
stagione 2015/2016

Ufficiale: la squadra Juniores vince la Coppa Disciplina
"Regionale Juniores"
30-06-2016 16:00 - News Generiche

Era noto da tempo, ora c'e anche l'ufficialita arrivata con la pubblicazione sull'ultimo Comunicato
Ufficiale del Comitato Regionale Toscana uscito oggi: la squadra Juniores ha vinto la Coppa
Disciplina di categoria sbaragliando letteralmente il campo delle avversarie. Nessuna sanzione in
tutto il campionato per societa, dirigenti e tecnici. Per i calciatori nessuna espulsione, solo qualche
ammonizione che hanno portato i 6,24 punti negativi sufficienti alla squadra biancorossa per
arrivare in ogni caso largamente primi.
Va in archivio cosi un campionato tribolato, iniziato malissimo eppoi in parte rimesso in carreggiata
ma ormai troppo tardi per evitare la retrocessione, anche se alla fine sarebbero mancati solo due
punti per arrivare tredicesimi ed essere cosi in pole position per il ripescaggio, proprio grazie alla
vittoria della Coppa Disciplina, il che sotto certi aspetti aumenta il rammarico.
Il premio che la FIGC donera alle squadre vincitrici della Coppa non e ancora ben chiaro, ma in ogni
caso si trattera di una fornitura di materiale sportivo.
		

Fonte: FIGC Regionale Toscana
		



Documenti allegati

La classifica finale ufficiale della Coppa Disciplina campionato Regionale Juniores

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


Presentati gli allenatori ed istruttori per la stagione
2016/2017
27-06-2016 12:20 - News Generiche

Nel tardo pomeriggio di domenica 26 giugno, la Polisportiva Migliarino Vecchiano ha presentato lo
staff tecnico delle squadre di settore giovanile per la stagione 2016/2017, comprendendo anche la
formazione Juniores.
Ai nastri di partenza ci saranno sei squadre a 11 (Juniores, Allievi, Allievi B, Giovanissimi,
Giovanissimi B, Esordienti), piu tutte le squadre minori a partire dagli Esordenti B a 9, i Pulcini A, B
e C, ed i Piccoli Amici, tutte con doppie squadre.
A fare gli onori di casa il presidente Massimo Coli che ha ricordato i buoni successi ottenuti
quest'anno dai giovani biancorossi che accompagnano la Prima Squadra promossa in Seconda
Cetegoria, il Vice Presidente Massimiliano Puccetti ed il Direttore Generale Marco Saviozzi che nel
salutare tutti i vecchi tesserati per la stagione che va in archivio, ha presentato i mister ed i loro
secondi nuovi e confermati, di tutte categorie.
Questo in sintesi il nuovo staff tecnico del Migliarino Vecchiano stagione 2016/2017:

-JUNIORES: Francesco Cordoni (nuovo)
-ALLIEVI 2000: Eugenio Rossani (confermato)
-ALLIEVI B 2001: Mario La Ferla (nuovo)
-GIOVANISSIMI 2002: Cristiano Pardini (nuovo)
-GIOVANISSIMI B 2003: Massimiliano Telluri (confermato)
-ESORDIENTI 2004: Massimo Napoli (confermato)
-ESORDIENTI B 2005: Jacopo Gagliardi (confermato)
-PULCINI 2006: Massimo Rocca (confermato)
-PULCINI 2007: Giovanni Cottone (nuovo)
-PULCINI 2008: Mattia Mazzaccaro (confermato)
-PICCOLI AMICI 2009: Massimiliano Pardini (nuovo)
-PICCOLI AMICI 2010: Fabio Tolu (nuovo)
-PICCOLI AMICI 2011: Natalino Dongu (nuovo)

 PREPARATORI DEI PORTIERI:

-Settore giovanile: Massimo Filippi - Luca Moriconi
-Scuola calcio: Andrea Pastechi, Emanuele Dalle Luche, Davide Giorgi

 DIRETTORE TECNICO: Massimo Garfagnini
 FISIOTERAPISTA: Antonio Chiarugi

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Festa di Fine Stagione 2015/16 - 26 Giugno 2016
18-06-2016 19:03 - News Generiche

La Pol. Migliarino Vecchiano e lieta di invitare tutti i tesserati della stagione 2015/2016 alla Festa di
Fine Stagione che si terra al campo sportivo "V. Faraci" di Migliarino domenica 26 giugno con
inizio alle ore 18:00.

Nell'occasione saranno presentati tutti gli allenatori ed istruttori della prossima stagione
2016/2017

Sono inoltre invitati anche tutti gli atleti che vorranno conoscere i programmi della societa per la
prossima stagione 2016/2017, che nell'occasione saranno illustrati ai genitori e ragazzi.

Seguira piccolo buffet di saluto offerto dalla societa.
		



Maggio Migliarinese: l'Atletico Lucca si aggiudica la
cat. Esordienti
02-06-2016 10:41 - News Generiche

Superando in finale con un secco 4-0 il Capezzano, l'Atletico Lucca si aggiudica l'edizione 2016 del
"Maggio Migliarinese" cat. Esordienti. Partita molto bella e risultato forse un po' troppo severo per i
versiliesi che hanno pagato alcune sbavature difensive di troppo, dove e andato a nozze il
centravanti lucchese autore di tre reti.
La vittoria del torneo assume anche una ulteriore valenza per l'Atletico, quella di essersi aggiudicato
il diritto a partecipare alla "Supercoppa Campionando", manifestazione per beneficenza in
programma il prossimo 18 giugno a Livorno, stadio "Armando Picchi".
Bellissima anche l'altra finale, quella del 3&deg;/4&deg; posto, tra Magra Azzurri e Lido di Camaiore
terminata, al termine di una incredibile e rocambolesca alternanza di gol, 5-3 in favore dei versiliesi. 
La POLAsd Migliarino Vecchiano ringrazia tutte le societa che hanno partecipato a questa edizione
del Maggio, ed in particolare la societa Magra Azzurri proveniente dalla provincia di La Spezia non
proprio dietro l'angolo..., e da appuntamento a tutti gli appassionati alla prossima edizione 2017. 
Per quanto riguarda i nostri tornei giovanili, il prossimo grande appuntamento sara a settembre
2016, con il "Memorial Filippo Lemucchi" che quest'anno vedra impegnate le squadre 2004
(dilettanti) e 2005 (professionisti).
Buona estate a tutti.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Maggio Migliarinese 2016: Migliarino Vecchiano ex
aequo vince la cat. Pulcini 2005
30-05-2016 16:19 - News Generiche

Due finali avvincenti ed equilibratissime si sono disputate nel torneo Maggio Migliarinese 2016 per
le cat. Pulcini 2005 e 2006, talmente equilibrate che alla fine sono terminate entrambe in parita col
medesimo punteggio di 1-1.
Porcari ed Juventus Club Viareggio nel 2006, Migliarino Vecchiano e Pro Livorno Sorgenti nel 2005
si sono cosi divisi il titolo a meta visto che nella scuola calcio non esistono le gare ad eliminazione
diretta, terminate pari le due partite le squadre sono andate a braccetto a ritirare i rispettivi premi
che poi erano gli stessi per tutti.
Nella cat. 2005 il Migliarino Vecchiano ci ha creduto fino quasi alla fine, dopo essere passata per
prima in vantaggio nel primo tempo. Poi nel terzo tempo la rete del pareggio dei livornesi che
comunque avrebbero meritato il pari.
Va in archivio anche l'edizione 2016 del Maggio Migliarinese per i Pulcini, resta ora l'ultima serata
quella degli Esordienti, che sara mercoledi 1 giugno con la finalissima tra Capezzano e Atletico
Lucca. Ricordiamo che la vincente di questo torneo partecipera il 18 giugno allo stadio "A. Picchi" di
Livorno alla Supercoppa Campionando, torneo di beneficenza organizzato dal portale
campionandoalivorno.it che ha scelto il nostro torneo, insieme a quello della Pro Livorno Sorgenti,
per designare le due squadre che vi avrebbero partecipato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Maggio Migliarinese: il Migliarino Vecchiano si
aggiudica la cat. Pulcini 2007
27-05-2016 12:28 - News Generiche

Si e concluso il Maggio Migliarinese 2016 per la cat. Pulcini 2007 con le finali disputate nella serata
di giovedi 26 maggio.
La nostra squadra guidata da Pardini e Arcidiacono si e classificata prima superando in finale il
Pisaovest.
Ospite di eccezione tra il pubblico il mister del Pisa Rino Gattuso, il cui figlio milita nel Pisaovest,
che a fine partita si e complimentato con tutti i partecipanti alla finale, allenatori e ragazzi
prestandosi poi anche alle inevitabili foto di rito.
Complimenti ai nostri ragazzi anche da parte della societa per la bella affermazione.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Laura Orsini convocata ad Empoli per uno stage 
24-05-2016 09:19 - News Generiche

Laura Orsini, centrocampista del Migliarino Vecchiano della squadra Esordienti, ha ricevuto la
convocazione da parte dell'Empoli FC per una prova selettiva che si e svolta lunedi 23 maggio a
Monteboro. Inutile sottolineare la soddisfazione della dirigenza biancorossa che, nel sottolineare
l'attenzione con cui la nostra "casa madre" Empoli segue i nostri ragazzi, si augura che la nostra
Laura possa essere selezionata anche in futuro. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Maggio Migliarinese: le finali del 2007
19-05-2016 09:28 - News Generiche

Sara Migliarino Vecchiano-Pisaovest la finale del Maggio Migliarinese cat. Pulcini 2007. Le due
squadre ci arrivano dopo aver avuto ragione rispettivamente di Atletico Calci e Versilia in un girone,
e Atletico QM e Massarosa nell'altro.
Le finali si svolgeranno giovedi 26 maggio con inizio alle ore 19:15, come da programma.
		



Il Maggio Migliarinese selezionato da
Campionandoalivorno.it
11-05-2016 14:52 - News Generiche

Il noto portale di calcio toscano Campionandoalivorno.it ha reso noto di aver selezionato il nostro
torneo Maggio Migliarinese 2016 cat. Esordienti per determinare la squadra "pisana" (in realta
sarebbe piu corretto dire: la squadra proveniente da un torneo pisano) che disputera con la vincente
di un analogo torneo disputato in terra livornese la Supercoppa Campionando, partita secca che si
disputera il 18 giugno prossimo alle ore 15:00 allo stadio "Armando Picchi" di Livorno, che si
inserisce nell'ambito di una serie di partite con squadre selezionate da altri tornei di altre categorie
(si va dagli Allievi B agli Esordienti B) ed il cui incasso andra in beneficenza.
Una bella soddisfazione per la nostra societa che e grata ai gestori del portale livornese della
considerazione e si augura che questa collaborazione possa proseguire negli anni a venire.
Ricordiamo che i risultati del Maggio Migliarinese oltre che sul nostro sito sono disponibili anche su
Campionando.
		

Fonte: Campionandoalivorno.it
		



Terza Categoria, addio da imbattuti
09-05-2016 11:44 - News Generiche

Si chiude la stagione per il Migliarino Vecchiano dominatore della Terza Categoria di Pisa.
Ultima di campionato contro il Pisa Sporting Club e pareggio per 0-0 che suggella un campionato
fantastico condotto in testa dall'inizio alla fine vinto matematicamente con tre giornate di anticipo e
chiuso senza subire neanche una sconfitta: 30 partite, 22 vittorie e 8 pareggi. 
In settimana la societa ha festeggiato la squadra in una serata che si e svolta presso il ristorante
Bagno Marta a Marina di Pisa, e con la partita di sabato al Campo Arno di Putignano col Pisa SC ha
dato il rompete le righe per la stagione 2015/2016.
Ora la palla passa al DS Diego Landucci che dovra approntare la squadra 2016/2017 che affrontera
la Seconda Categoria, al momento per i giocatori della prima squadra e tempo di vacanze,
oltremodo meritate. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Esordienti 2003: terzo posto alle finali provinciali
09-05-2016 11:34 - News Generiche

Con sabato 7 maggio e terminata la stagione ufficiale di tutte le nostre squadre. Purtroppo non ci
sara nessuna appendice post campionato per la squadra Esordienti 2003 che non ce l'ha fatta a
qualificarsi per le finali regionali del Monte Amiata essendosi classificata terza alle finali provinciali
fair play disputatesi proprio sabato 7 a S. Giuliano Terme. 
Una splendida giornata primaverile, in un altrettanto splendida cornice di pubblico e di addetti ai
lavori (osservatori, tecnici, procuratori, giornalisti...) provenienti da tutte le province toscane, ha fatto
da testimonial a queste finali a cui i nostri ragazzi arrivavano da pericolosi outsider per le due super
favorite Pontedera e Pisa 1909. La strategia era chiara: data per certa la sconfitta col Pontedera, di
gran lunga la migliore squadra del lotto, l'obbiettivo era uscire indenni col Pisa 1909 per poi giocarsi
tutto col Pisaovest. Ed i fatti erano andati proprio come mister Telluri sperava. 
Nella prima delle tre partite il Migliarino Vecchiano se la vedeva col Pisa e dopo il vantaggio dei
neroazzurri, Carmazzi riequilibrava le sorti dell'incontro che si chiudeva sull'1-1. Sull'altro campo il
Pontedera regolava il Pisaovest per 2-0.
Nel secondo match la gara piu difficile quella col Pontedera. I biancorossi giocavano alla grande,
anche meglio che col Pisa dove avevano a tratti subito, e passavano in vantaggio con Buccianti. La
strada sembrava spianata verso un'incredibile vittoria, ma i granata pareggiavano immediatamente,
e a tre minuti dallo scadere passavano in vantaggio per poi vincere 2-1. Sull'altro campo Pisa e
Pisaovest pareggiavano 0-0.
Si va alla terza e decisiva partita, si gioca per il secondo posto, perche ormai il Pontedera e primo.
Nonostante la sconfitta nel secondo match, nulla e compromesso per i ragazzi di Telluri che devono
battere il Pisaovest per essere sicuri secondi, perche ipotizzare una vittoria del Pisa sul Pontedera
appare alquanto improbabile. Tutto come previsto, tutto come sperato. Il Pisa non riuscira a battere i
Pontedera, finira ancora 0-0, ma neanche i nostri ragazzi riusciranno a superare il Pisaovest. Quella
che doveva essere la piu abbordabile delle partite, quella da vincere assolutamente, si rivela la piu
insidiosa. La squadra che e riuscita a far gol sia al Pisa che al Pontedera, non riesce ad andare in
rete col Pisaovest, i tre punti sicuri che dovevano arrivare non arrivano, e di nuovo 0-0 e cosi
Migliarino Vecchiano e Pisaovest si eliminano a vicenda, a tutto vantaggio del Pisa che con tre
pareggi ed un solo gol segnato si ritrova alle finali regionali!
Peccato, un vero peccato. Questa squadra meritava veramente il piazzamento d'onore nel quartetto
delle finaliste e l'accesso alle finali regionali, non solo per quello che ha fatto nelle tre partite di
finale, ma soprattutto per quello che ha fatto durante tutto il campionato condotto sempre ai massimi
livelli. Resta la magra, magrissima, consolazione di essere arrivati alle spalle di due societa
professionistiche che hanno rose di calciatori sceltissimi ancorche di un anno inferiore di eta, e di
essere quindi a giusta ragione la squadra 2003 leader della provincia di Pisa. 
Di questa stagione rimane il lavoro svolto da Telluri ed il suo staff; cento e passa allenamenti che
hanno forgiato un gruppo importante che se sapra mantenersi tale, siamo certi, ci dara tante
soddisfazioni in futuro.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Ufficiale: Esordienti 2003 alle finali provinciali Fair Play
29-04-2016 10:45 - News Generiche

La Delegazione FIGC di Pisa ha pubblicato le classifiche finali del Torneo Esordienti Fair Play
sancendo ufficialmente quello che ormai era noto da due settimane ovvero la qualificazione della
nostra squadra Esordienti 2003 alle finali provinciali della categoria, che si terranno a S. Giuliano
Terme il 7 maggio prossimo e che pubblichiamo in allegato.
La classifica finale vede ai primi due posti due societa professionistiche, il Pontedera e il Pisa che,
pur gareggiando con calciatori nati nel 2004, possono vantare un parco giocatori di assoluto valore
che li colloca ovviamente davanti a tutti, subito dietro al terzo posto assoluto ci sono i ragazzi di
mister Telluri che quindi di fatto sono la prima squadra 2003 dei dilettanti della Provincia di Pisa.
Quarto posto per il Pisaovest, queste quattro squadre daranno vita al quadrangolare finale che
assegnera il titolo provinciale e la qualificazione alle finali regionali che si terranno sul Monte Amiata
(Piancastagnaio, Abbadia S. Salvatore, Radicofani, Castel del Piano, 28-29 maggio 2016) cui
accederanno le prime due classificate.
Un po' a sorpresa resta fuori dal quartetto delle finaliste il Cascina Valdera che paga pesantemente
i dieci punti di penalizzazione rimediati a seguito di un'espulsione nel corso di una gara del dirigente
accompagnatore ufficiale (8 punti) e di un calciatore (2 punti) a tutto vantaggio del Pisaovest che
diversamente sarebbe stato quinto e quindi fuori. Anche senza la penalizzazione del Cascina, il
Migliarino Vecchiano non avrebbe comunque perso la qualificazione, scivolando al quarto posto, ma
queste sono congetture che ormai appartengono al passato, l'appuntamento e per sabato 7 maggio
alle 16:30 a S. Giuliano, per la prima partita che vedra i nostri ragazzi opposti al Pisa.
		

