna al successo la squadra di Cangiano contro il Castelnuovo Garfagnana. Doppietta di Mazzoni nel primo tempo abile prima a risolvere
una mischia in area per la rete dell1-0 e successivamente a raddoppiare con una rasoiata da destra a termine di una precisa incursione in
area.

Netto il divario tra le due squadre con il Migliarino Vecchiano, che si è pure permesso il lusso di fallire un calcio di rigore con Talini, assoluto
padrone del campo per tutti i 70 minuti di gioco.

GIOVANISSIMI B: CALCI  MIGLIARINO VECCHIANO 6-0

Troppo più forte il Calci per le potenzialità del Migliarino Vecchiano e risultato rotondo che testimonia fedelmente la differenza dei valori in
campo.

Partita già chiusa nel primo tempo, terminato 4-0 per i padroni di casa con i biancorossi che solo nella ripresa sono riusciti a fare qualcosa di
più.

Nessun dramma: il 2008 del Migliarino Vecchiano è una squadra in costruzione che deve lavorare molto e solo col lavoro nel tempo si
potranno limare queste differenze

Fonte: Ufficio stampa
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Seconda Categoria: Migliarino Vecchiano bloccato in casa. Settore giovanile:
Allievi espugnano Castelnuovo
21/11/2021 17:45 - News Generiche
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SECONDA CATEGORIA: MIGLIARINO VECCHIANO  PONTECOSI 1-1
(Aufiero)

Mezzo passo falso della capolista che non riesce a scardinare il bunker difensivo del Pontecosi e non va oltre il pari con molti rimpianti visto
che a 10 dalla fine, sul parziale di 1-1, i padroni di casa hanno avuto a disposizione un calcio di rigore fallito da Andreotti.

Il leit motiv della partita è molto semplice: gara a senso unico con i padroni di casa in costante proiezione offensiva e ospiti ben disposti in
campo a difesa della propria porta.

Così è stato per almeno 60 minuti, ed in particolare dopo il vantaggio del Pontecosi maturato nel primo tempo su di un calcio di punizione che
ha beffato il portiere di casa.

Nella ripresa si è giocato praticamente ad una porta, con il Pontecosi che badava solo a difendersi e raramente superava la metà campo.
Dopo la traversa di Chelotti è stato Aufiero ad inventarsi il gol del pareggio con una girata in piena area: stop e tiro al volo sotto la traversa. La
spinta offensiva del Migliarino Vecchiano non si fermava ed arrivava il rigore (fallo di mano) che però capitan Andreotti si vedeva neutralizzare
dal portiere avversario.

Finiva 1-1, con il Migliarino Vecchiano che perde la possibilità di allungare ma mantiene ben salda la leadership della classifica.

JUNIORES: PONTREMOLESE  MIGLIARINO VECCHIANO 3-1
(Giuntoli)

Gara equilibrata decisa nel finale dopo che Giuntoli aveva pareggiato il vantaggio iniziale dei padroni di casa. Buona prestazione comunque
del Migliarino Vecchiano che pur continuando a veleggiare nei bassi fondi della classifica non dà segni di cedimento e continua a lottare per il
raggiungimento del suo obbiettivo della salvezza.

ALLIEVI: CASTELNUOVO GARFAGNANA  MIGLIARINO VECCHIANO 0-3
(Poggetti, Freschi, Pergola)

Vittoria importante su di un campo ostico per gli Allievi di mister Lusci che escono da Castelnuovo Garfagnana con un rotondo 3-0.

Primo tempo di chiara marca ospite con i biancorossi a segno due volte, prima con Poggetti e in chiusura di tempo con Freschi, dopo che in
precedenza altrettante occasioni erano state fallite di un soffio da Della Bartola e Tagliaferri.

Nella ripresa il Castelnuovo ha provato a rimettere in piedi la partita cingendo dassedio la retroguardia ospite. Grosse occasioni non ne
abbiamo registrate, ma la pressione era evidente. Tuttavia nel momento migliore dei garfagnini è arrivato il colpo del KO di Pergola che ha
siglato il 3-0 chiudendo di fatto lincontro che a quel punto non ha regalato più emozioni.

Domenica a Migliarino arriverà la capolista Porcari, in quello che potrebbe essere un match fondamentale per il proseguo del cammino in
questo campionato.

ALLIEVI B: S. FREDIANO  MIGLIARINO 3-0

Vittoria meritata per i padroni di casa che sfruttano la giornata negativa dei ragazzi di Pardini e si aggiudicano i tre punti.

GIOVANISSIMI: CAPEZZANO  MIGLIARINO VECCHIANO 4-1
(Garibaldi)

Nonostante la sconfitta la squadra di Cangiano esce a testa alta da Capezzano, contro una squadra decisamente molto forte.

Biancorossi in vantaggio con Garibaldi ma poi recuperati e superati nel giro di pochi minuti con il primo tempo che si è chiuso 3-1 per i padroni
di casa. Ripresa equilibrata, e gol a tempo scaduto del 4-1 per il Capezzano sugli sviluppi di una punizione.

GIOVANISSIMI B: MIGLIARINO VECCHIANO  FRECCIA AZZURRA 2-2
(Pardini M. 2)

Due volte sotto e per due volte il Migliarino Vecchiano ha saputo recuperare lo svantaggio ma non è riuscita a ribaltarlo nonostante un chiaro
predominio nel gioco manifestato per tutta la durata dellincontro.
Un peccato per loccasione buttata, ma la squadra è comunque in crescita e non tarderà a dare soddisfazioni.

Fonte: ufficio stampa
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Migliarino Vecchiano a valanga in Coppa Toscana
18/11/2021 09:22 - News Generiche

Lorenzo Barbani, Man of the Match

COPPA TOSCANA di SECONDA CATEGORIA: ACADEMY TAU  MIGLIARINO VECCHIANO 1-7
(Barbani 3, Aufiero 2, Baroni, Pardi)

Non si arresta la marcia del Migliarino Vecchiano, rullo compressore anche in Coppa Toscana.

Nel secondo turno disputato allo stadio di Altopascio su di un campo sintetico che ne ha esaltato le proprie doti tecniche, la squadra di Trinci
ha dilagato sommergendo di reti lAcademy Tau.

7-1 è stato il risultato finale con Barbani che si è portato a casa il pallone per aver messo a segno una tripletta.

Cè poco da commentare per una partita già chiusa alla fine del primo tempo terminato 4-0. Oltre a Barbani, sono andati a segno Aufiero
doppietta e gran gol in apertura, Baroni e Pardi.

Mister Trinci ha ruotato tutti i ragazzi facendo debuttare dal primo minuto il centrocampista Matteo Lobue (2001) e il portiere della Juniores
Samuele Bernardini (2003) rimasti in campo per tutta la partita, e dato spazio anche al difensore Daniele Andreoni (2001) entrato nel corso del
secondo tempo. Questi ragazzi, peraltro tutti con un passato nel settore giovanile biancorosso così come i quattro marcatori di giornata, hanno
risposto presente, ripagando il mister della fiducia con prestazioni assolutamente all'altezza della situazione.

Con questo risultato ovviamente il Migliarino Vecchiano passa il turno ed accede ai sedicesimi di finale che si disputeranno l8 dicembre
prossimo in casa de La Cella che nel proprio confronto ha battuto il Pontasserchio per 2-1.

Fonte: Ufficio stampa
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Superato anche il Gallicano, Migliarino V. sempre più su. Nelle giovanili fanno
punti solo gli Allievi 2005
14/11/2021 15:07 - News Generiche
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Il Gruppo Squadra del Migliarino Vecchiano al ristorante prima della partita
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SECONDA CATEGORIA: GALLICANO  MIGLIARINO VECCHIANO 1-2
Chelotti, Andreotti (r.)

Vittoria di forza e di carattere sul campo della squadra in assoluto più forte tra tutte quelle incontrate fino ad oggi dalla compagine
biancorossa.

Punti che valgono doppio proprio per questo, perché il Gallicano è veramente una gran bella squadra, tosta compatta in ogni reparto, ma
soprattutto forte. Non è stato per niente facile venire a capo di questa partita, i due rigori ed i quattro espulsi la dicono lunga, una partita che
se si fosse chiusa col risultato di parità, diciamolo, non sarebbe stato uno scandalo per quello che si è visto in campo.

Un inizio ottimo dei padroni di casa mette alle corde il Migliarino Vecchiano, che però regge lurto anche grazie alla giornata di grazia del
portiere Fantozzi. Il tempo di riorganizzarsi e prendere le misure agli avversari che arriva il gol di Chelotti, con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa succede di tutto: Espulsione di Pardi in avvio, doppia ammonizione e biancorossi in 10 contro 11. Pareggio del Gallicano su
rigore. Nuovo rigore, stavolta per il Migliarino Vecchiano (steso Aufiero) gol del vantaggio con Andreotti in inferiorità numerica. Espulsione di
un calciatore garfagnino e nuova parità in campo: siamo 10 contro 10. Scambio di cortesie tra Barbani ed un avversario: fuori tutti e due. Si
termina in 9 contro 9, con Lorenzo Montanelli, neo entrato, che fa per due volte la barba al palo dalla distanza sfiorando il 3-1.

Finisce qui: il Migliarino Vecchiano continua a fare punti e ad allungare in classifica, ora +6 sulla coppia New Team e S. Filippo, entrambe già
affrontate e battute in campionato. Esaltarsi sarebbe sbagliatissimo, ma gioire del momento è lecito, consapevoli che la strada è lunghissima e
piena di insidie e bene fanno il DS Landucci e mister Trinci a predicare piedi per terra e umiltà.

Intanto torna la Coppa Toscana. Turno infrasettimanale per i biancorossi che mercoledì 17 alle 20:45 saranno in campo ad Altopascio contro
lAcademy Tau, per il secondo turno della competizione. Gara secca ad eliminazione diretta, in caso di parità anche dopo i supplementari,
passa il turno la squadra che gioca in trasferta, ovvero il Migliarino Vecchiano, in questo caso.

JUNIORES: MIGLIARINO VECCHIANO  DON BOSCO FOSSONE 0-3

Doveva essere la partita della svolta, quella da vincere ad ogni costo per rilanciarsi in classifica, invece il Migliarino Vecchiano ha steccato
pesantemente ed è uscito battuto senza attenuanti dal confronto con il Don Bosco Fossone che ha vinto con merito.

Brutta prestazione quella dei ragazzi di Di Martino che in altre occasioni hanno fatto decisamente meglio.

ALLIEVI: MIGLIARINO VECCHIANO  S. FILIPPO 4-1
Casciani, Freschi, Manetti, Della Bartola

Vittoria ampia e senza particolari problemi per il Migliarino Vecchiano che regola il S.Filippo già nel primo tempo chiuso sul 4-1 che poi sarà il
risultato finale.
Gol in apertura di Casciani, e raddoppio di Freschi con un bel diagonale. Accorciano le distanze gli ospiti, ma per loro non c'è neanche il
tempo di festeggiare che subito Manetti risolve una mischia da calcio d'angolo e ristabilisce la parità. A fil di sirena del primo tempo il quarto
gol che porta la firma di Della Bartola.

Secondo tempo disputato per pura accademia: entrambe le squadre hanno dato spazio alle rispettive panchine ma il risultato non cambia. Per
il Migliarino Vecchiano secondo successo consecutivo e testa già rivolta al prossimo match di Castelnuovo Garfagnana.