Fonte: FIGC Pisa
		



Documenti allegati

Classifiche Esordienti Fair Play finali

http://www.migliarinocalcio.it/file/classifichefairplayfinali-3.pdf


Allievi B: ottimi terzi al "Citta di Viareggio"
25-04-2016 19:03 - News Generiche

Si e concluso stamani con la finale del 3&deg;/4&deg; posto il trofeo "Citta di Viareggio", torneo
nazionale cui il Migliarino Vecchiano ha partecipato con la squadra della categoria Allievi B 2000
che gareggiava sotto fascia d'eta visto che il torneo era aperto anche ai nati nel 99. Per un gol in
differenza reti la squadra di mister Rossani non ha potuto disputare la finale del 1&deg;/2&deg;
posto allo stadio dei Pini dove invece si e svolta la premiazione, di cui e possibile vedere il video.
E' stata davvero una bella esperienza che il prossimo anno ripeteremo sicuramente inviando un
numero maggiore di squadre.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Esordienti 2003 alle finali provinciali
24-04-2016 18:25 - News Generiche

Mentre i campionati volgono ormai al termine, sono gia terminati quelli Juniores ed Allievi B mentre
gli altri ormai non hanno piu niente da dire Terza Categoria compresa, registriamo il successo
nell'ultima di campionato della squadra Esordienti che superando con una certa fatica il Pisa
Academy (3-2 nel punteggio fair play, 1-0 in quello sul campo) stacca definitivamente il biglietto per
le finali provinciali Fair Play che si terranno a S. Giuliano Terme il 7 maggio prossimo, finali cui
arriva da terza in classifica vista la contemporanea sconfitta del Pisaovest ad opera del Pontedera,
che permette ai ragazzi Telluri di scavalcarla in graduatoria.
E' stata una cavalcata entusiasmante quella dei 2003 biancorossi che, partiti in sordina, hanno via
via preso fiducia nei loro mezzi conquistando fiducia e punti nel corso dell'anno, sia nella fase
autunnale, chiusa al secondo posto dietro il Pisa 1909, che in quella primaverile, il cosi detto girone
di merito o di elite tra le prime otto della provincia, chiuso con un brillante terzo posto, concedendo
pure una sconfitta a tavolino per il guasto alle luci contro il Pisaovest, quando conducevano 1 tempo
a zero. 
Tra i risultati di prestigio il doppio pareggio, sia all'andata che al ritorno, col Pontedera che ha vinto il
girone e la vittoria all'andata, poi ripagata con una sconfitta al ritorno, contro il Pisa 1909 secondo
classificato, risultati che collocano la nostra squadra non lontano per valori dalle due squadre
professionistiche che disputano questo campionato con la squadra 2004.
Ora arriva la finale provinciale, che sara a S. Giuliano tra 15 giorni, un risultato storico, non previsto
dalla societa che si sarebbe accontentata del solo passaggio al girone di elite, ma non mister Telluri
che ha svolto un lavoro pazzesco fatto di qualcosa come 110 allenamenti dall'inizio dell'anno (che
ancora non e finito!) che ha permesso a questi ragazzi di compiere un autentico salto di qualita
portandoli a competere alla pari con le migliori squadre della provincia e non solo. 
Si va alle finali provinciali quindi, dove la vincente stacchera il pass per la finali regionali in
programma il 28 e 29 maggio sull'Amiata e dove a questo punto e lecito anche sognare, perche
nella vita di un ragazzo che gioca a calcio sognare e la regola, tanto che se ci chiudono la porta dei
sogni, siamo gia morti...

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





La squadra Allievi B al "Citta di Viareggio" 
24-04-2016 18:01 - News Generiche

Campionato finito per gli Allievi B, che subito si ritrovano impegnati nei tornei, a cominciare dal
prestigioso torneo nazionale "Citta di Viareggio" cui partecipano squadre provenienti da ogni parte
d'Italia.
Sabato sera si e svolta la serata di presentazione con il giuramento dell'atleta presso lo stadio dei
Pini dove la nostra squadra, guidata da mister Rossani, ha sfilato. Gia dal pomeriggio del sabato
stesso pero hanno preso il via le partite che saranno tre in tutto per tutta la durata del week end del
25 Aprile.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Le congratulazioni del Sindaco
19-04-2016 13:32 - News Generiche

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, le congratulazioni dell'Amministrazione Comunale per la
vittoria del Campionato.
		

Fonte: Comune di Vecchiano
		





Documenti allegati

Il telegramma del Sindaco

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


Incontro con Pediatra e Psicologa
18-04-2016 12:06 - News Generiche

Domani 19 aprile con inizio alle ore 17:00, il medico e la psicologa sociali Dr. Geraci (pediatra) e
Dr.ssa Vaselli, incontreranno i genitori dei ns ragazzi, per trattare temi legati all'infortunistica
sportiva nel giovane calciatore e all'ansia dei bambini impegnati nello sport. 
Tutti sono invitati a partecipare.
		





Classifiche Esordienti Fair Play a 3 gg. dalla fine
14-04-2016 11:43 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha diramato le classifiche Fair Play calcolate al termine della 11.a giornata (-3 alla
fine).
Il Migliarino Vecchiano e ancora in piena corsa per il piazzamento nei primi quattro, occupando
appunto la quarta posizione con ben 8 punti sulla quinta ovvero il Cascina Valdera.
Tuttavia la classifica e parziale, perche nel frattempo si e gia disputata la 12.a giornata che ha visto
il Migliarino Vecchiano pareggiare col Pontedera ed il Cascina vincere col Pisaovest; questo
significa che a due giornate dalla fine, i punti di vantaggio dei biancorossi sui cascinesi sono 6,
mentre quelli di distacco dal Pisaovest sono solo uno.
Se tutte le squadre si presenteranno sempre con 18 effettivi e nessuna prendera punti di
penalizzazione per motivi disciplinari, al Migliarino Vecchiano servira un punto per mettersi
definitivamente alle spalle il Cascina e staccare il biglietto per le finali provinciali di S. Giuliano del 7
maggio prossimo.
Ma prima di volare con la fantasia c'e da superare l'ostacolo Pisaovest che i ragazzi di Telluri
affronteranno domenica prossima in trasferta. E' l'ultima chiamata per il terzo posto.
		

Fonte: FIGC Pisa
		



Documenti allegati

Classifiche Esordienti Fair Play aggiornate al 3/4

http://www.migliarinocalcio.it/file/classifichefairplayaggiornateal3aprile2016.pdf


Incontro con la nutrizionista
12-04-2016 17:16 - News Generiche

ATTENZIONE: L'INCONTRO CON LA NUTRIZIONISTA DI STASERA E' RIMANDATO CAUSA
MALATTIA DELLA DOTTORESSA.
A breve sapremo in quale data sara recuperato.

Giovedi 14 aprile alle ore 17:00 la dott.ssa Valeria Severi, biologa nutrizionista dell'Universita di
Firenze, terra un incontro presso il campo sportivo con tutti i genitori interessati dal titolo
"Nutrizione nello Sport in Eta Pediatrica".
La dott.ssa Severi svolge la sua attivita anche per conto dell'associazione La MezzaLuna "Centro di
educazione alimentare” che realizza attivita educative sul tema dell’alimentazione e del cibo,
spaziando da laboratori per le scuole di ogni ordine e grado a corsi per gli adulti, da incontri
informali e conversazioni pubbliche all’ideazione e realizzazione di progetti didattici tematici. 
		



Juniores saluta con una vittoria. Bene Allievi e
Giovanissimi. Sconfitte per Allievi B e Giovanissimi B,
pari gli Esordienti. Pulcini 2005 battuti alle finali del Sei
Bravo
11-04-2016 15:29 - News Generiche

Mentre la prima squadra veleggia a tutta randa verso la promozione in Seconda Categoria, la
squadra Juniores saluta il campionato regionale a Migliarino vincendo nettamente contro il Pescia
l'ultima gara casalinga della stagione. Tre a uno il risultato che ha come conseguenza, aleatoria ma
fino a un certo punto, di evitare l'ultima posizione in classifica che resta appannaggio dell'Oltrera, e
permette di avvicinare le altre due retrocesse Porta a Piagge e Bozzano che potrebbero essere
addirittura raggiunte e superate in extremis in caso di vittoria anche nell'ultima giornata a Camaiore
e contemporanea non vittoria delle suddette nell'ultimo turno di campionato. Non cambia granche a
livello di esito finale, la retrocessione e ormai un fatto assodato, ma piazzarsi davanti potrebbe
avere la sua importanza in sede di eventuali ripescaggi.

Pareggiano 1-1 gli Allievi in trasferta a Castelfranco. Non abbiamo resoconti sulla gara ci limitiamo
a fornire il risultato.

Cosi come non abbiamo resoconti sulla sconfitta degli Allievi B contro la Pro Livorno Sorgenti,
squadra monstre del campionato di cui e stata l'assoluta dominatrice. I ragazzi di Rossani sono
comunque stati in partita per buona parte della gara, fino al gol del momentaneo 1-2 che riapriva la
gara, per poi crollare nel finale.

Bella vittoria dei Giovanissimi 2001 per 4-2 sul Valle di Ottavo sotto gli occhi di Max Costamagna,
inviato dello staff del DS Magli. La squadra ha giocato bene, con Orlandi in evidenza autore di una
doppietta.

Perde 2-0 la squadra Giovanissimi B a Nodica contro lo Spa; la squadra di Paolicchi patisce la
superiorita fisica dei padroni di casa e non riesce mai a rendersi mai particolarmente pericolosa.

Pareggio amaro, ma comunque accettabile, quello degli esordienti 2003 che a fil di sirena vengono
raggiunti dal Pontedera sull'1-1 (2-2 nel fair play). Squadra incerottata e con ben quattro assenze ha
ben figurato rischiando la vittoria. I pareggio resta comunque un buon risultato, sicuramente
auspicato alla vigilia, che permette ai ragazzi di Telluri di fare un altro passetto avanti per la
conquista dell'agognato quarto posto utile per il passaggio alle finali provinciali.

Ed a proposito di finali e andata male alla squadra Pulcini 2005 la finale provinciale di Ponsacco
del "Sei Bravo a Scuola di Calcio".
Il gap con le altre squadre non e enorme, ma esiste ed e evidente: troppo piu forti Oltrera e
Ponsacco, il Migliarino Vecchiano se la giocava con la Scintillapisaest per il terzo posto. Le cose si
erano messe anche bene per i bambini di Gagliardi che proprio con la Scintilla, prima avversaria del
quadrangolare, avevano conquistato sei punti, vincendo due prove su tre. I problemi sono arrivati
dopo quando il calendario ha messo di fronte al Migliarino Vecchiano in sequenza le due squadre
della Valdera che hanno, seppur di misura, vinto tutti gli incontri con i biancorossi, eccetto uno
pareggiato.
Peccato, anche i ragazzi del 2005, cosi come i loro compagni del 2004, del 2003 e del 2002 nelle
stagioni precedenti a questa, sono arrivati alla finale senza poter festeggiare; complimenti ai
vincitori ma l'importante comunque e esserci sempre, perche le finali le puo perdere solo chi le
gioca e questo e cio che conta. Bravi tutti.





		



Migliarino Vecchiano ad un passo dalla promozione in
Seconda Categoria
11-04-2016 15:18 - News Generiche

Con la vittoria in quel di Crespina, la ventunesima su ventisei partite di cui dieci in trasferta, il
Migliarino Vecchiano porta a dodici i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che non e piu il
Porta a Piagge ma il Pisa Sporting Club che lo ha scavalcato nell’anticipo di sabato, e mette di fatto
la parola fine al campionato di Terza Categoria di Pisa 2015/2016 visto che mancano al termine
solo quattro giornate.
Quattro giornate per dodici punti a disposizione il che tradotto in soldoni significa che al Migliarino
Vecchiano basta un solo punto per conquistare matematicamente il titolo ed essere promosso nella
categoria superiore, sempre che il Pisa Sporting Club le vinca tutte da qui alla fine. Insomma
domenica sara con ogni probabilita il giorno della festa al campo sportivo “Vincenzo Faraci” di
Migliarino, visto che verra a far visita ai biancorossi il fanalino di coda Progetto Peccioli che di punti
in classifica meno dei biancorossi ne ha addirittura…. sessantacinque (68 contro 3) ed all’andata la
partita fini con un laconico 10-1!
I numeri del Migliarino Vecchiano sono entusiasmanti: la squadra allenata da Dario Chelotti e
ancora imbattuta, ha vinto 21 gare su 26 pareggiandone cinque e segnando 68 reti, oltre due e
mezzo a partita di media. Un campionato dominato dall’inizio alla fine, il primo grande successo
della nuova societa nata dall’unione del Migliarino e del Vecchiano che proprio a livello di Prima
Squadra ha trovato la sua piu totale sublimazione.
Cosi la societa da appuntamento a tutti gli appassionati dei due paesi del Comune di Vecchiano,
calcisticamente uniti sotto un’unica bandiera, a domenica 17 aprile al campo sportivo di Migliarino
per la partita contro il Progetto Peccioli con inizio alle ore 15:30.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



EMPOLI CAMP SBARCA A MIGLIARINO: 13 - 18
GIUGNO 2016
05-04-2016 17:16 - News Generiche

L'Empoli Giovani Camp sbarca a Migliarino, dal 13 al 18 giugno 2016 il campo sportivo "Vincenzo
Faraci" di Migliarino diventera il centro di ritrovo dei bambini nati dal 2003 al 2010 delle province di
Pisa, Lucca e Livorno interessati a vivere questa gioiosa e formativa esperienza.

L'Empoli F.C. organizza camp estivi in Toscana e fuori regione, campo principale sara quello di
Monteboro, il camp di Migliarino e mirato a venire incontro alle esigenze dei ragazzi della costa
toscana impossibilitati a recarsi al camp principale. 

Dal sito dell'Empoli riportiamo:

La missione Empoli Giovani Camp e quella di far accrescere l’amore per il calcio attraverso una
sana ed educativa pratica sportiva. In tutte le attivita di base rivolte ai giovani viene proposto il
calcio come attivita associativa e formativa.

I camp Empoli sono aperti a tutti: ragazze e ragazzi che avranno la possibilita di vivere “un
esperienza calcistica indimenticabile” sotto gli occhi di allenatori e preparatori dell’Empoli FC, e
trascorrere giorni all’insegna dell’amicizia e dello sport.

Le linee guida dei nostri tecnici rimangono sempre improntate al gioco. Attivita ludiche e gioiose di
alfabetizzazione tecnica e motoria per i piu piccoli, esercitazioni di tecnica di base , tecnica
situazionale e tattica individuale e collettiva per i piu grandi, mai improvvisando,ma analizzando,
programmando e mirando al target prefissato.

Vogliamo ancora una volta ribadire ai bambini e ai loro familiari che I Camp Empoli giovani vogliono
essere prima di tutto un esperienza di aggregazione, collaborazione e quindi momenti di gioia e
divertimento. Da parte nostra ci sara la massima disponibilita e dedizione per permettere loro di
raggiungere attraverso un lavoro tecnico di gruppo degli obiettivi di crescita individuale.

Per iscriversi all'Empoli Camp di Migliarino occorre scaricare questo modulo compilarlo in ogni sua
parte ed inviarlo per fax o email alla sede dell'Empoli F.C. seguendo le istruzioni riportate. Anche il
pagamento, che differisce a seconda della formula prescelta, va effettuato direttamente all'Empoli
F.C.


		





Migliarino Vecchiano a 5 punti dalla promozione in
Seconda Categoria. Delusione Juniores, bene Allievi e
Allievi B. Vince il 2002, perdono 2001 e 2003
03-04-2016 19:31 - News Generiche

Un punto a partita e sara Seconda Categoria. E' questa la media che il Migliarino Vecchiano deve
tenere per raggiungere il traguardo matematico della promozione diretta nella categoria superiore. 
Mancano infatti cinque partite alla fine del campionato ed i biancorossi vantano 11 punti di
vantaggio sul Porta a Piagge secondo in classifica che nell'anticipo di sabato ha perso 2-0 a
Pontedera contro la Stella Azzurra, sconfitta di cui ha prontamente approfittato la squadra di
Chelotti che con un doppio Pecori Andrea oggi pomeriggio ha rimandato battuto il Treggiaia ed
allungato ulteriormente in classifica.
Della sconfitta del Porta a Piagge non ne ha approfittato il Pappiana che poteva agganciare il
secondo posto ed invece ha perso in casa seccamente dal Pisa Sporting Club che la scavalca in
classifica e si rilancia in chiave secondo posto. Tornando alle faccende di casa nostra c'e da dire
che proseguendo di questo passo diventa difficile ipotizzare una fine diversa che non la vittoria del
campionato per la nostra squadra. Nei prossimi cinque incontri se e vero come e vero che i
biancorossi dovranno chiudere il campionato affrontando in sequenza proprio Pappiana e Pisa
Sporting Club, e altrettanto vero che ancor prima di arrivarci a quegli incontri il Migliarino Vecchiano
dovra vedersela con Progetto Peccioli e Navacchio Zambra, compagini che messe insieme non
hanno fatto la meta dei punti fatti dal solo Migliarino Vecchiano. Insomma la quota primo posto per i
nostri ragazzi e decisamente bassa, solo loro possono perdere questo campionato che hanno
condotto sin dalla prima giornata senza mai subire una sconfitta.

Finisce con una sconfitta pesantissima a Porta a Piagge l'avventura nel campionato Regionale
Juniores del Migliarino Vecchiano. Ora anche il filo di speranza legato al ripescaggio per il primo
posto in Coppa Disciplina, obbiettivo comunque ancora raggiungibile, diventa davvero sottile.
Restano le ultime due partite comunque da onorare.

Torna alla vittoria la squadra Allievi con un sonoro 4-1 ai danni del S. Maria a Monte. Apre le
marcature Marco Del Cesta che da bravo difensore centrale, o se preferite stopper come si diceva
una volta, va in rete alla Tony Adams su azione da calcio d'angolo. Doppietta di Franchi, gol di
pregevole fattura, e Coli per la quaterna conclusiva.

Vittoria netta e meritata anche per gli Allievi B. Tre a zero in campo esterno sul S. Frediano con gol
di Carbone, Tracchegiani e prodezza di Bozzi. La squadra sta girando bene e questo lascia ben
sperare per i tornei estivi, a cominciare da "Citta di Viareggio", torneo internazionale che si
disputera a cavallo del 25 Aprile.

Troppo forte la Junior Lucchese per il nostro 2001, che soccombe 4-0. Non abbiamo notizie sulla
gara ci limitiamo a fornire il risultato.

Exploit dei Giovanissimi B che superano 1-0 l'Ardenza e portano a casa tre punti davvero meritati,
accorciando le distanze dalle squadre terzultime e quartultime che la precedono in classifica. Gol di
Cociu in apertura di secondo tempo difeso con ordine e cuore dalla squadra di Paolicchi che non ha
rischiato nulla nonostante l'imperante struttura fisica degli avversari davvero enormi rispetto ai nostri.