ALLIEVI B: MIGLIARINO VECCHIANO  S. PROSPERO NAVACCHIO 1-6
Barsali

Per chi si limitasse alla semplice lettura del risultato la vittoria del S. Prospero Navacchio apparirebbe schiacciante. Solo in parte è così,
perché tra le due squadre non ci sono tutti quei gol di divario, perché a livello di prestazione le due squadre hanno dato vita ad un match
equilibrato, ma il S. Prospero Navacchio ha avuto il merito, e che merito, di sfruttare a proprio vantaggio tutti gli errori e le disattenzioni che
hanno caratterizzato la prestazione del Migliarino Vecchiano che paga oltre i propri demeriti, ma alla fine perde giustamente.

Il primo tempo termina 0-1 con il portiere degli ospiti sugli scudi abile a sventare due clamorose occasioni del Migliarino Vecchiano. Ma il suo
capolavoro il S. Prospero lo costruisce nella ripresa andando a segno per 4 volte nei primi 18 minuti e chiudendo a doppia mandata le sorti
della partita.

Incredibilmente sotto di cinque reti e con ancora più di 20 minuti da giocare, il Migliarino Vecchiano si scuote ed ha una buona reazione che
porta al gol di Barsali, e ad altre due occasioni ben sventate dal portiere ospite. Non basta per mettere paura al S. Prospero che regge l'urto, e
torna a colpire per il sesto gol che definisce il risultato.

GIOVANISSIMI: MIGLIARINO VECCHIANO  CAMAIORE 2-3
Talini, Antognoli

Sconfitta con tanti rimpianti per il Migliarino Vecchiano che avrebbe meritato almeno un pari contro un Camaiore intelligente e sornione che ha
fatto il suo, ed ha portato a casa tre punti importanti.
L'occasione di pareggiare il Migliarino Vecchiano l'aveva avuta a dieci minuti dalla fine, con un calcio di rigore che Talini ha mandato a
sbattere sulla traversa. Un peccato per i padroni di casa che avrebbero meritato almeno un pari.

GIOVANISSIMI B: FORNACETTE  MIGLIARINO VECCHIANO 5-0

Debutto amaro per il nuovo allenatore del 2008 biancorosso Massimo Bonini, che perde 5-0 in casa del Fornacette.
Gara in equilibrio solo nel primo tempo, poi nella ripresa la maggiore caratura tecnica dei padroni di casa si è fatta valere. Risultato netto e
meritato.
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Seconda Categoria: Migliarino Vecchiano allunga vetta. Allievi, bella vittoria
dedicata ad Alessio Berretta
07/11/2021 17:49 - News Generiche

Alessio Berretta (Allievi, Migliarino Vecchiano)
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SECONDA CATEGORIA: MIGLIARINO VECCHIANO  BARGA 2-1
(Baroni, Pardi)

Si è conclusa al 43° del primo tempo linviolabilità della porta del Migliarino Vecchiano, che dopo cinque giornate e mezzo ha subito la sua
prima rete in campionato, ma non è bastato al Barga per uscire indenne dal Faraci di Migliarino.

Ancora una vittoria, stavolta in rimonta e non senza soffrire, per una squadra che mano mano che passano le giornate prende sempre più
consapevolezza della propria forza e sa uscire anche dalle situazioni più ingarbugliate.

La vittoria è stata meritata e forse anche stretta nel risultato, ma il Barga si è dimostrata una squadra tosta, attenta in difesa e ben organizzata
in avanti, che ha saputo soffrire quando il Migliarino Vecchiano premeva di brutto, per poi colpire cinicamente alla prima occasione utile.

La capolista è partita subito forte, premendo sullacceleratore. Baroni di testa centrava in pieno la traversa e linerzia della partita lasciava
presagire che il gol potesse arrivare da un momento allaltro. Ma non arrivava, e come spesso accade nel calcio arrivava invece il vantaggio
ospite in chiusura di primo tempo che terminava 0-1.

Nella ripresa i biancorossi aumentavano ancora i ritmi, stavolta il Barga vacillava paurosamente e capitolava in apertura grazie ad una fucilata
da centravanti vero di Baroni che toglieva le ragnatele dal sette della porta. La pressione vecchianese aumentava di minuto in minuto ed il
Barga capitolava ancora, stavolta era Pardi a girare in rete sottomisura.

Ribaltato il risultato il Migliarino Vecchiano ha rallentato, ridando fiducia agli ospiti che pur senza fare sfracelli hanno avuto il merito di
mantenere viva la partita fino alla fine. Unoccasione per parte: alla traversa ospite che ristabiliva la parità nei legni, faceva da contraltare un
gol divorato da Aufiero a tu per tu col portiere barghigiano bravo a respingere la conclusione ravvicinata.

Dopo quattro minuti di recupero concessi dallimpeccabile arbitro sig.na La Manna di Pontedera, arrivava il triplice fischio che sanciva la quinta
vittoria in campionato della squadra di mister Trinci che allunga in classifica, portandosi a +5 sulla diretta inseguitrice, quel Gallicano cui il
Migliarino Vecchiano andrà a far visita domenica prossima in quello che sarà il big match della settima giornata di campionato.

JUNIORES: CASTELNUOVO GARFAGNANA  MIGLIARINO VECCHIANO 4-0

Sconfitta pesante nel punteggio ma non nella prestazione, che è stata pesantemente condizionata dallespulsione di Falanga in occasione del
primo rigore concesso ai padroni di casa che ha portato la partita sul 2-0 già nel corso del primo tempo.

I ragazzi di Di Martino hanno disputato una buona prima frazione, ma il doppio svantaggio e luomo in meno ha spostato gli equilibri in maniera
pesante dalla parte dei padroni di casa. Nella ripresa i biancorossi hanno concluso poco, pur tenendo bene il campo, almeno fino alle battute
finali quando un secondo rigore e la successiva rete del 4-0 allo scadere, fissavano il risultato sicuramente troppo pesante per i biancorossi.