Non ce l'ha fatta la squadra Esordienti a bloccare il Pisa 1909 e perde 3-2 nel calcolo fair play (0-1;
0-0; 0-0 i tre tempi). Risultato giusto perche gli ospiti hanno anche colpito due traverse e sbagliato
un calcio di rigore, parato da Bernardini, ma resta il rammarico per la squadra di Telluri di aver
regalato il gol partita e di aver giocato alla pari degli avversari nonostante le pesanti assenze che ha
obbligato a ricorrere all'impiego di due calciatori del 2004, Conte e Genovesi, che peraltro si sono
disimpegnati egregiamente.
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PULCINI 2005: MIGLIARINO VECCHIANO ALLE FINALI
PROVINCIALI
31-03-2016 16:54 - News Generiche

La squadra Pulcini 2005 del Migliarino Vecchiano vola alle finali provinciali del "Sei Bravo.." in
programma a Ponsacco il 10 aprile prossimo. 
E' stata infatti pubblicata la graduatoria definitiva delle scuole calcio della Delegazione FIGC di Pisa
e la nostra societa si e classificata al quarto posto, l'ultimo utile per accedere anche quest'anno alla
festa provinciale che si terra appunto a Ponsacco domenica 10 aprile alle ore 10:00 presso il campo
"I Poggini".
E' stata riconosciuta per il quarto anno consecutivo la bonta del lavoro svolto dalla societa e dai
nostri istruttori e particolare rilievo e stato dato alla validita della programmazione didattica valutata
ben 500/600 punti. Notevole anche il contributo della squadra dei Pulcini 2005 che nei quattro
raggruppamenti del "Sei Bravo.." ha totalizzato 1000 punti sui 1200 possibili. Il resto dei punteggi e
dei criteri di valutazione sono visibili nel documento allegato.
E cosi dopo il 2002 di Toni Ciardiello, il 2003 ancora di Toni Ciardiello e il 2004 di Paolo Fantozzi,
anche il 2005 di Jacopo Gagliardi centra questo importante traguardo cui la societa teneva molto.
Nell'ambito dell'Attivita di Base FIGC, comunemente chiamata "Scuola Calcio", le uniche categorie
che hanno una rilevanza ai fini delle classifiche sono i Pulcini (2005) e gli Esordienti (2003), solo
nella stagione 2012/2013 (con le squadre 2000 e 2002) il Migliarino, ora Migliarino Vecchiano, era
riuscito a centrare il double: Finali provinciali Sei Bravo e Finali Provinciali Fair Play, poi solo
successi nei Pulcni e mai negli Esordienti. Quest'anno a fianco dei 2005 che ce l'hanno fatta,
corrono i 2003 che sono in piena corsa... Incrociamo le dita e Forza Migliarino Vecchiano!!
		



Documenti allegati

Graduatoria definitiva scuole calcio Pisa 2015/2016 e criteri di valutazione

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


Pasquetta in Liguria per gli Esordienti 2003
28-03-2016 21:52 - News Generiche

Week end di Pasqua in trasferta per la squadra Esordienti 2003 invitata a S. Stefano Magra (SP)
per il 37&deg; torneo “Romolo Conti” organizzato dalla locale societa del Magra Azzurri.
La squadra di mister Telluri ha ben figurato arrivando a disputare la finale del 3&deg;/4&deg; posto,
raggiunta senza subire alcuna sconfitta.
Nel girone di qualificazione disputato sabato il primo risultato e stato il pareggio 0-0 col Ceparana, la
squadra biancorossa pero si deve mangiare le mani per le innumerevoli occasioni fallite che hanno
messo in salita da subito il torneo. Nella seconda gara contro il Villaggio Sport la vittoria per 1-0 (gol
di Bognanni) aveva riaperto le speranze, ma nella terza e decisiva gara Pardini e compagni non
andavano oltre lo 0-0 con la Carrarese ed i cinque punti conquistati non erano sufficienti per
raggiungere la finale.
Si e arrivati cosi ad oggi a disputare la finale del 3&deg;/4&deg; posto contro il Travesterolo squadra
della provincia di Parma. Partita subito in discesa grazie alla doppietta di Biggi che portava i
biancorossi sul 2-0. Nel finale momenti di panico nella squadra migliarinovecchianese che prima
subiva il 2-1 e poi si salvava dal pareggio con gli avversari che fallivano un calcio di rigore.
Nel complesso aldila del terzo posto comunque onorevole, resta un’esperienza di indubbio spessore
per questa squadra che a maggio replichera la sua esperienza oltre i confini regionali, andando a
disputare un torneo anche a Tuscania in provincia di Viterbo.

		



Antonio Magli nuovo DS del Migliarino Vecchiano
28-03-2016 14:46 - News Generiche

Dopo tre anni di collaborazione Massimo Banti lascia la carica di direttore sportivo del settore
giovanile del Migliarino Vecchiano. Tre anni importanti per la societa biancorossa che vuole
ringraziare Banti per quanto fatto in tutto questo periodo; Banti lasciera la carica a fine stagione. 
Il nuovo DS del settore giovanile biancorosso per la prossima stagione e Antonio Magli che da
subito sara al lavoro per allestire le squadre del Migliarino Vecchiano 2016/2017.
Dopo aver trascorso diversi anni nel calcio professionistico, un passato nello staff delle segreterie
del Pisa di Romeo prima e della Lucchese poi, nonche quattro anni ad Empoli nello staff di Fabrizio
Lucchesi, Magli si era progressivamente allontanato dal calcio per poi tornare recentemente al
Pisaovest, ultima societa con cui ha collaborato prima di approdare al Migliarino Vecchiano. Magli si
occupera di tutte le squadre giovanili, compresa anche la squadra Juniores. Con lui arrivano in
biancorosso anche Massimo Garfagnini e Massimiliano Costamagna, il primo una vita da calciatore
in serie C2 e C1 dove ha militato per ventidue stagioni collezionando 539 presenze e 19 gol.
Garfagnini e partito in C2 dalla Lucchese nel lontano 1979 (una presenza) ed ha chiuso l’attivita
sempre in C2 a Castelnuovo Garfagnana nel 2002 (25 presenze), nella sua carriera anche Sorso,
Massese, Livorno, Casteldisangro, Viareggio, Cecina, Ponsacco e Pontedera. 
Dopo aver inserito nel proprio organico da ormai due stagioni un preparatore motorio per la scuola
calcio, con Garfagnini il Migliarino Vecchiano intende coprire un’altra carica importante: quella del
Responsabile Tecnico, una figura che riveste una notevole importanza nella formazione del giovane
calciatore e che si affianca ad ogni allenatore ed istruttore della societa nel lavoro tecnico
settimanale. Garfagnini infatti, alternandosi sulle varie squadre, seguira tutte le categorie del settore
giovanile e scuola calcio, mettendo la propria esperienza e le proprie conoscenze al servizio delle
squadre biancorosse.
Massimiliano Costamagna si dedichera allo scouting insieme a Claudio Bonotti gia dall'anno scorso
nell'enoturage biancorosso.
Completa il team che guidera la parte tecnica del Migliarino Vecchiano il confermato Michele Altini
nel suo ruolo di Responsabile della Scuola Calcio. Altini continuera ad occuparsi specificatamente
delle squadre dell’attivita di base che nella stagione 2016/2017 saranno quelle dei nati dal 2004 al
2010. Michele Altini continuera a curare anche i rapporti con l’Empoli Fc, societa con cui va avanti
una proficua collaborazione tecnica che quest’anno culminera con un campus che la societa azzurra
svolgera in proprio presso l’impianto sportivo di Migliarino nel mese di giugno.
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Pasqua Insieme 2016, boom di presenze
26-03-2016 19:52 - News Generiche

Si e svolto nel pomeriggio di oggi sabato 26 marzo, il primo dei due appuntamenti dell'ormai
classico torneo Pasqua Insieme 2016, organizzato come ogni anno dalla Pol. Migliarino Vecchiano.
L'appuntamento e per tradizione l'occasione per il debutto assoluto in gare "ufficiali" della squadra
dei piu piccoli allestita dalla societa biancorossa e cioe quella dei nati nell'anno 2010, guidata
dall'istruttore Alessandro Martelli.
Insieme ai piccolissimi sono scesi in campo anche i piu grandi, ovvero le due categorie dei Piccoli
Amici 2009 e 2008. Ben 19 squadre si sono alternate sul terreno di gioco del "Faraci" e complice
una splendida giornata di sole ha visto le tribune del campo sportivo gremite di persone accorse a
vedere ognuno il proprio piccolo campione all'opera, per la gioia del cassiere della societa
biancorossa. 
Ovviamente la formula non prevede classifiche e tutte le squadre sono premiate in egual misura, a
cominciare proprio dalla squadra 2010 che ha disputato un classico raggruppamento cui hanno
partecipato Atletico Lucca, Oltreserchio e Porcari al termine del quale il presidente Massimo Coli ha
effettuato la premiazione.
Nella categoria 2009, nove le squadre scese in campo: il Migliarino Vecchiano con 2 squadre, CGC
Viareggio, Ponsacco, Giovanile Navacchio, Tau Calcio, Turano, Atletico Lucca e Livorno 9. Mentre
nella categoria 2008 oltre al Migliarino Vecchiano erano presenti CGC Viareggio, Ponsacco, Era
calcio, Atletico Calci e Camaiore. Queste 15 squadre si ritroveranno il giorno di Pasquetta per le
finaline conclusive della manifestazione, il tutto si concludera entro l'ora di pranzo permettendo cosi
a tutte le famiglie di potersi godere la giornata di festa.
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MiglVecch indenne a Porta a Piagge, promozione piu
vicina. Giovanili: vincono 2000 e 2001, sconfitte per 99,
2002 e 2003
21-03-2016 14:26 - News Generiche

La Prima Squadra in dieci pareggia in extremis a S. Cataldo contro il Porta a Piagge in quello che
poteva essere l'occasione per i rossoblu di riaprire il discorso primo posto. La squadra di Chelotti ha
rischiato di capitolare, ma al 90&deg; ha riacciuffato un pareggio fondamentale per la corsa verso la
Seconda Categoria. Il Porta a Piagge resta potenzialmente a -8 (in realta al momento il divario e -11
ma i rossoblu hanno una partita da recuperare) a sei giornate dalla fine, con il Migliarino Vecchiano
ancora imbattuto.

Altro pareggio per 1-1, anche questo in extremis, per la Juniores che recupera contro lo Sporting
Bozzano grazie al gol di Tonarelli. Ospiti in vantaggio nel primo tempo, pareggio meritato in zona
Cesarini.

Sconfitta 1-0 la squadra Allievi a Perignano, non abbiamo resoconti su questa gara, ci limitiamo a
fornire il risultato.

Vince con facilita la squadra Allievi B 2000 che supera la Freccia Azzurra per 4-0. Il difficile e stato
sbloccare il risultato, fatto quello la gara e stata tutta in discesa.

Vince 2-1 anche la squadra Giovanissimi sul Montecatinimurialdo, ma il risultato non porta punti
essendo la squadra pistoiese fuori classifica.

Sconfitta che vale invece quella dei Giovanissimi B opposti in casa al Portuale Guasticce.
Compagine di caratura superiore i ragazzi di Paolicchi hanno giocato una buona partita
soccombendo 2-0.

Sconfitta dura da digerire per gli Esordienti che perdono seccamente a Latignano contro il Cascina
Valdera. 3-1 il computo fair play, 4-0 quello tradizionale per quella che e stata la prima sconfitta sul
campo dei ragazzi di Telluri in questa seconda fase. Nulla ovviamente e compromesso, certo che la
squadra e chiamata ad un pronto riscatto sin dalla ripresa del campionato contro il Pisa.
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Esordienti 2003: vittoria nel recupero ed allungo in
classifica
18-03-2016 10:13 - News Generiche

Con le reti di Biggi e Bognanni la squadra Esordienti di Telluri espugna il "Biancoforno Camp" nel
recupero contro il Pisa Academy giocato giovedi ed allunga con decisione in classifica mettendo in
cascina altri importanti 6 punti.
Partita difficile, come tutte del resto in questo girone di merito, decisa nel terzo tempo dalle reti delle
due punte biancorosse dopo che i primi due tempi si erano chiusi in parita con un doppio 0-0.
La classifica sorride al Migliarino Vecchiano: nel computo tradizionale che riportiamo nel nostro sito
senza tener conto dei punti Fair Play, Campera e compagni sono al secondo posto a due punti dal
Pisaovest, ma nella classifica reale quella che invece tiene conto di tutti i punti, positivi e negativi,
del calcolo Fair Play, secondo quello che riporta il sito specializzato di calcio giovanile
Campionandoalivorno.it, la squadra sarebbe addirittura prima a parita di punti col Pisa 1909. Questa
classifica va ovviamente presa col beneficio di inventario, intanto perche Pisaovest e Pontedera
devono recuperare una partita tra di loro e qualunque sara il risultato finale, presentandosi in campo
con 18 effettivi, una delle due scavalchera il Migliarino Vecchiano, ma poi anche perche il calcolo
dei punteggi fair play e cosi complesso che necessita di un approfondimento specifico, tuttavia per
quanto possa essere imperfetta la classifica del girone di elite degli Esordienti Pisa mette la nostra
squadra nelle condizioni di puntare decisamente al traguardo storico delle finali provinciali, cui si
qualificano le prime quattro.
Sarebbe un risultato prestigioso, che andrebbe aldila delle piu rosee aspettative di inizio stagione,
consegnando alla Societa, ma soprattutto a questi ragazzi ed allo staff tecnico che li dirige, un
premio di cui essere veramente orgogliosi.
Incrociamo le dita...
		



Torneo delle Province: vola in finale la Rappresentativa
Allievi B di Pisa
11-03-2016 11:45 - News Generiche

La Rappresentativa Pisana Allievi B batte ai rigori quella di Lucca nella semifinale di Altopascio e
vola in finale. 
Nel giorno di Pasquetta i ragazzi pisani se la vedranno allo Stadio delle "Due Strade" di Firenze con
la Rappresentativa di Siena. Soddisfazione in casa biancorossa che alla Rappresentativa fornisce il
portiere Edoardo Di Scalzo. 
Quella dei portieri e nel Migliarino Vecchiano una autentica tradizione; fucina di ottimi elementi
forgiata dalle sapienti mani di Massimo Filippi (un passato nelle giovanili della Juventus) che ha
fornito alla Rappresentativa negli anni altri ragazzi come Rossi (2000) e piu di recente Ciabatti
(2001).
Complimenti quindi a Di Scalzo, ma certamente un plauso va anche ai suoi preparatori Massimo
Filippi e Luca Moriconi
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Classifiche Esordienti Fair Play al termine del girone di
andata
10-03-2016 11:45 - News Generiche

La Delegazione FIGC di Pisa ha pubblicato, tramite C.U. n.43, le classifiche dei gironi Esordienti
Fair Play al termine del girone d'andata ovvero aggiornate al 28 febbraio.
Per quanto ci riguarda la situazione e molto incerta e fluida: nel girone A di elite il Migliarino
Vecchiano risulta al quarto posto a 25 punti in compagnia di Cascina Valdera e Pisaovest che
risultano con una partita in meno peraltro gia recuperata con la vittoria del Pisaovest che quindi di
sicuro ha scavalcato i biancorossi. In che misura non e dato saperlo, in quanto non si conoscono i
punteggi fair play della gara, ma nel contempo c'e da rilevare che in occasione di quel recupero il
Cascina Valdera ha subito l'espulsione di un dirigente e di un calciatore che sono stati sanzionati
dal Giudice Sportivo con relative squalifiche che porteranno alla societa nerazzurra delle inevitabili
penalita.
Quindi la classifica pubblicata e che alleghiamo e quanto mai provvisoria e parziale, resta il fatto
che la nostra squadra e pienamente in corsa per il raggiungimento di quel quarto posto che
garantirebbe il pass per le finali provinciali che si terranno a S. Giuliano il 7 maggio prossimo. 
		

Fonte: FIGC Pisa
		



Documenti allegati

Classifiche Esordienti Fair Play aggiornate al 28/2

http://www.migliarinocalcio.it/file/classifichefairplayaggiornateal28febbraio2016.pdf


Inizia Torneo di Viareggio "Coppa Carnevale",
Migliarino Vecchiano invitato alla sfilata inaugurale
09-03-2016 10:37 - News Generiche

Lunedi 14 marzo iniziera la 68&deg; edizione del Torneo di Viareggio "Coppa Carnevale",
probabilmente il torneo giovanile piu prestigioso al mondo.
Il Migliarino Vecchiano e stato invitato a partecipare alla sfilata che precedera la gara inaugurale
Inter-Akademija Pandev in programma alle ore 15:00 (diretta Raisport a partire dalle 14:30).
La partecipazione dei ragazzi di tutte le nostre squadre giovanili e ovviamente facoltativa, visto
l'orario che mal si concilia con gli impegni scolastici, chi volesse quindi partecipare deve rivolgersi al
proprio allenatore o dirigente accompagnatore, oppure in sede.
Il ritrovo per tutti i partecipanti e fissato il giorno della partita alle ore 13:30, davanti al cancello della
porta carraia dello Stadio dei Pini "T. Bresciani" di Viareggio.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Walter Vigano in visita al Migliarino Vecchiano
08-03-2016 10:19 - News Generiche

Come previsto mister Walter Vigano (23 presenze in Serie A con una panchina in Coppa UEFA e
sei stagioni di Serie B), con Marco Saviozzi come "spalla", ha tenuto uno stage formativo presso il
campo sportivo di Migliarino ai nostri tecnici delle squadre piu grandi.
Un allenamento da professionisti che e servito sia ai ragazzi delle due squadre Allievi 99 e 2000
cooptate per l'occasione, che ai nostri tecnici attenti a seguire le esercitazioni svolte.
Un ringraziamento a mister Vigano, persona squisita e simpaticissima, che ha fatto passare due ore
lavoro intense in un batter d'occhio conquistando tutti. Ci auguriamo di poterlo riavere in futuro per
altre utilissime lezioni di calcio.
		