ALLIEVI: SCINTILLA  MIGLIARINO VECCHIANO 2-4
(Freschi, Pergola, Giaconi 2)

Una vittoria netta maturata nel secondo tempo dedicata ad Alessio Berretta, sfortunato difensore degli Allievi del Migliarino Vecchiano vittima
di un brutto incidente stradale proprio mentre venerdì scorso si stava recando al campo per sostenere lallenamento e a cui tutta la squadra e
la Società augura una pronta guarigione.

Gara decisa dalla panchina, dopo che nel primo tempo la Scintilla si era portata in vantaggio per 2-0 sfruttando due veloci ripartenze che
infilavano la difesa biancorossa, un po statica nelloccasione.

Il gol di Freschi in chiusura del primo tempo, che terminava 2-1, ridava fiato alle speranze del Migliarino Vecchiano che in verità anche nel
corso della prima frazione aveva sempre condotto il pallino del gioco senza mai andare più di tanto in affanno.

La svolta della partita avveniva ad inizio ripresa con i cambi effettuati da mister Lusci, cui dava una mano anche unindecisione del portiere
locale che si faceva sorprendere da un tiro dalla distanza di Pergola che ristabiliva la parità.

A quel punto saliva in cattedra Giaconi, uno dei subentrati, che spaccava la partita segnando una doppietta in 5 minuti fissando il risultato sul
4-2 che i padroni di casa non riuscivano più a recuperare.

ALLIEVI B: COLLI MARITTIMI  MIGLIARINO VECCHIANO 2-2
(Riccardi 2)
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Pareggio con tanti rimpianti per la squadra 2006 del Migliarino Vecchiano per due volte in vantaggio, con super Riccardi, e per due volte
recuperata, la seconda volta nel recupero, dalla squadra di casa.

Certamente dispiace per la vittoria sfumata in extremis, ma deve rimanere la consapevolezza della buona prestazione offerta dai ragazzi di
Massy Pardini, guidati oggi dal secondo Pini, al terzo risultato utile consecutivo.

GIOVANISSIMI: AQUILA S.ANNA  MIGLIARINO VECCHIANO 8-0

Il punteggio parla, ahimè, da solo. Troppo forte per il Migliarino Vecchiano la squadra lucchese che è indicata da tutti come la favorita n.1 alla
vittoria del campionato.

Gara senza storia, e testa al prossimo impegno.

GIOVANISSIMI B: MIGLIARINO VECCHIANO  S.PROSPERO NAVACCHIO 2-2
(Chiappini 2)

Al debutto casalingo in campionato il 2008 del Migliarino Vecchiano impatta col S. Prospero Navacchio dopo essere stata in vantaggio per
2-0.

Mattatore di giornata lultimo arrivato in casa biancorossa Chiappini, autore di una doppietta.
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Prima Squadra reti bianche a Montecarlo. Grandi successi in rimonta per
Juniores ed Allievi B
02/11/2021 15:22 - News Generiche
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SECONDA CATEGORIA: Montecarlo  Migliarino Vecchiano 0-0

Primo pareggio stagionale per la prima squadra che esce con un punto da Montecarlo al termine di una partita disputata su di un campo
assurdo, senza un filo derba, totalmente gibboso e con zone di sabbia che rendevano complicato lo sviluppo del gioco.

Pur patendo non poco queste condizioni, la squadra di mister Trinci ha tuttavia mancato la vittoria solo per imprecisione dei propri attaccanti
cui è mancato solo il guizzo vincente.

La palla più importante del match è capitata a Balestri che intorno alla mezzora del primo tempo si è presentato a tu per tu col portiere locale
che si è esaltato nel compiere un intervento miracoloso. Altre opportunità sono capitate ad Aufiero ed ancora a Balestri, ma non sono state
concretizzate.

Il Montecarlo da parte sua ha badato soprattutto a non scoprirsi troppo, montando ferree marcature sugli avanti biancorossi e tentando
qualche sortita in ripartenza che però non ha mai creato grossi problemi a Benedettini e compagni.

Qualche problema lha invece avuto il portiere biancorosso Bettini che in uno scontro di gioco rimediava una brutta botta che lo obbligava ad
uscire, la sua assenza sarà probabilmente di una ventina di giorni.

Il pareggio non è comunque un risultato da disprezzare, la squadra non ha ancora subito un gol dallinizio del campionato e continua a
veleggiare al comando della classifica con tre punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, vantando il miglior attacco e la miglior difesa del
torneo.

Appuntamento per la prossima partita a Migliarino contro il Barga, domenica 7 ore 14:30.

JUNIORES REGIONALE: Migliarino Vecchiano  S. Filippo 4-3

Cuore, orgoglio, grinta, con queste armi la Juniores agguanta la sua prima vittoria in campionato ed in un colpo solo cancella lo zero in
classifica ed abbandona lultimo posto lasciando il fanalino di coda proprio in mano al S. Filippo in coabitazione con lAtletico Carrara dei
Marmi.

Che la squadra fosse in crescita era evidente a tutti, ma complice anche un calendario davvero proibitivo, che ha visto i ragazzi di Di Martino
affrontare nelle prime partite tutte le squadre più forti del girone, il Migliarino Vecchiano aveva finora collezionato solo sconfitte, almeno un
paio delle quali immeritate.

Bravi sono stati i ragazzi a non perdersi danimo, a continuare a lavorare nella consapevolezza che tempi migliori sarebbero arrivati, e così è
stato.

Anche contro il S. Filippo le cose si erano messe male, con gli ospiti subito in vantaggio dopo appena due minuti. Con calma e caparbietà è
arrivata la reazione che ha portato i biancorossi a ribaltare il risultato già nei primi 45 minuti.