Torneo Pasqua Insieme 2016, calendario delle due
giornate
07-03-2016 14:49 - News Generiche

Si terranno nei giorni a cavallo di Pasqua, ovvero sabato 26 e lunedi 28 marzo, le partite
dell'annuale torneo Pasqua Insieme organizzato ormai da anni dalla Polisportiva Migliarino
Vecchiano. Come da tradizione l'occasione e per far debuttare i bambini dell'ultima squadra allestita
in ordine di eta, ovvero i nati nel 2010, ma saranno in campo anche i Piccoli Amici del 2008 e del
2009. Di seguito troverete i programmi della manifestazione suddivisi per categorie.
		



Documenti allegati

Calendario Pasqua Insieme 2016 - cat. Pulcini 2008

Calendario Pasqua Insieme 2016 - cat. Pulcini 2009

Calendario Pasqua Insieme 2016 - cat. Pulcini 2010

Approvazione FIGC torneo Pasqua Insieme 2016 - cat. Pulcini

http://www.migliarinocalcio.it/file/calendario2008_2016.pdf
http://www.migliarinocalcio.it/file/calendario2009_2016.pdf
http://www.migliarinocalcio.it/file/calendario2010_2016.pdf
http://www.migliarinocalcio.it/file/approvazione2016.pdf


Terza Categoria: Migliarino Vecchiano a +8 sulla
seconda. Sconfitte Juniores, Allievi e Giovanissimi.
Tutte rinviate per maltempo le altre partite
29-02-2016 16:10 - News Generiche

Vince ancora la Prima Squadra, 1-0 sulla Garzella Marinese, e vola a +8 sul Porta a Piagge
bloccato sul pareggio dal Pappiana. Diciassettesima vittoria su 21 partite e traguardo promozione
sempre piu vicino.
Mancano infatti nove partite alla fine ed i punti che darebbero la matematica promozione ai
biancorossi sarebbero in teoria 20, ma sicuramente la quota si abbassera e considerando che delle
nove partite sei sono con squadre di medio bassa classifica, la strada verso la promozione in
Seconda Categoria sembra tutta in discesa. Ci sono poi gli scontri piu o meno diretti, ma
sicuramente difficili, con Porta a Piagge, Pappiana e Pisa Sporting Club, dove si potra contare su
due risultati per mantenere queste tre squadre, le uniche che fin qui hanno dimostrato di poter
tenere testa al Migliarino Vecchiano a debita distanza.

Falcidiata dagli infortuni la squadra Juniores poco ha potuto nella trasferta di Uliveto Terme contro
l'Urbino Taccola. Ben quattro erano i ragazzi degli allievi saliti a dar manforte ai compagni piu
grandi, ma c'e stato posco da fare. Speriamo di riuscire a svuotare l'infermeria prima possibile per
riprendere il cammino della risalita al momento interrotto.

Sconfitta in casa per gli Allievi con il Sextum Bientina. Non abbiamo notizie su questa partita, ci
limitiamo a fornire il risultato di 2-1 per gli ospiti.

Trasfertone a Castelnuovo Garfagnana per i Giovanissimi che perdono con onore di fronte ai forti
padroni di casa, seconda forza del campionato. 3-2 il risultato finale in favore dei garfagnini ma
buoni riscontri dalla squadra che ha disputato una buona gara. Giovedi 3 marzo alle ore 16:00,
questa squadra sara impegnata contro il S. Filippo nel recupero della gara non disputata il 12
febbraio scorso.

Tutte rimandate le altre partite delle altre categorie, compresi gli Esordienti che avrebbero dovuto
giocare lunedi 29 a Fornacette.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Lutto: tragica fine del figlio di Sorin, il custode del
campo sportivo
27-02-2016 15:01 - News Generiche

La notizia arriva di prima mattina: il figlio di Sorin, il custode rumeno del campo sportivo, e deceduto
in un incidente stradale in Romania.
Non sappiamo molto di piu, solo che Sorin nella notte e partito in macchina per tornare a casa dove
arrivera presumibilmente domani. Raggiunto telefonicamente mentre stava per varcare la frontiera
italo-slovena a Trieste, Sorin non ci ha potuto dire nulla di piu. 
Siamo sgomenti per la scomparsa di una giovane vita, e vicini al dolore di Sorin e dei suoi parenti.
		



Maltempo: tutte annullate le partite della Scuola Calcio
a Migliarino di oggi e domani
27-02-2016 13:42 - News Generiche

Causa maltempo le partite della scuola calcio in programma a Migliarino tra sabato 27 e domenica
28 sono annullate e rinviate a data da destinarsi. Nello specifico:

Rarruppamenti 2009 e 2008 di sabato 27
Gare Pulcini 2005 e 2006 di sabato 27
Gare Pulcini 2007 e Esordienti B 2004 di domenica 28
		



Prima Squadra ancora vincente, bene Juniores e
Allievi. Vincono i Giovanissimi B, black out per il 2003
21-02-2016 19:23 - News Generiche

Continua inesorabile la marcia del Migliarino Vecchiano in Terza Categoria. Ancora una vittoria in
trasferta e primato consolidato a +6 sul Porta a Piagge e +11 sul Pappiana, si allunga invece il
margine sulla quarta e sulla quinta ormai a -14 la quarta (Pisa SC) e -16 la quinta (Garzella) ultime
piazze utili per i play off, play off che se le prime due battistrada continueranno con questa marcia
non ci saranno per la regola che vede la promozione diretta anche della seconda classificata se il
margine restera diqueste dimensioni.
La partita di sabato al campo del CUS di S. Piero ha visto il Migliarino Vecchiano vincere per 3-0,
successo netto ed un'altra giornata dietro le spalle.

Non ce l'ha fatta la Juniores a portare in fondo il vantaggio di Giannecchini con cui aveva chiuso in
vantaggio il primo tempo. Ad un quarto d'ora dalla fine il gol dell'ex Pellegrino ha riportato il Cascina
in parita e l'incontro si e chiuso 1-1. Un vero peccato perche le altre contendenti la salvezza,
Bozzano, Porta a Piagge e Pescia hanno perso tutte e tre ed una vittoria avrebbe riportato i
biancorossi a ridosso del gruppo delle pericolanti, gruppo nel quale potrebbe travarsi invischiato
anche il Camaiore che ha perso di nuovo ed e a soli sei punti dalla zona retrocessione.
Mercoledi 24 alle ore 15:30 intanto il Migliarino Vecchiano recuperera la partita con il Seravezza
Pozzi sospesa il 13 febbraio scorso per impraticabilita di campo.

Vittoria netta e meritata per gli Allievi di Tozzini che regolano il S. Miniato con un secco 4-0, due gol
per tempo con doppietta del rientrante Coli, fuori da tre mesi per infortunio.
Squadra in salute ed in netta crescita che lascia ben sperare per il finale di stagione.

Brutta sconfitta degli Allievi B col Cascina, gara non bella che sarebbe dovuta terminare sul
pareggio. Un rocambolesco gol ha permesso agli ospiti di aggiudiucarsi l'intera posta.

Gioca bene per meta primo tempo la squadra Giovanissimi, contro la terza forza del campionato
Pieve S. Paolo, poi subita la prima rete la squadra non riesce a reagire e finisce col soccombere per
3-0.

Vittoria corsara dei Giovanissimi B contro il fanalino di coda Freccia Azzurra. 5-1 il risultato finale
con i primi gol in campionato di Cociu (doppietta) e del rientrante Dandoli. A segno anche Nannipieri
e Gherarducci.

Un black out ferma gli Esordienti. Un guasto all'impianto di illuminazione del campo di Migliarino ha
costretto l'arbitro ad interrompere la gara contro il Pisaovest al termine del primo tempo che i
padroni di casa avevano condotto in porto per 1-0. In settimana arrivera la decisione del Giudice
Sportivo sull'accaduto.

Gli Esordienti B di Massimo Napoli partono male a S. Frediano, andando sotto di due reti, ma
reagiscono e con Gozi dimezzano le distanze per poi fallire, sempre con Gozi, piu volte il gol del
meritato pareggio. Domenica il campionato riposa per il torneo sperimentale cui ne il Migliarino
Vecchiano ne il Pisa 1909 partecipano, cosi le due societa si sono accordate per recuperare la gara
rinviata il 14 febbraio scorso.
		





Programmazione recuperi
19-02-2016 15:52 - News Generiche

Il fine settimana del 13 e 14 febbraio ha lasciato come eredita l'incombenza di dover organizzare i
recuperi delle partite non disputate, che per quanto ci riguarda sono diverse.
Queste al momento le gare per le quali si e gia addivenuti ad una nuova programmazione:

-JUNIORES REGIONALE: MigVecch - Seravezza Pozzi mercoledi 24/2 ore 15:30 a Migliarino
-GIOVANISSIMI LUCCA: MigVecch - S. Filippo giovedi 03/3 ore 16:00 a Migliarino
-GIOVANISSIMI B: MigVecch - MDA giovedi 10/3 ore 17:00 a Metato
-ESORDIENTI B: MigVecch - Pisa 1909 domenica 28/2 ore 9:45 a Migliarino (il campionato e fermo)
-PULCINI 2005: MigVecch - Spa VSGT sabato 16/4 ore 15:30 a Migliarino
-PULCINI 2007: MigVecch - Porta a Lucca sabato 16/4 ore 15:30 a Migliarino
		



Stage per allenatori con Walter Vigano a Migliarino -
Slitta al 7 Marzo!
17-02-2016 17:25 - News Generiche

Qualcuno non piu giovanissimo, ma nemmeno poi cosi tanto vecchio..., ricordera la prima
promozione del Pisa di Romeo in Serie A nel lontano 1981/82. In quella formazione militava Walter
Vigano che Romeo acquisto dalla Sambenedettese e che poi rivendette alla Cremonese proprio
l'anno dopo la storica promozione. Vigano rimase alla Cremonese per cinque stagioni,
diventandone una bandiera, con i grigiorossi conquisto una seconda promozione in Serie A, ed in
Serie A colleziono successivamente ben 23 presenze con un gol prima di retrocedere di nuovo in
Serie B.
Da allenatore Vigano ha allenato Seregno (Eccellenza lombarda), Biellese (Serie D), Borgosesia
(Serie D), ed attualmente e allenatore del Gozzano (Serie D).

Lunedi 7 Marzo (e non piu lunedi 29 febbraio come inizialmente previsto) nel pomeriggio,
indicativamente alle ore 16:00, Vigano sara ospite del Migliarino Vecchiano al campo sportivo
"Faraci" di Migliarino dove terra un incontro tecnico con tutti gli allenatori del settore giovanile
biancorosso, ma l'incontro e aperto a tutti gli allenatori interessati di qualsiasi societa tanto che lo
stesso vale come formazione per i punteggi della classifica meritocratica, dal titolo:

COME ORGANIZZARE IL LAVORO TATTICO DI UNA NUOVA SQUADRA.
Didattica sulla fase difensiva e marcatura individuale

Il lavoro sia sul campo che teorico sara svolto attraverso il raggiungimento di alcuni obbiettivi:

-1: didattica ed esercitazioni individuali sui concetti di marcatura e copertura dei difensori; 
-2: didattica ed esercitazioni di cui al punto primo rapportati all'intero reparto difensivo tramite
movimenti collettivi a livello pratico, partendo da una difesa schierata a quattro per semplificare e
favorire l'assimilazione dei concetti.


		



Campioni Provinciali Juniores: Premiato il Migliarino
17-02-2016 16:54 - News Generiche

Nell'aprile scorso, al termine di una cavalcata durata otto mesi, il Migliarino si laureava Campione
Provinciale Juniores 2014/2015, battendo nello spareggio per 2-1 l'Oltrera.
Sulla panchina biancorossa sedeva Simone Verdecchia, ed alcuni ragazzi di quella squadra tuttora
fanno parte della squadra Juniores Regionale, campionato il cui diritto a disputarlo deriva proprio
dalla vittoria di quello spareggio, solo dopo si sapra che sarebbe stato ammesso anche l'Oltrera
come squadra ripescata a completamento dell'organico, ma i campioni provinciali in carica restiamo
NOI, titolo di cui potremo vantarci sempre, perche un campionato vinto resta nella storia di una
societa.
Martedi 16 febbraio a Fornacette, si e svolta la serata di gala con la premizione delle societa
vincitrici dei vari campionati. Presenti per il Migliarino Vecchiano il presidente Massimo Coli ed il
Segretario Piero Seppia. Il presidente ha ricevuto da Fabio Bresci, presidente del Comitato
Regionale Toscana, la coppa per la vincitrice del campionato juniores, coppa che ora fa bella
mostra di se nella sede sociale presso il campo sportivo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Migliarino Vecchiano vince e resta a +6. Solo Allievi ed
Esordienti hanno giocato. Tutte rimandate o sospese le
altre partite
14-02-2016 19:53 - News Generiche

Nel fine settimana di S. Valentino, il tempo non ci ha davvero voluto bene: acqua su tutte le ruote e
gare sospese (Juniores) o rinviate (Giovanissimi e Giovanissimi B). E' andata quindi bene agli
Allievi B che da calendario osservavano un turno di riposo e quindi non dovranno tornare in campo
per i recuperi. Ferme ovviamente tutte le squadre della scuola calcio dal 2004 al 2009.
Hanno giocato invece tutte in trasferta la Prima Squadra (0-1 a S. Maria a Monte), gli Allievi (2-5
all'Oltreserchio, e gli Esordienti che dopo la vittoria sul Pisa, hanno bloccato anche l'altra squadra
prof del campionato ovvero il Pontedera pareggiando 1-1 (punteggio fair play: 3-3).

La Prima Squadra vince ancora, espugna S. Maria a Monte e mantiene le distanze sulle dirette
inseguitrici Porta a Piagge e Pappiana, vincitrici nella giornata di sabato dei rispettivi incontri.
Le giornate passano ed il divario tra i biancorossi e le seconde non cala, anzi gli 11 punti di
vantaggio sulla terza garantiscono la promozione senza play off anche alla seconda per cui e
proprio sul Pappiana che va fatta la corsa.

Da una S. Maria all'altra, questa volta si tratta di S. Maria a Colle (LU) sede dell'Oltreserchio, dove
in un pantano incredibile gli Allievi escono vittoriosi con un rotondo 5-2, tripletta di Amdiaze, gol di
Franchi e Benedetti. Vittoria che sembrava in cassaforte quanto i biancorossi conducevano 3-0, poi
un eccesso di confidenza ha permesso ai padroni di casa di riportarsi sotto 2-3, ma poi le cose sono
state rimesse a posto.

Partita tutta grinta per gli Esordienti di Telluri opposti ai classe 2004 del Pontedera che sono
davvero un'ottima squadra, forse la migliore delle otto del girone di elite. Gara di sofferenza, 0-0
entrambi i primi due tempi, poi nel terzo i padroni di casa passavano in vantaggio ma il Migliarino
Vecchiano reagiva prontamente realizzando il pareggio, immediato, con Bognanni. Un gol
importantissimo che valeva il pareggio finale.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Pioggia: tutte rinviate le partite in programma a
Migliarino
13-02-2016 18:34 - News Generiche

La pioggia dei giorni scorsi aveva gia inzuppato di brutto i terreni di gioco dei campi di Migliarino, la
tregua di stamani aveva lasciato sperare ma poi la pioggia caduta a fine mattinata ha completato
l'opera. Risultato: sospesa, dopo dodici minuti dal fischio d'inizio, la partita della Juniores Regionale
Migliarino Vecchiano-Seravezza Pozzi, neanche iniziata quella che doveva seguire ovvero
Migliarino Vecchiano-S. Filippo dei Giovanissimi, decisione di rimandare tutte le partite in
programma domani, domenica 14 febbraio, ovvero:
Migliarino Vecchiano-Spa VSGT (2005), Migliarino Vecchiano-Pisa 1909 (2004) e Migliarino
Vecchiano-Porta a Lucca (2007).
La societa ha gia proveduto ad informare la FIGC di Pisa e le societa interessate di quanto deciso.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Terza categoria: Migliarino Vecchiano allunga in testa.
Nelle giovanili grande exploit del 2003 che batte il Pisa
08-02-2016 13:54 - News Generiche

E' stata forse piu dura del previsto, ma alla fine il Migliarino Vecchiano di Terza Categoria ce l'ha
fatta ad avere ragione della Stella Azzurra di Pontedera centrando la quattordicesima vittoria in
campionato su diciotto gare. Una vittoria che vale doppio perche permette ai biancorossi di
allungare in vetta alla classifica portando a sei punti il margine sul Porta a Piagge secondo in
classifica, sconfitto in casa dal Pisa SC nel turno giocato sabato.
Un gol per tempo e risultato classico di 2-0 all'inglese per una squadra che sta veramente facendo
molto bene.

Dopo due vittorie consecutive cade la Juniores in quel di S. Croce sull'Arno contro la Cuioiopelli. 3-
1 il risultato finale di una gara che i ragazzi di Deri e Giannecchini non meritavano di perdere. La
quota salvezza, prepotentemente avvicinata sette giorni fa, torna ad allontanarsi: ora il Pescia e a
+7, ma di certo non c'e nessuna intenzione di mollare un centimetro da parte dei ragazzi
biancorossi che ci credono piu che mai.

Vittoria di goleada (7-1) per gli Allievi contro la seconda squadra del Camaiore che partecipa al
campionato fuori classifica. Risultato utile solo per il morale, visto che non da diritto a punti in
graduatoria.

Tornano sconfitti dalle rispettive trasferte sia il 2000, che il 2001 ed il 2002. 3-1 dalla Scintillapisaest
per gli Allievi B, 3-0 dall'Oltreserchio per i Giovanissimi e 4-0 dal Porta a Lucca per i
Giovanissimi B. Decisamente una giornataccia per queste squadre biancorosse. 

Chi invece festeggia, anche se con la giusta moderazione, e la squadra Esordienti 2003 che nella
bella cornice dello stadio di Perignano ha avuto ragione del Pisa 1909 per 1-0 nel computo
tradizionale, 3-2 in quello fair play.
Al contrario delle precedenti prestazioni dove la squadra ha regalato il primo tempo agli avversari,
per poi emergere nei successivi due sbagliando comunque molto sotto porta, stavolta i ragazzi di
Telluri hanno approcciato la partita con la giusta attenzione e mentalita, sfruttando cinicamente
l'occasione capitata a Bognanni per il gol partita che la squadra ha poi difeso con vigore fino alla
fine.
		