Nella ripresa il rigore di Falanga sembrava avesse chiuso i giochi, ma una svista difensiva accompagnata dallespulsione di Montanelli,
permetteva al S. Filippo di rientrare in partita prima sul 3-2, e poi nel recupero sul 4-3, dopo che i biancorossi in dieci avevano di nuovo
allungato.

La sofferenza però aveva vita breve, per il S. Filippo non cera più tempo ed il Migliarino Vecchiano poteva finalmente festeggiare questa
importante vittoria.

ALLIEVI B: Migliarino Vecchiano  Litorale Pisano 3-2

Partenza shock per la squadra 2006 del Migliarino Vecchiano che dopo neanche 10 minuti va sotto due reti a causa di uno svarione difensivo
e di un rigore (sacrosanto) concesso agli ospiti.

Il primo tempo non offre niente altro e si chiude con i padroni di casa nel buio più profondo.

Nellintervallo mister Pardini corregge la squadra rimettendo gli esterni sul proprio piede e trova subito la via del gol che ridà fiato ai propri
ragazzi. La rete che dimezza le distanze è di Mancini che centralmente fa scorrere la palla e calcia angolato. Il gol mette le ali ai biancorossi
che pareggiano i conti con Barsali che si invola sulla fascia sinistra e lascia partire un siluro che toglie le ragnatele dallincrocio.

Infine arriva anche il gol del sorpasso, lo mette a segno Riccardi al termine di una buona azione corale con palla in profondità e scarico su di
lui che da dentro larea fa partire un tiro secco e angolato.

Una bella reazione, che fa ben sperare per il futuro.

GIOVANISSIMI: Migliarino Vecchiano  Sporting S. Donato 2-1

Partita poco entusiasmante che il Migliarino Vecchiano si aggiudica senza forzare più di tanto realizzando un gol per tempo. Gara in totale
controllo e nessun rischio per la squadra di Cangiano che è attesa domenica prossima al match verità con la forte Aquila S. Anna.

GIOVANISSIMI B: Zambra  Migliarino Vecchiano 3-0

Due gol nei minuti conclusivi penalizzano oltre i propri demeriti la squadra 2008 del Migliarino Vecchiano che fino a cinque minuti dalla fine era
sotto 1-0 e la vittoria dello Zambra, per quanto meritata, avrebbe avuto dimensioni meno eclatanti.

Per i ragazzi allenati da Nicola Fantozzi si è trattato del primo match a 11 della loro carriera, ed il calendario non ha certo aiutato questo
noviziato mettendo subito sul loro cammino uno squadrone come lo Zambra.

Altri test saranno sicuramente più significativi, fermo restando che la squadra ha lottato colpo su colpo senza mai dare la sensazione di
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crollare sotto i colpi degli avversari.
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2.a Categoria: Migliarino Vecchiano 3 punti per il primo posto solitario
24/10/2021 19:27 - News Generiche
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La squadra GIOVANISSIMI U15 (2007)

SECONDA CATEGORIA: MIGLIARINO VECCHIANO  CORSAGNA 2-0
Andreotti (r.), Aufiero

Quarta partita e quarta vittoria del Migliarino Vecchiano che vince ancora senza subire reti e allunga in classifica.

Partita difficile, contro un avversario che ha mantenuto tutte le promesse di squadra forte e difficile da affrontare. La vittoria è maturata nel
secondo tempo spianata da un rigore concesso per fallo su Baroni e trasformato da capitan Andreotti e suggellata da una brillante azione in
contropiede imbastito da Chelotti che ha messo in porta Aufiero, abile poi a trasformare in rete il prezioso assist.

Nel primo tempo di emozioni ce ne sono state poche: gara bloccata, e portieri poco impegnati. Solo nellultima azione prima della pausa, il
Migliarino Vecchiano ha collezionato una palla gol con Aufiero che ha impegnato il portiere ospite che si è salvato con laiuto del palo.

Nella ripresa gli ospiti sono vistosamente calati, il Migliarino Vecchiano ha gestito il doppio vantaggio senza particolari apprensioni, andando
vicino alla terza rete ancora con Aufiero e Baroni.

Ora i biancorossi di mister Trinci veleggiano in testa alla classifica a punteggio pieno, vantando il miglior attacco e la miglior difesa del
campionato. Domenica prossima trasferta a Montecarlo per allungare la striscia positiva.

JUNIORES: S. GIULIANO  MIGLIARINO VECCHIANO 3-0

Gara pesantemente condizionata dallespulsione del portiere del Migliarino Vecchiano dopo appena 15 minuti di gioco, che ha obbligato i
biancorossi a giocare di fatto quasi tutta la partita in 10. Lespulsione è maturata contestualmente al rigore concesso (e trasformato) dal S.
Giuliano e per i ragazzi di Di Martino la partita è stata da subito tutta in salita. Questi ragazzi hanno comunque lottato con onore per tutta la
gara limitando il passivo e meritano tutti gli applausi di questo mondo. La classifica langue, ma è sicuramente ingenerosa.

ALLIEVI: SPORTING S. DONATO  MIGLIARINO VECCHIANO 2-1
Della Bartola

Partita difficile su di un campo molto ostico. Molto nervosismo in campo e gioco spesso spezzettato. Migliarino Vecchiano in vantaggio con
Della Bartola, padroni di casa che pareggiano sul finire del primo tempo grazie ad una sfortunata autorete di Gambini.
In apertura di ripresa il rigore a favore dei lucchesi che decide la gara, nel finale i biancorossi hanno avuto due opportunità per pareggiare con
Della Bartola e Poggetti, fallite da buona posizione.

ALLIEVI B: FRECCIA AZZURRA  MIGLIARINO VECCHIANO 2-5
Riccardi (3), Barsali (2)

Una tripletta di Riccardi ed una doppietta di Barsali regalano al Migliarino Vecchiano (2006) i primi punti in campionato.
Pronti via e subito gli ospiti si portano in vantaggio andando addirittura sullo 0-3. I biancorossi commettono però lerrore di ritenere chiusa la
pratica, e la Freccia ne approfitta riducendo il margine a 2-3. A quel punto sale in cattedra Barsali che con una doppietta rimette le cose a
posto e dà ai ragazzi di Pardini la prima gioia stagionale.

GIOVANISSIMI: PIEVE S. PAOLO  MIGLIARINO 0-5
Pucci, Antognoli, Mazzoni, Talini, Di Maggio

Debutto migliore non poteva esserci per la squadra 2007 del Migliarino Vecchiano che espugna Pieve S. Paolo con una vittoria perentoria nel
risultato e nel gioco.
Di Pucci, Antognoli, Mazzoni, Talini e Di Maggio le reti della manita biancorossa.

Fonte: Ufficio Stampa
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Seconda Categoria: Migliarino Vecchiano ancora 3 punti in trasferta
17/10/2021 19:57 - News Generiche

Seconda Categoria  3° giornata
New Team  Migliarino Vecchiano 0-1

Saranno state le maglie neroazzurre ad ispirarne il sinistro, fatto sta che all80° Lorenzo Montanelli si è travestito da Alvaro Recoba e ha
infilato nel sette la punizione da tre punti! Tre punti al platino, perché oltre a consentire al Migliarino Vecchiano di mantenere la testa della
classifica a punteggio pieno, permette ai ragazzi di Trinci di superare un avversario davvero ostico, pronosticato come un assoluto
protagonista del campionato. Una squadra forte, battuta su di un campo dove pensiamo sarà difficile per molti fare punti.

La partita è stata equilibrata e combattuta per tutti i 90 minuti, squadra fisica questo New Team di Gramolazzo che per loccasione ha spostato
la partita a S. Romano Garfagnana, che non ha risentito più di tanto neanche delluomo in meno con cui ha disputato buona parte del secondo
tempo.

Il Migliarino Vecchiano ha saputo aspettare per poi colpire al momento giusto, con la magistrale punizione di Lorenzo Montanelli, da far
vedere nelle scuole calcio.

Juniores Regionale  3° giornata
Migliarino Vecchiano  Massese 0-1

Ancora una sconfitta, ma passi avanti importanti per la squadra juniores che perde di misura con la capolista Massese dimostrando,
soprattutto a se stessa, di essere sulla strada giusta per poter risalire.

Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma nel calcio conta buttarla dentro e la Massese ha saputo sfruttare al meglio lunica occasione
che ha avuto e si è presa i 3 punti.

Allievi B U16  2° giornata
Migliarino Vecchiano  Sextum Bientina 0-7

Sconfitta pesantissima che penalizza oltre i propri demeriti la squadra 2006 biancorossa. Il Migliarino Vecchiano paga per i troppi errori
individuali che hanno spianato la strada ad un Sextum Bientina che ringraziato e portato a casa la vittoria.

Fonte: Ufficio stampa
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Migliarino Vecchiano a forza 4, battuto il S. Filippo
10/10/2021 18:49 - News Generiche

Matteo Aufiero (archivio)

Debutto casalingo del Migliarino Vecchiano che replica il 4-0 della prima giornata e col medesimo risultato supera anche il S. Filippo al termine
di una partita condotta con autorità dallinizio alla fine.

Parte subito forte la squadra di Trinci che prende subito dassalto la difesa del S. Filippo attaccando in ampiezza, con gli esterni di
centrocampo Chelotti e Diego Montanelli e le due punte Baroni e Aufiero, a creare non pochi problemi alla retroguardia (e al portiere..) ospite.

Il S. Filippo regge lurto, ma intorno alla metà del primo tempo deve capitolare: la rete porta la firma di Diego Montanelli, tra i migliori in campo
a fine partita: gran sinistro in corsa appena dentro larea.

La ripresa si apre con lepisodio che segna la partita e la indirizza definitivamente appannaggio del Migliarino Vecchiano: Baroni si presenta a
tu per tu col portiere ospite che in uscita disperata respinge il suo tiro; la palla rimane contesa tra i due: più svelto è il centravanti biancorosso
che la soffia al portiere avversario e in totale solitudine la appoggia in rete. Il portiere ospite non ci sta: si lamenta di una carica subita e lo fa
un po troppo veementemente nei confronti del direttore di gara che estrae il rosso.

Sotto di due reti e con un uomo in meno per il S. Filippo è notte fonda. Il Migliarino Vecchiano gioca sul velluto, non rischia mai nulla e con
Aufiero (doppietta) arrotonda il risultato per il 4-0 finale.

Per la Prima Squadra biancorossa, domenica prossima trasferta garfagnina a Gorfigliano contro il New Team.

SETTORE GIOVANILE

In campo Juniores Regionali e Allievi U16, le uniche due categorie che hanno iniziato i rispettivi campionati.

Juniores
Sconfitta immeritata per 2-0 contro il Corsanico. La squadra di Di Martino ha subito un gol per tempo ma non è stata inferiore alla compagine
versiliese raccogliendo consensi a fine gara anche dagli stessi avversari. Buona la prestazione, è mancato solo il risultato.

Allievi U16
Situazione simile anche per la squadra 2006, che alla prima di campionato se lè vista subito contro una delle corrazzate del girone, lAtletico
Etruria indicata dagli addetti ai lavori come una delle favorite per il titolo.
I ragazzi di Massy Pardini hanno tenuto splendidamente in campo restando in partita fino a metà secondo tempo, sempre a rincorrere il
risultato che però è stato sempre in bilico, fino a quando ad un quarto dora dalla fine il 4-3 è diventato 5-3 ed a quel punto Malfatti e compagni
hanno mollato, subendo poi nel finale la rete del definitivo 6-3.
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Coppa Toscana: Migliarino Vecchiano passa il turno
07/10/2021 15:11 - News Generiche

COPPA TOSCANA

Il Migliarino Vecchiano accede al secondo turno della Coppa Toscana di categoria superando in casa per 3-1 la Nuova Popolare CEP dopo
che nel primo incontro del triangolare aveva avuto la meglio con lo stesso risultato, del Filettole.