Incontro tecnico con Giampiero Erbetta
07-02-2016 18:33 - News Generiche

Martedi 9 e mercoledi 10 febbraio prossimo Giampiero Erbetta, allenatore professionista ex
Borgomanero, Mezzocorona e Valle d'Aosta, sara in visita presso la nostra scuola calcio.
Nel pomeriggio di martedi visionera sul campo gli allenamenti delle squadre Esordienti 2004 e 2003
affiancando i tecnici Napoli e Telluri, nel pomeriggio di mercoledi sara invece a disposizione delle
squadre Allievi B e Giovanissimi di Rossani e Pardini/Banti. 
La due giorni di Erbetta si concludera con un incontro con tutti gli allenatori del Migliarino Vecchiano
dove sara possibile scambiarsi opinioni ed informazioni di singolo interesse per ogni squadra.
Secondo la migliore tradizione tale incontro si svolgera a cena.
		



Variazione di campo per gli Esordienti 2003
02-02-2016 09:39 - News Generiche

Il Pisa 1909 ci comunica di aver modificato la programmazione della partita Pisa 1909 - Migliarino
Vecchiano cat. Esordienti Fair Play in programma sabato prossimo, 6 febbraio.
La partita non si disputera sul campo di Fornacette, abituale sede del Pisa, ma allo stadio di
Perignano, con inizio ore 16:30.
La notizia sara ufficiale domani, con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
		



Istruttori Empoli stasera a Migliarino
01-02-2016 15:11 - News Generiche

Stage di aggiornamento per gli istruttori del Migliarino Vecchiano, questa sera con gli Istruttori
dell'Empoli FC in visita presso la nostra Scuola Calcio Riconosciuta FIGC.
Sara un momento di confronto molto utile per tutti, sia per gli istruttori biancorossi che avranno
modo di confrontare i propri allenamenti con quelli proposti dagli istruttori azzurri e di aggiornarsi di
conseguenza, sia per i bambini e ragazzi (stasera allenamenti per 2002, 2005, 2008 e 2009).
Nelle prossime settimane nuovo appuntamento con le squadre che stasera non saranno presenti al
campo, e piccola anticipazione: alla fine del mese di febbraio incontro tecnico con un allenatore
professionista, ex calciatore di Pisa e Inter, ospite della nostra struttura. 
		





Terza Categoria: pari a Capannoli. Juniores ancora 3
punti. Risultati altalenanti per il settore giovanile
31-01-2016 18:39 - News Generiche

Turno pieno di insidie per la Prima Squadra impegnata nella ostica trasferta di Capannoli, nobile
decaduta del calcio pisano. I biancorossi passano in vantaggio con Catola, ma vengono raggiunti ad
un quarto d'ora dalla fine su calcio di rigore, peraltro battuto due volte dai padroni di casa.
Il vantaggio sul Porta a Piagge si assottiglia e torna ad essere di tre punti. Mentre resta a distanza
di sicurezza la Garzella Marinese bloccata anch'essa sul pari dal S. Maria a Monte e raggiunta al
terzo posto dal Pappiana vittorioso sul CUS Pisa.
Il prossimo turno vedra il Migliarino Vecchiano ospitare la Stella Azzurra di Pontedera, mentre e in
programma un interessantissimo Porta a Piagge - Pisa Sporting Club.

Vittoria doveva essere e vittoria e stata, per continuare a sperare nella salvezza la squadra
Juniores era obbligata a fare bottino pieno contro il fanalino Oltrera, squadra che pare ormai
rassegnata al ruolo di squadra materasso, ma che pero all'andata aveva battuto seccamente la
squadra biancorossa, risultato poi ribaltato dal Giudice Sportivo che determino la prima vittoria in
campionato della nostra squadra. Per questo in casa biancorossa la gara non e stata affatto
sottovalutata ed affrontata come si deve. Risultato finale 1-0, con gol del ritrovato Epifori e zona
salvezza avvicinata di brutto visto che delle pericolanti solo il Porta a Piagge ha vinto, portando la
zona salvezza quattro punti piu in su della classifica del Migliarino Vecchiano. Ci sono ancora dieci
partite da giocare la squadra e in salute ed ha ritrovato quell'entusiasmo che ora piu che mai puo
essere determinante.

Sconfitta 2-0 per gli Allievi in quel di Pontedera contro la Bellaria. Non abbiamo resoconti sulla
gara, ci limitiamo a fornire il risultato.

Stesso discorso per i Giovanissimi, battuti in casa 3-1 dal Porcari, gara disputata sul neutro di
Metato.

Netta vittoria invece degli Allievi B, che superano senza particolari problemi l'Interportuale per 4-0.
Gara in equilibrio fino al primo gol di Bernardini che sblocca il risultato, a quel punto la squadra di
Rossani diventa padrona del campo e vince con merito.

Gara equilibrata e pareggio a reti bianche per i Giovanissimi B, che non riescono a trovare la via
della rete col Carli Salviano. Squadra decimata dagli infortuni, ma in palla fino alla fine. Il gol pero
non arriva e la gara non puo che terminare 0-0.

Match spettacolo tra le squadre Esordienti del Migliarino Vecchiano e del Cascina Valdera, una
gara bellissima terminata in parita nel fair play (0-1, 1-1, 1-0 i parziali) ma che i padroni di casa
potevano sicuramente far propria se avessero messo a frutto le numerose occasioni create. Anche
il Cascina pero ha dimostrato di essere una signora squadra, la migliore indubbiamente tra quelle
viste finora ed alla fine non ha assolutamente rubato nulla. Qualche polemica sull'arbitraggio da
parte ospite, ma soprattutto sul comportamento che - a loro dire - il direttore di gara avrebbe tenuto
nel corso della gara, ma questo crediamo non abbia inficiato in alcun modo l'esito della partita che e
stata veramente bella ed avvincente fino alla fine, con la giusta dose di ritmo, intensita e qualita di
gioco che ha fatto divertire i presenti.
Per il Migliarino Vecchiano dopo tre pareggi consecutivi, arriva il primo momento della verita:
domenica prossima in quel di Fornacette e attesa dal Pisa 1909.

Infine chiudiamo con gli Esordienti B che perdono una gara in modo rocambolesco in casa
dell'Interportuale. Risultato maturato da un gol del tutto involontario realizzato su rimpallo dopo un
rinvio frettoloso del portiere biancorosso, messo in difficolta da un retropassaggio di un compagno.
La squadra ha comunque giocato la sua onesta partita, e la sconfitta e un risultato assolutamente



penalizzante per la squadra di Napoli, cui resta tuttavia la soddisfazione della buona prestazione
offerta.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Riscaldamenti riparati
27-01-2016 19:32 - News Generiche

Si comunica che la caldaia del riscaldamento e stata riparata, e quindi i riscaldamenti sono tornati
ad essere nuovamente funzionanti. C'e voluto un po', ma prima non e stato possibile causa difficolta
a reperire il ricambio della scheda elettronica folgorata.
Si ringrazia l'Amministrazione Comunale per la collaborazione.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Prima Squadra allunga in vetta. Juniores 3 punti in
rimonta. Bene Allievi ed Allievi B, sconfitte per i
Giovanissimi. Vince il 2004
24-01-2016 17:31 - News Generiche

Scendere in campo sapendo gia il risultato della diretta concorrente che non ha vinto, puo essere
un vantaggio come no, perche la pressione di dover vincere ad ogni costo per allungare si puo far
sentire. La Prima Squadra non ha avuto vita facile alla prima di ritorno contro una coriacea Freccia
Azzurra, che era passata per prima in vantaggio e solo nel secondo tempo, dopo aver pareggiato
nel primo, ha chiuso il discorso con un perentorio 4-1 che permette alla Chelotti's Band di allungare
a +5 sul Porta a Piagge fermato per l'appunto sul pareggio in casa dal Crespina.
Tre punti al platino quindi che tornano piu che mai utili visto che domenica prossima il Porta a
Piagge disporra di un turno di campionato decisamente favorevole, mentre i nostri ragazzi saranno
impegnati nella sempre insidiosa trasferta di Capannoli.

La Juniores non molla mai! Sotto di una rete in quel di Lammari, i ragazzi di Deri e Giannecchini
hanno tenuto il campo fino alla fine giocando ogni pallone e centrando in rimonta una preziosissima
vittoria, con le reti di Barsuglia e Epifori. Successo maturato nel finale grazie anche all'inserimento
di due ragazzi del 2000 (Allievi B) Giusti e Della Gatta che hanno dato un grosso contributo alla
causa. In particolare Della Gatta e entrato nella dinamica di entrambe le reti, la prima: punizione di
Barsuglia, ha conquistato il fallo che ha tra l'altro decretato l'espulsione dell'avversario, la seconda:
in mischia ha propiziato l'assist del pallonetto vincente di Epifori. Un bell'esordio nei Regionali per
questi due ragazzi. Altri, sia del 2000 che del 99 che giocava in contemporanea e non ha potuto
fornire il suo contributo di giocatori, sono stati e saranno chiamati in futuro ad "assaggiare" il
campionato juniores regionale, a dimostrazione che la societa punta con i fatti, e molto, sui propri
giovani.

Reti inviolate per gli Allievi contro il Porta a Piagge. Partita iniziata in ritardo di 25' causa arrivo in
ritardo dell'arbitro, ma svolta poi regolarmente senza nessun problema. Il Calcipiagge e
tradizionalmente un avversario ostico per il Migliarino Vecchiano ed il pareggio e da considerarsi un
risultato comunque buono.

Gara farsa a La Cella per gli Allievi B, opposti ad una squadra che si e presentata in campo con
soli 8 elementi. Partita sospesa dall'arbitro dopo circa 20 minuti sul risultato di 7-0 per il Migliarino
Vecchiano, quando i padroni di casa sono rimasti in 6 per l'uscita anticipata di due calciatori.

Sconfitte per Giovanissimi 2-1 e Giovanissimi B 5-1, sui quali non abbiamo resoconti.

Poco da dire anche sugli Esordienti fair play che hanno impattato 2-2 sul campo della Bellaria. 1-0,
0-2, 0-0 i risultati dei tre tempi.

Ma la copertina di giornata va con pieno merito alla squadra Esordienti B di Massimo Napoli che
centra alla prima di campionato un ottimo debutto con vittoria. Trascinati da una splendida Laura
Orsini, autrice anche di un gol, i ragazzini biancorossi hanno superato gli Ospedalieri in rimonta per
4-3, reti di Orsini, Landi, e doppietta di Conte. 
Con tutti i limiti del caso veder giocare questi ragazzi da veramente soddisfazione per il lavoro
certosino di ricostruzione portato avanti dal loro istruttore che sta facendo crescere questo gruppo
oltre ogni piu rosea aspettativa. Complimenti.

E chiudiamo con il 2005 impegnato nel secondo turno del'Universal Cup - Torneo Apuane contro il
Porcari. Gara dai due volti quella del pomeriggio domenicale sul campo di Forte dei Marmi.
Migliarino Vecchiano versione joga bonito nel primo tempo, giocato ad una porta e chiuso
nettamente in vantaggio per 3-0 (gol di Tagliaferri, Ciardelli e Vannozzi). Secondo tempo
inguardabile, con i lucchesi che piano piano sono riusciti a rimontare siglando il 3-3 al quarto (!)



minuto di recupero.
Domenica prossima ultima gara delle qualificazioni contro la squadra spezzina della Foce sul
campo di Lido di Camaiore.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Pubblicati i calendari dei Pulcini 2005-2006-2007
19-01-2016 16:29 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha diramato i calendari dei Pulcini Primavera. L'inizio dei tornei e fissato per il
30/31 gennaio. Disponibili in allegato e nella sezione dedicata.
		



Documenti allegati

Calendari Pulcini 2005 Primavera

Calendario Pulcini 2006 Primavera

Calendari Pulcini 2007 Primavera

http://www.migliarinocalcio.it/file/calendario2005primavera.pdf
http://www.migliarinocalcio.it/file/calendario2006primavera.pdf
http://www.migliarinocalcio.it/file/calendario2007primavera.pdf


Riscaldamento spogliatoi spento
19-01-2016 08:39 - News Generiche

Purtroppo da alcuni giorni l'impianto di riscaldamento degli spogliatoi del campo sportivo di
Migliarino e spento. 
E' una situazione certamente non piacevole ma ci preme sottolineare che il disagio non dipende ne
da noi, che semmai siamo i danneggiati, ne dall'Amministrazione Comunale proprietaria
dell'impianto sportivo, cui spetta la manutenzione degli impianti idrotermo sanitari.
Alcuni giorni fa una sovratensione elettrica imputabile all'ENEL ha causato notevoli danni in molte
utenze domestiche della zona Via di Piaggia/Malaventre. In alcune famiglie sono letteralmente
saltati i contatori della luce, ed apparecchi elettronici collegati alla rete elettrica. Il campo sportivo di
Migliarino non e rimasto escluso da questo fatto ed oltre al computer della sede, ad un paio di tubi
al neon, ed ai fusibili dell'addolcitore, dell'autoclave e della caldaia dell'acqua sanitaria (che
fortunatamente hanno salvato questi apparecchi), e bruciata la scheda elettronica della caldaia del
riscaldamento. 
L'Uffico Tecnico Comunale e stato immediatamente avvisato dell'accaduto, ed altrettanto
prontamente i tecnici del Comune hanno chiesto l'intervento di Toscana Energia Servizi che il
giorno seguente ha effettuato il sopralluogo constatando che andava sostituita la scheda bruciata.
Al momento quindi siamo in attesa che arrivi il pezzo di ricambio, fino a quel punto il riscaldamento
negli spogliatoi restera inevitabilmente spento.
Ci scusiamo con tutti i tesserati, in questo particolare periodo di freddo cosi pungente il disagio poi e
anche accentuato. C'e da sopportare...
Purtroppo a situazioni del genere, causate da disservizi dell'ENEL, non siamo nuovi: anche nello
scorso marzo un analogo sbalzo di tensione causo danni addirittura maggiori, questa volta almeno
la caldaia dell'acqua sanitaria e l'autoclave si sono salvate, infatti per le docce non c'e nessun
problema, tuttavia vista la frequenza di questi problemi e auspicabile che l'Amministrazione
Comunale intervenenga presso l'ENEL per i dovuti chiarimenti su quanto sta accadendo a
Migliarino, e contestualmente voglia tutelarsi per il futuro installando presso il contatore elettrico del
campo sportivo opportune apparecchiature atte a proteggere l'impianto elettrico della struttura e con
esso le apparecchiature elettriche ed elettroniche di proprieta comunale, installate.
		



Terza Categoria: Migliarino Vecchiano batte il Pisa SC e
si laurea Campione d´Inverno
17-01-2016 19:08 - News Generiche

Al giro di boa del campionato di Terza Categoria il Migliarino Vecchiano c'arriva da primo della
classe. Secca la vittoria sul temuto Pisa Sporting Club: un 3-0 che permette di chiudere le prime 15
partite della stagione al comando, decretando la superiorita della squadra di Chelotti in questo
campionato. Il cammino che porta in Seconda Categoria e ancora lungo, ma ormai non ci possiamo
piu nascondere, sono i numeri che parlano: 15 partite, 12 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte. 45 gol fatti,
11 subiti miglior attacco e miglior difesa del campionato. E se due dei tre pareggi arrivati contro le
piu dirette concorrenti per il titolo, ovvero il Porta a Piagge (secondo in classifica) ed il Pappiana
(terzo) facendosi rimontare nel finale due reti di vantaggio, avessero avuto un esito diverso ora
saremmo qui a commentare un girone d'andata stratosferico.
Comunque un cammino da squadra leader e speriamo che duri cosi fino alla fine, anche se il Porta
a Piagge, che parrebbe essere la piu seria antagonista dei biancorossi, non molla e continua ad
inanellare vittorie su vittorie.
Staremo a vedere, per il momento ci godiamo questo platonico titolo di Campione d'Inverno che
speriamo sia di buon auspicio.

Non gliene va bene una che una invece alla squadra Juniores che perde 2-1 in casa col
Pietrasanta dopo che al'82' era in vantaggio per 1-0. Ogni commento sulla sfortunata stagione della
seconda squadra biancorossa e superfluo: i ragazzi giocano alla pari con tutti, ma alla fine peccano
di esperienza e pagano il dazio di un campionato bellissimo quanto duro ed impegnativo.

Tutto facile invece per gli Allievi che tornano alla vittoria in scioltezza contro la Pieve S.Paolo per 5-
0. Gara in equilibrio solo per un tempo, chiuso 1-0 gol di Amdiaze, dove peraltro i ragazzi di Tozzini
avevano comunque sprecato molto, poi nella ripresa gli ospiti sono crollati e per i biancorossi e
arrivata la goleada. Ci fa piacere segnalare tra i marcatori Matteo Bernardini, classe 2001, che
evidentemente deve trovarsi perfettamente a suo agio con i ragazzi del 99, visto che da portiere
improvvisato ha parato un rigore nella trasferta di Pisaovest salvando il risultato, mentre oggi nel
suo ruolo piu naturale di centrocampista e andato a segno da subentrato al primo pallone che ha
toccato.

Chi invece la goleada l'ha subita sono stati gli Allievi B che contro il Calcipiagge, autentica bestia
nera della squadra di Rossani, hanno subito un inaspettato 0-5. Gara subito in salita per il gol a
freddo (e visto che il campo era ghiacciato, mai affermazione fu piu appropriata...) preso in avvio di
gara. I padroni di casa provano a giocare ma lo fanno con disordine senza la tranquillita e la
necessaria lucidita che una squadra di livello deve avere. Di occasioni pulite non ne arrivano, il
Calcipiagge si difende con ordine, non disdegnando qualche entrata un po' ruvida ma sempre nei
limiti della sportivita, e cosi a dieci minuti dalla fine arriva il 2-0 che chiude di fatto il match. Saltano i
nervi e ne fa le spese Lauricella (espulso) ed il finale con i biancorossi ormai disuniti e fuori dalla
partita si tinge di rossoblu per una cinquina assolutamente ingenerosa.

Non abbiamo report sulle partite dei Giovanissimi e dei Giovanissimi B ci limitiamo a fornire i
risultati: nel 2001 vittoria 3-1 sull'Era Calcio, nel 2002 sconfitta 5-0 contro l'Academy Livorno.

Sconfitta nei gol, ma pareggio nel computo Fair Play (ed e questo che conta) per gli Esordienti di
Telluri nel primo turno di campionato della fase finale del girone di merito.
Gara ostica con la Scintillapisest che si aggiudica il primo tempo 2-0 senza faticare granche, perche
sono i migliarinovecchianesi a fare la gara ma forse un po' troppo contratti (tensione dell'esordio?)
non riuscivano ad andare a segno. Ci riusciva invece nel secondo tempo panzer Biggi con il suo
sinistro al fulmicotone sigliava subito la rete che regalava ai padroni di casa il secondo tempo,
chiuso 1-0, e quindi riportava il match in parita. 
Nel terzo e decisivo tempo solo una rete annullata a Campera per fuorigioco, per il resto reti



inviolate e quindi risultato finale fair play 2-2, che non e per niente da disprezzare.

Infine chiudiamo con i Pulcini 2005. Non siamo soliti scrivere delle categorie Pulcini ma oggi
facciamo un'eccezione visto l'impegno che la squadra di Gagliardi sta affrontando, ovvero il
prestigioso Torneo Universal Cup Alpi Apuane. Si tratta in realta delle qualificazioni visto che il
torneo vero e proprio si svolgera a Pasqua e vedra impegnate squadre di grande spessore, l'anno
scorso nella cat. 2004 fu vinto dal Milan. Purtroppo il preview non e iniziato bene, i piccoli
biancorossi sono stati sconfitti per 3-1 dall'Antignano, che ha saputo capitalizzare al meglio l'inizio
horror dei migliarinesi che hanno subito due reti nei primi minuti compromettendo la partita. La
lunga pausa non deve aver giovato alla squadra di Gagliardi che deve recuperare la forma del
periodo prenatalizio quando nel torneo di Natale Migliarino Cup con Capezzano A e B, Pisa 1909 e
Lucchese si classifico seconda, senza perdere neanche una partita. Di Baldacci il gol della bandiera
biancorosso.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Pubblicati i gironi dei Pulcini
14-01-2016 15:52 - News Generiche

La FIGC di Pisa con il comunicato n. 33 ha pubblicato i gironi dei tornei cat. Pulcini Primavera 2005,
2006 e 2007.
Il Migliarino Vecchiano e stato inserito nei gironi A e B con le squadre 2005, nel girone B con la
squadra 2006 e nei gironi B e C con le squadre 2007. La composizione dei gironi e scaricabile in
allegato.
Con lo stesso comunicato la FIGC Pisa ha reso noti anche i primi raggruppamenti dei tornei Piccoli
Amici 2008 e 2009: il 2008 e stato inserito nel raggruppamento F con MDA A, Atletico Calci e S.
Giuliano. Le due squadre 2009 sono state inserite una nel raggruppamento C con MDA A,
Pisaovest B e Ospedalieri B, mentre l'altra e andata nel raggruppamento D insieme ad Atletico
Calci, Gello 2004 e Spa VSGT B.
Tutti questi tornei, sia Pulcini che Piccoli Amici, riprenderanno la loro attivita a partire dal 30/31
gennaio.
La squadra Pulcini 2005 sara pero impegnata gia sabato 23 nella terza giornata del "Sei Bravo" che
si disputera a Migliarino (Pisaovest, S. Frediano e Alberone le altre squadre partecipanti), inoltre a
partire da domenica 17 sempre la squadra di Gagliardi e Sereni sara impeganta nei preliminari del
prestigioso torneo Universal Youth Cup Torneo Internazionale Apuane

		

Fonte: FIGC Pisa
		



Documenti allegati

Gironi Pulcini Primavera

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


Esordienti 2003: in bacheca anche il torneo di S.
Lorenzo alle Corti (Navacchio Zambra)
06-01-2016 14:45 - News Generiche

Con la vittoria in finale 2-0 (reti di Bognanni e Carmazzi) sui padroni di casa del Navacchio Zambra,
gli Esordienti 2003 del Migliarino Vecchiano aprono il 2016 proseguendo con la striscia di successi
con cui hanno chiuso il 2015 e che li ha condotti ad arrivare al girone di merito del torneo fair play
FIGC.
Il torneo di Natale organizato dal Navacchio Zambra sul proprio campo di S. Lorenzo alle Corti,
vedeva impegnate quattro formazioni di rilievo del panorama calcistico locale: il Livorno Academy,
la Giovanile Navacchio, il Navacchio Zambra ed il Migliarino Vecchiano. Formula del torneo girone
all'italiana con le prime due che disputavano la finale. I ragazzi di Telluri non hanno fatto sconti a
nessuno: vittoria 1-0 col Livorno Academy, pareggio 1-1 col Navacchio Zambra, e vittoria roboante
per 5-0 contro la Giovanile Navacchio nel girone di qualificazione. Quindi la finale, disputata nella
mattinata di Befana, ha visto come detto trionfare i nostri ragazzi ancora sul Navacchio Zambra per
2-0 al termine di una gara giocata in maniera esemplare e vinta con merito. I ragazzi di
Massimiliano Telluri portano cosi a casa l'ennesimo trofeo stagionale e si proiettano sui prossimi
impegni: sabato prossimo e in programma l'ultimo test match (in trasferta contro il Piano di Conca),
quindi a partire dal 16 gennaio via alla seconda fase del torneo fair play FIGC, con la gara in casa
con la Scintillapisaest.
		



Posticipo Terza Categoria: quaterna al Navacchio
Zambra, Migliarino Vecchiano vola
05-01-2016 23:09 - News Generiche

Per la Prima Squadra del Migliarino Vecchiano il 2016 riprende da dove era terminato il 2015. Un
secco 4-0 con due gol per tempo, e la pratica Navacchio Zambra e archiviata.
Gara sempre in controllo per la squadra di Chelotti, assente nell'occasione e sostituito in panchina
dal DS Landucci, e praticamente gia decisa alla fine del primo tempo chiuso in vantaggio 2-0.
Gli ospiti non riescono mai ad impensierire la capolista che chiude i conti nella ripresa.
La vittoria nel posticipo disputato in notturna riporta i biancorossi a +5 sulla seconda in classifica
Porta a Piagge, e provvisoriamente a +13 (in attesa della partita di Befana che vedra impegnato il
CUS Pisa) sul quinto posto ultimo utile per la zona play off. Sabato gran match in quel di Pappiana
contro una delle squadre piu in forma del momento del campionato.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Festivita finite: ripartono i campionati
04-01-2016 12:07 - News Generiche

Epifania tutte le feste si porta via, ma nel calcio spesso non e cosi perche i campionati talvolta si
fermano solo per il periodo di Natale e gia ad anno nuovo, con la prima domenica riprende l'attivita.
E' il caso della Terza Categoria scesa in campo gia il 3 gennaio ad eccezione della nostra squadra
che invece andra in campo martedi sera, in notturna inizio ore 20:30, posticipando contro il
Navacchio Zambra.
In campo invece per Befana il 2001 che disputa il campionato di Lucca, impegnato all'Alberone,
mentre con sabato 9 e domenica 10 riprendono il campionati Allievi, Allievi B e Giovanissimi B di
Pisa.
Gli Esordienti inizieranno il 17 (anzi il 16 visto che la partita e programmata per sabato ore 17:00),
mentre la settimana successiva sara la volta degli Esordienti B a 9, anche loro in casa di sabato alle
15:15.
I Pulcini 2005, 2006 e 2007 inizieranno tutti il 31 anche se per il 2005 ci sara una preapertura il 23 in
quanto la squadra sara impegnata nella terza giornata del Sei Bravo.
Infine i Piccoli Amici 2008 e 2009 partiranno anche loro il 31 gennaio.
A livello di iscrizioni squadre, le novita relative alla seconda fase primaverile 2016 riguardano le
squadre Pulcini 2007 e Piccoli Amici 2009 che raddoppiano i loro impegni. La societa ha deciso
infatti di iscrivere due squadre per queste categorie. Per il 2009 c'e la novita dei Raggruppamenti
puri 2009, ovvero la squadra non sara piu impegnata con avversari del 2008, ma giochera in un
"campionatino" tutto riservato ai nati nel 2009. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Filippo insieme ad un pezzetto di NOI a Dumdoma
(India)
04-01-2016 09:10 - News Generiche

Alessandro Cipriano, presidente del Bhalobasa Onlus l'associazione sostenuta anche dalla Pol
Migliarino Vecchiano ormai da anni ed a cui destiniamo parte dei proventi del nostro torneo piu
prestigioso ovvero il Memorial Filippo Lemucchi, ci invia questa mail e queste foto, che con piacere
ed un briciolo di orgoglio, pubblichiamo:

"Cari Amici,

In questo giorno di festa vi invio un piccolo regalo. Le foto "fresche, fresche" dell'inaugurazione dei
servizi igienici a Dundoma in India. Il nostro gruppo di verifica e li in questi giorni e ci hanno inviato
le foto. Un altro piccolo passo nella liberazione di questo villaggio e dei ragazzi che vi abitano.
Dumdoma ormai ha un legame stretto con Filippo e la Polistportiva Migliarino. 

Grazie di cuore". 

Alessandro Cipriano

Ricevere queste comunicazioni apre il cuore; e bello soprattutto vedere dove vanno a finire i fondi
che affidiamo a questa associazione che ci dimostra con affetto tutta la sua gratitudine. 
Il nostro e un piccolo gesto fatto nel ricordo di Filippo, e certamente non sara il nostro contributo a
risolvere i problemi di questa gente, ma crediamo fortemente che anche se col nostro modesto
impegno avremo aiutato una sola persona a sperare, non saremo vissuti invano.


		

Fonte: Bhalobasa Onlus
		





Terza Categoria: col Navacchio Zambra si gioca in
notturna
28-12-2015 15:15 - News Generiche

La gara Migliarino Vecchiano - Navacchio Zambra valevole per la 13.a giornata del campionato di
Terza Categoria, si disputera martedi 5 gennaio alle ore 20:30, anziche domenica 3 come previsto
dal calendario. Questo a seguito di un accordo in tal senso tra le due societa, avallato dalla
Federazione.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Usciti i gironi Esordienti 2003 ed Esordienti B 2004
23-12-2015 16:57 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha diramato la composizione dei gironi dei tornei Esordienti Fair Play ed Esordienti
B a 9.
Come previsto il nostro 2003 e inserito nel girone di merito (girone A), cosi come il nostro 2004. Le
gare saranno di andata e ritorno, con inizio il 16/17 gennaio per il 2003, il 23/24 gennaio per il 2004.

ESORDIENTI 2003 - GIRONE A

G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
A.S.D. CASCINA VALDERA
U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.
POLASD MIGLIARINO VECCHIANO
A.C. PISA 1909 S.S.AR.L.
A.S.D. PISA ACADEMY
A.S.D. PISAOVEST AURORA SPORTING
S.S.D. SCINTILLAPISAEST AR.L.

ESORDIENTI B A 9 - GIRONE A

POL. ARCI ZAMBRA A
A.S.D. CASCINA VALDERA
ASD.FC INTERPORTUALE PISANA
A.S.D. MADONNA DELL’ACQUA A
POLASD MIGLIARINO VECCHIANO
A.S.D. OSPEDALIERI SEZ.CALCIO
A.C. PISA 1909 S.S.AR.L.
A.S.D. PISAOVEST AURORA SPORTING A
G.S. PORTA A LUCCA
SAN FREDIANO CALCIO A.S.D.
A.S.D. SAN GIULIANO F.C. A
POL. ZARA ASD


		

Fonte: FIGC Pisa
		



 Prima Squadra dilaga a Peccioli, e un Natale coi
fiocchi. Juniores brutto stop. Allievi portiere
improvvisato para rigore
21-12-2015 15:00 - News Generiche

La Prima Squadra si regala un Natale di gol sommergendo il Progetto Peccioli per 10-1. Partita gia
chiusa dopo neanche mezzora con i biancorossi in vantaggio 3-0 che poi dilagano nella ripresa. Ma
la notizia del giorno e il passo falso interno del Porta a Piagge che perdendo in casa col CUS Pisa
scivola a cinque punti dalla capolista. 

Dopo la vittoria nell'ultima di andata contro il Camaiore, ci si aspettava decisamente di piu dalla
Juniores opposta al Fucecchio nella prima di ritorno. All'andata fu 1-1 con i nostri che erano anche
passati in vantaggio, e la gara contro i fiorentini era attesa come quella che poteva rilanciare le
ambizioni di salvezza dei biancorossi. Bene il primo tempo, male decisamente la ripresa dove sono
arrivati i gol degli ospiti. La zona salvezza torna ad essere ad 8 punti.

L'eroe d giornata negli Allievi e Matteo Bernardini, centrocampista dei Giovanissimi, classe 2001,
che stante la vacanza di tutti i portieri che potevano sostituire il titolare Bonanni assente per
malattia, si e improvvisato (forse per un retaggio familiare...) portiere di giornata ed ha salvato il
risultato parando un calcio di rigore!
La squadra ha giocato bene e non meritava di perdere, sotto 1-0 ha reagito bene raggiungendo il
pareggio grazie al gol di Amdiaze, fresco arrivato dal Ponsacco.

Troppo forte la Pro Livorno Sorgenti Allievi B per i ragazzi di Rossani, che pero prima di capitolare
impegnano per una buona meta del primo tempo i fortissimi padroni di casa, squadra gia pronta per
il regionale di elite. La partita dura fino al primo gol dei livornesi, dopo il Migliarino Vecchiano crolla
subendo un cappotto, ma riescendo comunque a segnare due reti, unica squadra ad esserci riuscita
fino ad ora. E' significativo infatti come la Pro Livorno Sorgenti avesse fino a sabato scorso subito
solo tre reti in tutto il campionato.

Fermi i Giovanissimi che osservavano un turno di riposo, in campo i Giovanissimi B a Riglione
contro la Scintillapisaest. Risultato penalizzante peri ragazzi di Paolicchi, ma bugiardo. I 2002
biancorossi giocano un buon calcio, ma non riescono a trovare la via della rete subendo sconfitte
immeritate.
		



Coppa Disciplina: Juniores e Giovanissimi B ai vertici
18-12-2015 09:41 - News Generiche

A Natale siamo tutti piu buoni. Nel Migliarino Vecchiano i piu buoni sono i calciatori ed i dirigenti
della squadra Juniores Regionale e della squadra Giovanissimi B (2002) che dalla pubblicazione
delle classifiche emergono ai vertici. E se per i ragazzi del 2002 la soddisfazione e essere secondi a
livello provinciale, per quelli della Juniores il risultato e ancora piu grande: primi a livello regionale.
Per le altre squadre i risultati non sono cosi brillanti: settimo posto per la Prima Squadra, penultimo
posto per la squadra Allievi (che paga pesantemente il ritiro dalla partita col S. Miniato che difatti e
ultimo), ventunesimo posto per gli Allievi B, ottavo per i Giovanissimi.
		

Fonte: FIGC Regionale Toscana
		



Documenti allegati

Classifica Coppa Disciplina Regionale Juniores

Classifica Coppa Disciplina Giovanissimi B

http://www.migliarinocalcio.it/file/coppadisciplinajn.pdf
http://www.migliarinocalcio.it/file/coppadisciplinagb.pdf


Ufficiale: Esordienti 2003 nel girone di elite
17-12-2015 10:56 - News Generiche

Missione compiuta: la squadra Esordienti 2003 di Massimiliano Telluri centra con pieno merito il suo
traguardo stagionale: l'accesso alla fase di elite del torneo primaverile categoria Esordienti Fair
Play, quello che alla fine determinera le quattro big che si contenderanno nella final four il titolo
provinciale ed il conseguente accesso alla final eight regionale. 
Col Comunicato Ufficiale n. 28 uscito ieri, la Delegazione Provinciale Pisa ha sancito i 50 punti
conquistati dalla nostra squadra, 22 sul campo, 30 con le sostituzioni essendo sempre andati in 18
e purtroppo 2 di penalita, che collocano il Migliarino Vecchiano al secondo posto del girone A,
posizione utile per accedere al girone di merito della seconda fase. A sorpresa il Pisaovest, vincitore
del raggruppamento, ha rinunciato al girone di merito, preferendo "retrocedere" in quello B, per cui
la nostra squadra passa come prima e la Scintillapisaest, terza classificata, viene ripescata come
seconda. Le altre sei squadre che comporranno il girone di merito saranno: Cascina Valdera e
Pontedera (prime due del girone B), Bellaria e Pisa Academy (prime due del girone C), Pisa 1909 e
Valdarno (migliori terze dei tre gironi). 
Sara un girone di ferro ma e giusto cosi: e misurandosi con chi e piu bravo di te che si puo crescere
e maturare ulteriormente.
La societa intende congratularsi con tutti i ragazzi della squadra e lo staff tecnico per il brillante
risultato conseguito.
		



Week end al bacio: nessuna squadra sconfitta, vince la
Juniores e la Prima Squadra vola 
13-12-2015 17:49 - News Generiche

Un fine settimana da incorniciare e conservare in memoria quello di questo penultimo turno di
campionato prima della pausa di Natale.
Vince la Prima Squadra, vince la Juniores, pareggiano gli Allievi in 10 contro la seconda forza del
campionato, vincono gli Allievi B, stravincono i Giovanissimi e pareggiano i Giovanissimi B. Per
concludere con gli Esordienti che vincono pure loro e probabilmente, incrociamo le dita
nell&#39;attesa delle classifiche ufficiali, staccano il biglietto per il girone di merito del Fair Play.
Insomma c&#39;e di che sorridere ed essere soddisfatti.

Terza Categoria: ancora un successo, contro il Crespina e nuovo primato solitario in classifica
grazie al pareggio dell&#39;altra (ex) capolista Porta a Piagge. Undici giornate, nove vittorie e due
pareggi, entusiasmo a mille e feste che si preannunciano dolci per la squadra principale del
Migliarino Vecchiano ed il suo entourage.