Si è giocato in notturna al Vincenzo Faraci e la vittoria del Migliarino Vecchiano è stata abbastanza netta.

La gara si è subito messa in discesa per i biancorossi, schierati in maglia neroazzurra, che sono passati in vantaggio al secondo minuto di
gioco con Baroni, che confezionava lazione del gol in tandem con Aufiero: doppio triangolo tra i due partiti da centrocampo, con Aufiero che
va sul fondo e mette al centro il pallone che Baroni scaraventa in rete con un eurogol in rovesciata.

Il Migliarino Vecchiano gioca bene, con ritmo e buona circolazione di palla, tenendo saldamente nelle mani il pallino del gioco e dettando i
tempi della partita. Il raddoppio è nellaria lo realizza Aufiero che trasforma un rigore da lui stesso procurato, rigore calciato due volte perché
larbitro, limpeccabile sig.na Sara Foresi di Livorno davvero brava, ha fatto calciare due volte.

Il primo tempo si chiude sul 2-0, ed il secondo si apre con la terza rete vecchianese realizzata da Moretti che di fatto mette la parola fine al
match, perché a quel punto la Nuova Popolare CEP per passare il turno avrebbe dovuto segnare quattro reti senza subirne alcuna, cosa che
oggettivamente pareva improbabile.

Aufiero fallisce il comodo 4-0, calciando sul portiere da pochi passi, e qui finisce la partita del Migliarino Vecchiano che tira i remi in barca
forse pensando giù al prossimo impegno di campionato di domenica prossima col S. Filippo.

Gol sbagliato, gol subito. Limplacabile legge del calcio vale anche a Migliarino, tantè che la Popolare CEP accorcia subito dopo le distanze
sfruttando una colossale disattenzione del pacchetto arretrato biancorosso, ma per rimettere in piedi la partita ormai è troppo tardi.

Finisce 3-1. Il Migliarino Vecchiano passa il turno e giocherà il 17 novembre ad Altopascio contro lAcademy Tau, che ha eliminato al primo
turno il Montecarlo. Sarà gara unica, con supplementari in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, ma niente rigori: in caso di
ulteriore parità anche al termine dei 120 passerà il turno la squadra che gioca in trasferta, cioè il Migliarino Vecchiano in questo caso.

Fonte: Ufficio stampa
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Coppa Toscana: questa sera Migliarino Vecchiano-Nuova Popolare CEP
06/10/2021 12:47 - News Generiche

Si chiude il primo turno di Coppa Toscana con la disputa questa sera del terzo incontro valido per il triangolare che ha visto in campo Filettole,
Popolare CEP e Migliarino Vecchiano

Già eliminato il Filettole che ha perso col Migliarino Vecchiano e pareggiato con la Popolare CEP, quella di stasera è la sfida decisiva tra le
due squadre che ancora possono passare il turno: chi vince accede al secondo turno, chi perde va a casa. Il pareggio gioca a favore dei nostri
ragazzi che hanno tre punti in classifica contro uno degli avversari di stasera.

Appuntamento al campo sportivo "V. Faraci" di Migliarino questa sera alle ore 21:00.

Fonte: Ufficio stampa
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Grave lutto
30/09/2021 11:18 - News Generiche

Il Presidente, i dirigenti, i calciatori della squadra Allievi B U16, gli allenatori e i tesserati tutti del Migliarino Vecchiano, attoniti e sconvolti si
stringono intorno al nostro allenatore Massimiliano Pardini ed alla famiglia Malfatti-Marzini per l'immane tragedia che li ha colpiti.

Trovare parole di fronte ad eventi del genere è impossibile, solo il silenzio ha forse un senso.

Sentite condoglianze.

Fonte: Uffico stampa
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Il Pisa si aggiudica l' XI° Memorial Filippo Lemucchi
20/09/2021 09:29 - News Generiche

PISA primo classificato

Il Pisa iscrive il suo nome per la prima volta nellalbo doro del Torneo Lemucchi succedendo allEmpoli che con la squadra categoria 2009 lo
aveva vinto lanno scorso battendo in finale proprio il Pisa.

I nerazzurri del 2010 di sono presi la rivincita eliminando lEmpoli nel girone di qualificazione, e quindi vincendo il triangolare di finale con Tau
Calcio e Pontedera al termine di un trittico di partite esaltanti che hanno entusiasmato il pubblico presente.

Alla premiazione sono intervenute le Autorità politiche e calcistiche con il Comune di Vecchiano rappresentato dallAssessore allo Sport
Andrea Lelli e la FIGC dal Consigliere Regionale Marco Maccheroni, che sin dal prima edizione, allindomani della tragica scomparsa di Filippo
Lemucchi, ha dato impulso a questa manifestazione e non è mai mancato ad una premiazione.

In rappresentanza dellAssociazione Bhalobasa Onlus, cui come di consueto va parte del ricavato del torneo, era presente Giovanni
Carmignani che ha illustrato i progetti dellassociazione e come sarà impegnato il contributo donato dal Migliarino Vecchiano.

Infine era presente Riccardo Lemucchi, persona unica per bontà danimo e generosità, che ha premiato il capitano del Pisa con la coppa
intitolata al nostro Filippo.

Fonte: Ufficio stampa
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Documenti allegati

Risultati e classifica finale

https://www.migliarinocalcio.it/file/calendario2021a-1.pdf
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"Memorial Lemucchi": Pisa, Tau e Pontedera si giocano il torneo
13/09/2021 11:51 - News Generiche

MIGLIARINO VECCHIANO

Saranno Tau, Pisa e Pontedera le squadre che si contenderanno il Memorial Lemucchi edizione numero XI.

Una nuova squadra iscriverà quindi il proprio nome nel lalbo doro di questa manifestazione che ha visto trionfare per ben 6 volte lEmpoli,
campione in carica, e per una volta ciascuno la Fiorentina, la Lucchese, il Margine Coperta e la Sestese.

Si sono svolti tra sabato 11 e domenica 12 i triangolari di qualificazione con i risultati che potete trovare in allegato; nel girone A il Tau ha
avuto la meglio su unottimo Oltrera con una Carrarese davvero competitiva sconfitta di misura in entrambe le partite. Nel girone B Pisa ed
Empoli sulla carta favorite hanno trovato sulla loro strada un agguerrito Academy Livorno che ha dato filo da torcere ad entrambe in tre match
uno più bello dellaltro. Alla fine lha spuntata il Pisa che così giunge alle finali con lo scomodo ruolo di favorita. Nel girone C è stato il
Pontedera a regolare il Migliarino Vecchiano che era riuscita ad imporre il pari alla Pistoiese che esce da imbattuta.

Nel fine settimana del 18 e 19 si disputeranno le finali: riflettori puntati su domenica pomeriggio quando a partire dalle 16:00 Tau e Pisa
scenderanno in campo per il primo dei tre incontri decisivi.

Attese per le premiazioni le Autorità della FIGC ed i vertici dellAssociazione Bhalobasa Onlus cui andrà parte del ricavato dellincasso.

Fonte: Ufficio stampa
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Documenti allegati

Risultati Memorial Lemucchi 2021

https://www.migliarinocalcio.it/file/calendario2021a.pdf
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Pontedera, Tau e Lucchese Femminile, Migliarino Vecchiano cede 6
calciatori
24/08/2021 12:57 - News Generiche

Matteo Arcidiacono

Nonostante la travagliata stagione 2020/2021 irrimediabilmente segnata dal covid, il Migliarino Vecchiano si è comunque tolto le sue
soddisfazioni inviando ben sei ragazzi in società di assoluto rilievo distribuendoli tra il Pontedera, il Tau e, di riflesso, la Lucchese femminile.

Passano al Tau calcio Altopascio, società Centro di Formazione Inter con cui il Migliarino Vecchiano è affiliato, ben quattro calciatori: 
Mattia Saviozzi (2009), Giovanni Baglini (2010), Francesco Cateni (2010) e Matteo Campera (2010).

Non è una cessione diretta, ma è pur sempre una bella soddisfazione, l'approdo alla Lucchese Femminile, tramite la Florentia S. Gimignano,
di Carolina Franceschi  (2005) nata nella scuola calcio biancorossa, così come viene confermato dal Pontedera il classe 2007 Matteo
Arcidiacono , che la società granata aveva già prelevato dal Migliarino Vecchiano nella stagione 2018/2019 e adesso ne ha acquisito il
cartellino a titolo definitivo.

Risultati importanti che riempiono di soddisfazione e ripagano tutti dei tanti sacrifici svolti.

Un bravo ed un in bocca al lupo a tutti, sperando di poterli vedere un giorno su palcoscenici sempre più importanti.

Fonte: Ufficio stampa
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Pubblica Assistenza di Migliarino e ASD Migliarino Vecchiano insieme per lo
screening anticovid
17/08/2021 12:50 - News Generiche

Il protocollo sanitario stilato dalla FIGC per la ripresa dellattività calcistica dilettantistica su tutto il territorio nazionale, obbliga le società a
sottoporre i propri tesserati (atleti, allenatori e operatori sportivi in genere) ad effettuare un tampone prima dellinizio dellattività, ed in taluni
casi anche due se non si dispone di green pass.

ASD Migliarino Vecchiano e Pubblica Assistenza di Migliarino hanno organizzato insieme un servizio da fornire ai tesserati biancorossi che
potranno effettuare il tampone presso gli ambulatori della Pubblica Assistenza in via Fucini 61 a Migliarino.

Unimportante sinergia tra Associazioni del Territorio.

Costi e modalità di prenotazione saranno comunicati agli interessati utilizzando gli abituali canali di comunicazione della Società.

Fonte: Ufficio Stampa
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Prima Squadra e Juniores Regionale iscritte al campionato
23/07/2021 17:56 - News Generiche

ASD Migliarino Vecchiano comunica di aver espletato in data odierna le formalità dell'iscrizione al campionato della Prima Squadra
(Campionato di Seconda Categoria) e Juniores (Campionato Regionale). Effettuando anche il pagamento delle relative tasse di iscrizione.

Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una nuova era, che porti serenità ma soprattutto NORMALITA', che è quello di cui più di tutto abbiamo
bisogno...

Fonte: ufficio stampa
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Marcello Guidi nuovo DS del Migliarino Vecchiano
07/07/2021 17:50 - News Generiche

Marcello Guidi è il nuovo DS del settore giovanile del Migliarino Vecchiano.

Presentato ufficialmente dal neo presidente Mirko Malfatti, alla sua prima uscita in questa nuova veste.

Fonte: ufficio stampa
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Mirko Malfatti nuovo presidente del Migliarino Vecchiano
06/07/2021 17:54 - News Generiche

Mirko Malfatti nuovo Presidente del Migliarino Vecchiano Calcio.

Nominato dall'Assemblea dei Soci, Mirko Malfatti subentra a Massimo Coli che dopo 10 anni lascia l'incarico rimanendo in società con
l'incarico di Consigliere.

In bocca al lupo e congratulazioni

Fonte: ufficio stampa
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