E finalmente sorride anche la squadra Juniores, che vince la sua prima partita sul campo
superando nettamente e meritatamente, aldila dello striminzito risultato, il Camaiore. Gara in
controllo fino a dieci minuti dalla fine, con i ragazzi biancorossi che avevano chiuso il primo tempo
sul 2-0 ed avevano controllato gli avversari anche nella ripresa fino al loro gol, episodico, che ha
riaperto solo sulla carta la gara che i ragazzi di Deri e Giannecchini hanno comunque con forza
portato in fondo. Le avvisaglie di un cambio di marcia c&#39;erano tutte, da alcune settimane la
squadra e in chiara ripresa ed i sei punti nelle ultime cinque giornate lo testimoniano. Con oggi
termina il girone di andata, la classifica langue ma la squadra e piu che mai viva, c&#39;e tutto un
girone di ritorno da giocare e la zona salvezza non e poi cosi lontana.

Gli Allievi decimati dagli infortuni erano opposti ad una delle prime del girone, il Pisaovest. La
squadra ha disputato una partita sopra le righe, mettendo alla corda gli avversari che sono stati
costretti ad inseguire l&#39;iniziale vantaggio biancorosso messo a segno da capitan Umalini, il
migliore dei suoi. L&#39;espulsione di Franchi ha complicato le cose, ma la squadra e riuscita
comunque a contenere il prevedibile ritorno dei padroni di casa ed a chiudere con un onorevole 1-1.

Piu che a Natale sembrava di essere a Carnevale sabato al "Faraci" dove sono scesi in campo gli
Allievi B di Migliarino Vecchiano e S. Frediano. Nove reti, emozioni, ribaltamenti di risultati ed infine
successo per i ragazzi di Rossani per 5-4. Vanno in vantaggio gli ospiti, ma pareggia subito il
Migliarino Vecchiano con Della Gatta. Tornano in vantaggio gli ospiti ed il primo tempo si chiude con
il S. Frediano avanti 2-1. Nel secondo tempo il S. Frediano allunga e si porta sul 3-1, a quel punto
sembra finita per il Migliarino Vecchiano, ma c&#39;e ancora molto da giocare e Della Gatta su
punizione riapre la partita, 3-2. Passano pochi minuti e Giusti, di testa, pareggia. Gli ospiti accusano
il colpo, l&#39;uno due biancorosso si e sentito ed i padroni di casa, guidati da un Orlandi perfetto in
cabina di regia, insistono ed assestano i colpi del 4-3 con Bartolommei e del 5-3 con Bernardini.
Solo nel finale arriva su rigore il quarto gol del S. Frediano che pero non desta particolari
preoccupazioni visto che ormai il tempo era di fatto scaduto.

Goleada esterna anche per i Giovanissimi, che dopo qualche passaggio a vuoto nelle ultime
giornate, travolgono 5-0 il Valle di Ottavo. A segno tutto il pacchetto offensivo biancorosso, con
Ahmet, Nigro e Salvatorelli. Completano la cinquina i gol di Fortunato e Bernardini. La squadra 2001
va in vacanza, visto che domenica osservera un turno di riposo.

Pareggio a reti bianche tra le squadre Giovanissimi B di Migliarino Vecchiano e Spa VSGT. Una
partita non bellissima giocata sul neutro di Metato.

Infine gli Esordienti che hanno superato per 3-1 nel punteggio fair play, 2-0 in quello tradizionale, il



Calcipiagge. Una vittoria maturata con un gol nel primo tempo di Campera, uno nel secondo di
Bognanni, con il terzo tempo che si e chiuso 0-0. Siamo in attesa di vedere pubblicate le classifiche
finali fair play da parte della Delegazione FIGC di Pisa, le premesse sono buone e dai calcoli
ufficiosi la squadra dovrebbe essersi piazzata al secondo posto in classifica, un piazzamento utile
per accedere al girone di merito della seconda fase. Ma manca ancora l&#39;ufficialita, quindi
aspettiamo. Comunque sia resta il fatto che questa squadra, insieme alla Prima Squadra che
veleggia al comando del campionato di Terza Categoria, e la squadra del momento in casa
Migliarino Vecchiano.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Cene di Natale: a tavola i Pulcini 2006 e i Piccoli Amici
2009 e 2010
10-12-2015 10:07 - News Generiche

Con la serata di mercoledì 9 dicembre hanno preso il via le tradizionali cene natalizie delle squadre
del Migliarino Vecchiano.
Quest'anno il ristorante dove sono svolte è la Grande Rustichella di S. Martino Ulmiano, dove nella
prima serata sono scesi in campo, ma forse sarebbe meglio dire scesi a tavola i bimbi e il loro
genitori della squadre Pulcini 2006, Piccoli Amici 2009 e 2010.
Le foto della serata sono disponibili a questo link.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Pubblicate le classifiche Fair Play, Migliarino
Vecchiano a ridosso della zona promozione
02-12-2015 22:28 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha pubblicato le classifiche Fair Play relative al campionato Esordienti 2003. Le
classifiche sono aggiornate al 22 Novembre, cioè al penultimo turno di campionato. 
Il Migliarino Vecchiano si colloca al quarto posto, a -4 dal secondo posto occupato dal San Giuliano
(ultimo utile per entrare nel girone di merito) che però ha una partita in più ed ha riposato proprio
nell'ultimo turno, giocato il 29 novembre quando il Migliarino Vecchiano si è aggiudicato altri sei
punti, vincendo con la Freccia Azzurra ed ha quindi scavalcato i termali.
La squadra è in evidente ascesa, ma tutto è ancora da decidere, vista anche la presenza del quarto
incomodo Scintillapisaest. Sarà un finale avvincente tra squadre che meritano tutte il passaggio al
turno successivo.
In allegato la classifica pubblicata dalla Federazione.
		

Fonte: Figc Pisa
		



Documenti allegati

Classifiche Fair Play aggiornate al 22 novembre 2015

http://www.migliarinocalcio.it/file/classifichefairplayaggiornateal22novembre2015.pdf


Convocazioni in Rappresentativa Provinciale: il
Migliarino Vecchiano cala il poker
02-12-2015 21:41 - News Generiche

Edoardo Di Scalzo (2000), Niccolò Bartolommei (2000), Tommaso Vanni (2002) e Davide Pardini
(2002) sono stati convocati nelle rispettive Rappresentative Provinciali di categoria (Allievi B e
Giovanissimi B) per il primo stage di allenamenti che porterà i selezionatori a definire la rosa della
squadra che rappresenterà la Provincia di Pisa al prossimo torneo delle Province che si svolge tra
tutte le rappresentative della Regione.
Una bella soddisfazione per la società, ma soprattutto per i ragazzi premiati per il loro rendimento per
i colori biancorossi.
I due Allievi B dovranno presentarsi il giorno 9 dicembre alle 14:30 a Cascina, mentre i due
Giovanissimi B sono convocati per il giorno 10 alle ore 14:00 a Pontedera (presso il campo della
Bellaria) per rispondere alle rispettive convocazioni.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Cene di Natale: tutte le date
02-12-2015 10:24 - News Generiche

Arriva il Natale e come da tradizione ormai consolidata, la Polisportiva Migliarino Vecchiano
organizza le cene per tutte le squadre. Quest'anno saremo accolti dal ristorante "La Grande
Rustichella" di S. Martino Ulmiano. Obbligatoria la prenotazione che per ogni squadra sarà presa dal
proprio accompagnatore.
Questo il menu:
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Migliarino e Porta a Piagge botta e risposta. Juniores
ancora ok. Male Allievi, bene 2000 e 2002 nonostante la
sconfitta
30-11-2015 14:49 - News Generiche

Il big match di giornata era di scena al "Faraci" tra Migliarino Vecchiano e Porta Piagge, leaders del
campionato di Terza Categoria. Partita avvincente che è stata viva fino alla fine. Il Migliarino
Vecchiano si mangia le mani per non essere riuscita a sfruttare l'occasione di chiudere l'incontro
quando conduceva 3-1, gli ospiti hanno avuto il merito di crederci fino alla fine riuscendo a
recuperare la partita chiusa 3-3. Queste due squadre sono le protagoniste indiscusse del
campionato e di certo se lo giocheranno partita dopo partita fino alla fine.

Ancora una giornata positiva per la Juniores che coglie un'altro pareggio sul campo di Bozzano per
1-1. Come sette giorni prima contro il Real Forte Querceta, sono i biancorossi a passare per primi in
vantaggio, ma non riescono a mantenere il risultato fallendo un paio di ghiotte occasioni. La
squadra è comunque in crescita evidente e la salvezza non è più un miraggio.

Allievi sconfitti a Montecalvoli dal Santa maria a Monte per 2-0. La squadra paga l'organico ridotto
e gli infortuni che tengono fuori gioco alcuni elementi. Partita giocata molto bene dalla squadra di
Tozzini, che subisce il gol del 1-0 nel secondo tempo ed a tempo scaduto il raddoppio finale.

Pirotecnica partita per gli Allievi B 2000 tra Migliarino Vecchiano e Porta a Lucca, ospiti in
vantaggio 4-1 ma grande rimonta nel finale dei biancorossi che pareggiano allo scadere dopo
essere permessi anche il lusso di fallire un calcio di rigore.

I Giovanissimi vanno di scena a Montecatini nella seconda ed ultima gara fuori classifica. Partita
vinta per 5-1, ma di difficile interpretazione visto che non valeva ai fini della classifica.

Sconfitta immeritata per i Giovanissimi B di Paolicchi contro lo Zara. La squadra gioca veramente
bene ma è sterile in attacco dove non riesce a trovare la via della rete. I gol ospiti sono maturati su
due calci d'angolo a cavallo dell'intervallo: l'1-0 all'ultimo secondo del primo tempo, il 2-0 al primo
del secondo. Vani gli attacchi del secondo tempo con gli ospiti tutti votati sulla difensiva a difendere
il risultato.

Gara a senso unico per gli Esordienti 2003, che travolgono la Freccia Azzurra per 11-0
aggiudicandosi altri sei punti per la classifica fair play dove dovrebbero (il condizionale è d'obbligo
finché le graduatorie non saranno pubblicate dalla Federazione) aver raggiunto il secondo posto in
classifica, utile per il passaggio nel girone di elite. Mancano due partite alla fine, contro MDA e
Calcipiagge, dove i ragazzi di Telluri si giocano tutte le loro chances.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Biglietti per Empoli-Lazio del 29/11
25-11-2015 11:33 - News Generiche

Dalla segreteria dell'Empoli FC riceviamo il consueto invito per andare ad assistere alle partite
interne dell'Empoli.
Questa settimana la gara è Empoli-Lazio in programma domenica 29 novembre alle ore 18:00.
Per prenotarsi occorre prendere contatti con Michele Altini. 
		

Fonte: Empoli FC
		





Prima squadra ancora vincente. Juniores bloccano la
capolista, bene Allievi B, Esordienti ed Esordienti B.
24-11-2015 12:22 - News Generiche

La Prima Squadra espugna anche lo stadio delle Ripaie di Volterra e riaggancia il Porta a Piagge,
che aveva vinto la propria partita il giorno prima, al primo posto in classifica. Domenica match clou
al "Faraci" tra le due leader del campionato.

La squadra del giorno è però la Juniores che con una prestazione tutto cuore blocca sul pareggio la
capolista Real Forte Querceta. Biancorossi in partita per tutti i novanta minuti giocati alla pari.
Passati in vantaggio con Pannocchia sono stati raggiunti sul finire del primo tempo da un colpo di
testa di Chelotti che ha saputo sfruttare un'indecisione dle portiere biancorosso che è stato
ingannato dal vento che ha bruscamente cambiato la traiettoria del cross che Chelotti ha deviato di
testa in rete.
Il forte vento ha infatti condizionato molto la gara, ma alla fine il risultato è giusto perché entrambe
le squadre potevano sia vincere che perdere.

Male gli Allievi che perdono 3-0 in casa dal Fratres Perignano. Gara subito in salita per la rete
subita dopo appena due minuti, e poi compromessa causa l'espulsione già nel primo tempo di
Gemignani. Nel finale di gara le due reti del Perignano che arrotondano il risultato.

Vittoria in trasferta Allievi B che espugnano Ardenza. Partita più difficile del previsto comunque
portata in fondo con autorità.

Goleada dei Giovanissimi col Ponsacco B, peccato però che non serva a nulla visto che il Ponsacco
B partecipa fuori classifica e quindi questi tre punti non vengono assegnati. Un buon allenamento in
vista degli impegni futuri.

Troppo forte il Portuale Guasticce per i nostri Giovanissimi B. Sconfitta maturata nel secondo con
la squadra che inizialmenente aveva tenuto botta.

Tutto facile invece per gli Esordienti che travolgono La Cella ed incamerano altri 6 punti per
classifica fair play.

Bella prestazione infine per gli Esordienti B che perdono nel recupero contro il MDA tenuto in
scacco fino a due minuti dalla fine. La squadra di Napoli ribalta l'iniziale svantaggio e tiene la partita
in mano appunto fino a due minuti dalla fine della gara quando arriva il pareggio prima, e nel
recupero il gol del controsorpasso ospite.
Ottime impressioni comunque per questa squadra che cresce giorno dopo giorno.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores, cambia l'allenatore: via Ammannati, ecco
Deri 
20-11-2015 15:54 - News Generiche

La società Migliarino Vecchiano comunica di aver provveduto alla sostituzione dell'allenatore della
squadra Juniores Regionale.
A partire dal 19 novembre Paolo Deri subentra a Stefano Ammannati. Il nuovo mister sarà affiancato
come secondo da Claudio Giannechini, già vice di Ammannati.
A Stefano Ammannati, per tre anni alla guida del gruppo squadra 1998, che ha preso nella
categoria Allievi B per portarlo fino alla Juniores, va comunque tutta la nostra stima e riconoscenza
per quanto fatto in questi anni di proficuo lavoro per la società, augurandogli ogni bene per il suo
futuro calcistico.
A Paolo Deri diamo il benvenuto e l'augurio di buon lavoro.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Stop per la Prima squadra, Juniores ancora battuti.
Bene Allievi, Allievi B e Esordienti
15-11-2015 19:23 - News Generiche

Si inceppa la macchina da punti della Prima Squadra che dopo sei vittorie consecutive viene
bloccata sul pareggio interno dalla Scintillapisaest. Partita a senso unico, ma ai biancorossi di casa
è mancato l'acuto sotto porta. Gli ospiti si sono difesi per tutta la gara, portandosi a casa il punto
che cercavano.

Ancora una sconfitta per la squadra Juniores che perde seccamente a Fossone. Momento
veramente brutto per questi ragazzi che non riescono a trovare il bandolo per uscire dalla crisi.

Vittoria esterna per gli Allievi di Tozzini che in grave crisi di effettivi riescono comunque ad
espugnare il campo della Folgore Segromigno.

Succsso di prestigio per gli Allievi B che superano la terza forza del campionato Livorno 9
raggiungendo al quarto posto in classifica il Calcipiagge che però, come lo stesso Livorno 9, deve
ancora riposare. Successo meritato maturato nel secondo tempo con un Carbone mattatore autore
di una splendida doppietta.

Trasferta da dimenticare per i Giovanissimi che soccombono nettamente a Segromigno contro la
Folgore. Il tris di partite contro le tre prime forze del campionato Pieve S.Paolo, Castelnuovo e
Folgore si chiude con un mesto 0 punti che allontana la squadra di Banti e Pardini dai vertici della
classifica.

Sconfitta immeritata dei Giovanissimi B che perdono 1-0 col Navacchio Zambra. Risultato
bugiardo, ma la squadra è comunque viva ed in salute.

Chi invece sta decisamente bene è la squadra Esordienti di Telluri che probabilemnte è la
compagine più in forma tra tutte le squadre a 11 del Migliarino Vecchiano. Opposti al S. Giuliano,
seconda forza del torneo, i 2003 biancorossi hanno vinto con merito giocando a tratti anche un bel
calcio. Vittorie nette per 2-0 nel primo e nel terzo tempo, pareggio 0-0 nel secondo che vale quindi
un 3-1 nel computo fair play.

Torna a sorridere anche la squadra Esordienti B 2004 di Massimo Napoli che quando si trova
opposta a formazioni di pari livello dimostra di potersela tranquillamente giocare. La Bellaria, scesa
in campo con la squadra B, ha rischiato di perdere e deve ringarziare il proprio portiere per un paio
di interventi davvero prodigiosi. La strada che deve percorrere il 2004 biancorosso per migliorare
nel tempo è lunga, ma sicuramente è quella giusta.
		



PULCINI 2007 all'Empoli Cup 2015
13-11-2015 15:25 - News Generiche

Riceviamo dall'Empoli FC l'invito a partecipare alla "Empoli Cup 2015" torneo riservato alle società
affiliate con la categoria PULCINI 2007.
Naturalmente l'invito non può che farci piacere e la nostra squadra guidata da Massimiliano Pardini e
Massimo Arcidiacono parteciperà con entusiasmo. Sarà l'occasione per rinsaldare i nostri legami con
la società Azzurra ed anche per far trascorrere ai nostri ragazzini del 2007 una giornata di
divertimento assoluto, nella splendida cornice del Centro Tecnico di Monteboro.
In allegato il programma della manifestazione
		

Fonte: Empoli FC
		



Documenti allegati

Programma Empoli Cup 2015

http://www.migliarinocalcio.it/file/empolicup2015-16.pdf


Variazione orari inizio gara Giovanissimi ed Esordienti
B
12-11-2015 16:15 - News Generiche

La FIGC comunica le seguenti variazioni di orario inizio gare:
2001: Folgore Segromigno - Migliarino Vecchiano 14/11 ore 15:00 (anziché 15:30)
2004: Bellaria - Migliarino Vecchiano 15/11 ore 10:45 (anziché 11:00)
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Prima squadra a tutto gas, Juniores peccato! Giovanili
bene solo Allievi ed Esordienti
09-11-2015 11:48 - News Generiche

Il fine settimana calcistico si contraddistingue per la sesta vittoria consecutiva della Prima Squadra
che marcia a gonfie vele a punteggio pieno nel campionato di Terza Categoria. 3-0 sul sempre
ostico campo della Garzella Marinese e ruolino di marcia pienamente rispettato. La squadra c'è e si
vede, ma subito dietro non mollano il Porta a Piagge ed il Pisa SC. Campionato veramente
avvincente.

Sfortunata sconfitta per la Juniores Regionale che perde per 2-1 contro l'Urbino Taccola
immeritatamente. Un rigore (discutibile) ed un calcio d'angolo condannano i biancorossi che
avevano disputato un primo tempo alla pari degli ospiti, chiuso sull'1-1. Nella ripresa il Migliarino
Vecchiano si è difeso con ordine, puntando sulle azioni di rimessa dello sgusciante Tonarelli, ma a
dieci minuti dalla fine la capitolazione appunto su azione susseguente da calcio d'angolo. La
squadra ha comunque dato già da un paio di partite importanti segni di risveglio.

Tornano al successo gli Allievi che dopo la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione in
classifica, riscattano il 3-2 di Bientina regolando per 2-0 la Virtus Cuoiopelli. Ancora Coli a segno al
suo nono centro stagionale.

Secca sconfitta per 2-0 degli Allievi B che sul pessimo impianto sportivo di Latignano vengono
meritatamente superati dal Cascina Valdera. Sconfitta indiscutibile sul piano del gioco e del
risultato, un po' più discutibile forse l'accoglienza riservata alla nostra squadra che ha dovuto
svolgere il riscaldamento pre gara su una strada fuori dall'impianto sportivo.

E' durata meno di un tempo l'illusione dei Giovanissimi di avere ragione della capolista
Castelnuovo Garfagnana, il tempo che gli ospiti hanno impiegato per riprendersi dalla partenza a
razzo dei nostri 2001 che nei primi cinque minuti di gara avevano frastornato i garfagnini portandosi
in vantaggio 2-0. I goals del 2-1 segnato a metà primo tempo, sommato al pareggio realizzato a fine
primo tempo, hanno ridato fiato ai gialloblu che nella ripresa hanno preso in mano la partita e
ribaltato il risultato chiudendo per 4-2. 

Sconfitta senza attenuanti per i Giovanissimi B che perdono per la prima volta con merito ad opera
di un Pisaovest scatenato. Neanche la capolista Antignano ha avuto ragione con tale autorità dei
ragazzi di Paolicchi, che sette giorni fa hanno impegnato a fondo i livornesi tenendo aperta la gara
fino a 5 minuti dalla fine. Il Pisaovest, squadra fisica invece ha dominato in lungo e in largo e poco
hanno potuto i nostri ragazzi.

Nella giornata in cui perdono un po' tutte le nostre squadre, emergono gli Esordienti 2003 che
superano lo Spa VSGT con un perentorio 5-0 sul campo che vale un 3-0 nel regolamento fair play.
Una vittoria corroborante che ci voleva dopo le recenti disavventure e rilancia la squadra di Telluri
nella lotta per il passaggio del turno alla fase finale fair play nel girone di merito. In evidenza il neo
acquisto Biggi, autore di una tripletta.

Sconfitta anche per gli Esordienti B contro l'Arci Zambra. Risultato pesante per quanto visto in
campo maturato nel terzo tempo. La squadra sta lavorando sodo e cercando di recuperare il gap
che la vede indietro alle altre compagini del girone. Impegno e voglia non mancano.


		

Fonte: Ufficio Stampa



		



Giudice Sportivo agrodolce: vittoria a tavolino per gli
Juniores, sconfitta e penalizzazione per gli Allievi
29-10-2015 23:00 - News Generiche

Sono giunte, una aspettata l'altra un po' meno..., le decisioni dei Giudici Sportivi Regionali e
Provinciali relative alle partite Oltrera-Migliarino Vecchiano (Juniores Regionale) e Giallorossi S.
Miniato-Migliarino Vecchiano (Allievi Provinciali).

Nel primo caso il Giudice ha premiato il Migliarino Vecchiano che aveva sporto reclamo contro
l'Oltrera rea a nostro giudizio di aver schierato in campo un calciatore, Sina Arbjon, non in regola
con il tesseramento. Il Giudice Sportivo Regioanle ha accolto pienamente la tesi migliarinese
ribaltando il risultato del campo che aveva visto la vittoria dell'Oltrera. Questo il testo integrale della
sentenza:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
8.-RECLAMO DELLA POL. MIGLIARINO VECCHIANO AVVERSO REGOLARITA' GARA
OLTRERA/MIGLIARINO VECCHIANO DEL 10.10.2015 (6-2). 
La societa' Migliarino Vecchiano ha proposto rituale reclamo avverso la regolarita' della partita,
disputata il 10.10.2015 contro la societa' Oltrera, lamentando la posizione irregolare del giocatore
Sina Arbjon, perche' non regolarmente tesserato. 
Preso atto di quanto esposto, il reclamo va accolto perche' fondato. 
Rileva il Giudice Sportivo che in relazione alla gara a margine dagli atti ufficiali risulta che la societa'
G.S. Oltrera ha schierato in campo il calciatore extracomunitario Sina Arbjon, indicato in distinta con
il nr. 6; tenuto conto che dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale, il
summenzionato calciatore non risulta regolarmente tesserato in quanto la relativa richiesta di
tesseramento non e' stata corredata dalla documentazione prevista; ritenuto, altresi', che il
tesseramento decorra comunque dalla data di comunicazione della Figc dopo la rituale verifica della
regolarita' della documentazione allegata alla richiesta di tesseramento (cd ratifica); considerato
che, la posizione del calciatore Sina Arbjon determina l'applicazione delle sanzioni previste dal
Codice di Giustizia Sportiva; 
P.Q.M. 
Infligge ai sensi dell'art. 17, comma 5, C.G.S., la sanzione della perdita della gara nei confronti del
G.S. Oltrera, l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00) e l'inibizione per mesi UNO al Sig. Rugani
Andrea quale Dirigente responsabile della Societa'. 

In virtu di quanto sopra il Migliarino Vecchiano va a quota 4 punti in classifica, scavalcando proprio
l'Oltrera che retrocede ad uno (in attesa delle decisioni del G.S. in merito alla successiva partita
Real Forte Querceta-Oltrera, per la quale il Real Forte ha a sua volta preannunciato reclamo), ed il
Fucecchio che è a tre punti.

Di tutt'altro tenore il giudizio del Giudice Sportivo Provinciale che ha punito il Migliarino Vecchiano
ed i Giallorossi S. Miniato con la perdita per entrambe della partita terminata in parità 3-3 ed un
ulteriore punto di penalizzazione in classifica, per aver interrotto la gara a seguito di un gravissimo
infortunio di gioco occorso ad un calciatore della squadra sanminiatese. Come è noto non si può
ritirare la squadra dalla disputa di una partita, ancorché per fini nobili come quelli che hanno indotto
i dirigenti delle due squadre a farlo, e puntuale quanto ovvia è arrivata la decisione del Giudice
Sportivo Provinciale che riportiamo integralmente:

CAMPIONATO ALLIEVI
DECISIONI SU GARE SOSPESE
Gara: GIALLOROSSI SANMINIATO BC - MIGLIARINO VECCHIANO del 25 Ottobre 2015
Il G.S.T., esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva: che la gara è stata sospesa avendo ambedue le
società rinunciato al proseguimento della stessa; che al 30° minuto del 2° tempo dell'incontro



menzionato un grave infortunio occorso al giocatore Franchini Elia costringeva ad una lunga
interruzione di giuoco per consentire l'arrivo del mezzo di soccorso e la successiva
ospedalizzazione del ferito; che tale incidente aveva profondamente scosso ambedue le squadre
inducendo i due allenatori a sottoscrivere un documento nel quale le due società "non se la sentivano
di continuare a giocare" che veniva controfirmato dal D.G.
Tutto ciò premesso, il G.S.T., dopo aver fatto i doverosi sinceri auguri di pronta guarigione al
calciatore infortunato, ricorda cha una giurisprudenza ormai consolidata impone alle società la piena
conoscenza delle norme sportive - ivi compreso l'art.53 N.O.I.F. - che, per la sua stessa
formulazione, impone alle società di far concludere alle squadre (salva diversa determinazione
arbitrale, unico soggetto legittimato a tale decisione) le gare iniziate. E' pur vero che un incidente può
certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui sviluppo è indubbiamente una
delle finalità principali di questo splendido giuoco) e che alcuni valori come la solidarietà, lo spirito di
squadra, l'umanità, possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non
possono essere comprese da questo G.S.T., ma è altrettanto vero che le formazioni che scendono
in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tal
senso deve essere interpretato l'art.53 N.O.I.F. sopra citato che ne determina le sanzioni. Non
occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali infortuni, anche importanti, che sicuramente
hanno scosso i giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel
concludere l'incontro. Anzi bisogna rilevare come l'infortunio, in un giuoco che prevede gesti atletici
di notevole portata, sia uno degli elementi strutturalmente connessi alla gara per cui non sarebbe
nemmeno possibile adottare l'eventuale applicazione dell'art.17 comma 4 lettera c del C.G.S.
sempreché, come già detto, non sia proprio il D.G. a dichiarare che il fatto occorso non gli aveva
consentito di continuare a dirigere la gara con la dovuta serenità ed in piena indipendenza di giudizio
(art.64 comma 2 N.O.I.F.).
P.Q.M.
Il G.S.T., visto l'art.53 commi 1, 2 e 7 N.O.I.F., infligge alle società GIALLOROSSI SANMINIATO BC
e MIGLIARINO VECCHIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, la
penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'ammenda di EURO 25 quale prima rinuncia.

		

Fonte: Figc Firenze e Pisa
		



MIgliarino Vecchiano ospite al "Nerazzurro" di
Massimo Marini su Granducato TV
27-10-2015 21:59 - News Generiche

Questa sera il Nerazzurro di Massimo Marini si tingerà di biancorosso, e anche di azzurro visto il
colore delle divise dei nostri ragazzi identiche a quelle dell'Empoli, in quanto nella puntata in onda
stasera come ogni martedì dal centro di produzione TV Sesta Porta di Pisa sarà ospite la nostra
squadra Esordienti 2003 al gran completo, guidata da mister Telluri, dal vice Caponi e dagli
accompagnatori Bonanni, Marconi e Bortone.
Sarà sicuramente una bellissima esperienza per questi ragazzi che potranno vivere dal vivo una
serata sicuramente diversa.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Prima Squadra travolgente, ancora ko la Juniores.
Bene Allievi, Allievi B, Giovanissimi e Giovanissimi B.
Sconfitte per 2003 e 2004
25-10-2015 22:08 - News Generiche

Tutto facile per la Prima Squadra di mister Chelotti che liquida con autorità il S. Maria a Monte e
mantiene il primato solitario a punteggio pieno. Il buon momento della squadra si completa con il
passaggio del turno di Coppa Provinciale avvenuto in settimana, vittoria a Musigliano 0-1 sul S.
Sisto, con approdo alle semifinali.

Ancora non riesce ad ingranare la squadra Juniores che non riesce a prendere le misure a questo
campionato regionale veramente impegnativo. Sotto 1-0 a Seravezza, la squadra di Ammannati ha
reagito e pareggiato per poi perdersi nel secondo tempo.

Sotto di due reti, poi avanti 3-2, la squadra Allievi finisce per pareggiare 3-3 contro il S. Miniato.
Gara pirotecnica con finale agitato.

Successo importante per la squadra Allievi B che supera di rigore la Scintillapisaest. Gara
equilibrata con occasioni da entrambe le parti. La Scintilla avrebbe meritato il pareggio, il Migliarino
Vecchiano ha avuto però il merito di crederci fino in fondo, lottando su tutti i palloni fino alla fine. Man
of the Match: Edo Di Scalzo, autori di un paio di prodigiosi interventi che hanno salvato il risultato.

Vittoria convincente in trasferta per la squadra Giovanissimi 2001 di Banti e Pardini. 4-0 sul campo
del S. Filippo ottenuto con autorità e giocando un buon calcio. Domenica si farà sul serio con la
trasferta di Pieve S. Paolo, squadra candidata al successo in campionato insieme al Castelnuovo
Garfagnana, che ci dirà dove può arrivare questa squadra.

Dopo tre pareggi e una sconfitta arriva la prima vittoria anche per la squadra Giovanissimi B 2002
che supera 2-0 la Freccia Azzurra dell'ex Paolo Valentini. Un gol per tempo e risultato
sostanzialmente giusto.

Sconfitta beffarda per gli Esordienti 2003, che nel terzo tempo subiscono la rete della sconfitta
dalla Scintillapisaest. Punizione ingiusta per i ragazzi di Telluri che meritavano decisamente di più.

Torna sulla terra la squadra Esordienti B 2004 che dopo due prestazioni davvero positive, subisce
un pesante 10-0 dal Pisa 1909. Partita senza storia e divario al momento troppo ampio tra le due
squadre.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Lutto: è scomparso Fabio Fiorentini, dirigente FIGC di
Pisa e Firenze
25-10-2015 18:39 - News Generiche

La Pol. ASD Migliarino Vecchiano si unisce al dolore della famiglia e di tutti i componenti del
Comitato Regionale Toscana e della Delegazione FIGC di Pisa, per la improvvisa scomparsa di
Fabio Fiorentini, dirigente federale, gia Presidente della Delegazione Provinciale di Pisa e poi
Consigliere Regionale FIGC come rappresentante provinciale di Pisa.
Fabio era un amico, sempre disponibile in ogni momento venisse interpellato per qualsiasi motivo o
problema da risolvere. Con noi aveva poi un rapporto particolare maturato soprattutto dopo la
tragica scomparsa del nostro calciatore della cat. Esordienti B Filippo Lemucchi, che lo aveva
colpito molto pur non conoscendolo direttamente. Grazie anche a lui e nato il nostro Memorial
Filippo Lemucchi, e l&#39;iniziativa da sempre e patrocinata dalla FIGC di Pisa a seguito del suo
impegno (nella foto lo vediamo impegnato proprio a presenziare alla premiazione della prima
edizione).
Chi scrive lo aveva sentito giusto una settimana fa e nulla lasciava presagire una fine tanto
improvvisa, che ci lascia sbigottiti.
Alla moglie Tamara, al figlio Gabriele ed al fratello Roberto, presidente dei Pulcini Cascina giungano
le nostre piu sentite condoglianze.
Ciao Fabio.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Francesco Nuti (Empoli FC) in visita agli allenamenti
del 21 ottobre
22-10-2015 15:53 - News Generiche

Si e tenuta nel pomeriggio di mercoledi 21 ottobre la prima visita stagionale di Francesco Nuti,
tecnico della Scuola Calcio dell&#39;Empoli FC, incaricato dalla societa azzurra di curare i rapporti
con le societa affiliate per quanto concernono gli aspetti tecnici e le metodologie di lavoro.
La visita sui campi di Nuti ha dato seguito al primo incontro avvenuto circa un mese fa con Masimo
Arrighi e lo stesso Nuti dove sono state tracciate linee guida del lavoro che i nostri istruttori
dovranno fare in sintonia con quelli dell&#39;Empoli e ieri Nuti e sceso in campo per guidare di
persona gli allenamenti delle squadre Pulcini 2005, Pulcini 2006 e Piccoli Amici 2008. Nei prossimi
incontri saranno testate anche le altre squadre della nostra Scuola calcio: Esordienti 2003,
Esordienti B 2004, Pulcini 2007 e Piccoli Amici 2009 i cui rispettivi Istruttori erano comunque
presenti all&#39;incontro con Nuti.
In precedenza, cioe prima dell&#39;inizio degli allenamenti, si e svolta la riunione tecnica alla
presenza ovviamentente del Responsabile Scuola Calcio del Migliarino Vecchiano Michele Altini.
Francesco Nuti si e intrattenuto fino a tardi anche dopo l&#39;allenamento, fermandosi a colloquio
singolarmente con i vari istruttori biancorossi, dimostrando la consueta disponibilita e cortesia tipica
dell&#39;ambiente Empoli.
Il prossimo incontro di questo tipo si terra giovedi 3 dicembre in occasione degli allenamenti del
2003, 2004 e 2009.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Terza categoria: prove di fuga. Juniores sconfitti con
onore dalla capolista, Allievi a valanga. Bene 2000 ,
2001. Sconfitte per 2002 e 2003.
18-10-2015 19:16 - News Generiche

La Prima Squadra espugna anche l'ostico campo delle Stella Azzurra di Pontedera e resta l'unica
squadra del campionato ancora a punteggio pieno. Tre partite nove punti e primato solitario.
Mercoledì turno infrasettimanale di Coppa Provinciale in trasferta contro il S. Sisto, a Musigliano ore
20:30.

Ancora un'amara sconfitta per la Juniores che comunque è apparsa in ripresa e reattiva. Sotto il
piano dell'intensità la squadra di Ammannati ha effettuato una buona prestazione, giocando alla pari
della nuova capolista Cuoiopelli. Purtroppo gli episodi la condannano, ma non bisogna
assolutamente abbattersi.

Goleada per gli Allievi che sommergono di reti il malcapitato Oltreserchio. Gara chiusa dopo
neanche un quarto d'ora con la squadra in vantaggio 3-0. Il primo tempo si chiude 6-0, ed altrettante
reti arrivano nella ripresa. Quaterna di Coli, e doppiette per Bernardini, Franchi, Benedetti. A segno
anche Daja su rigore più un'autorete. Nella squadra biancorossa ha debuttato Krol, un ritorno,
recentemente svincolatosi dal Ponsacco.

Vittoria netta anche per gli Allievi B di Rossani che in trasferta regolano l'Interportuale Pisana per 4-
1. Risultato giusto e vittoria meritata.

Vittoria casalinga, ma sul neutro di Metato, anche per i Giovanissimi che però devono sudare non
poco per avere ragione dell'Oltreserchio. In vantaggio 2-0 i biancorossi si fanno prendere dalla
paura di vincere e rischiano la rimonta degli ospiti. Finale di sofferenza, ma alla fine i tre punti sono
arrivati.

Prima sconfitta stagionale per i Giovanissimi B che perdono 3-0 a MDA. La squadra ha risentito
dell'assenza di numerosi ragazzi, ed ha costretto mister Paolicchi ad inventarsi la formazione.
Finché ne hanno avuto le forze comunque i 2002 hanno mostrato il loro solito buon calcio che
manca però di finalizzazione.

Prima sconfitta anche per gli Esordienti 2003 che perdono sia nel punteggio fair play che in quello
tradizionale contro il Porta a Piagge. Decisivo il terzo tempo, vinto dal Porta a Piagge 1-0, dopo che
i primi due si erano chiusi con una vittoria per parte.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Anticipo Esordienti B: Migliarino Vecchiano supera gli
Ospedalieri
17-10-2015 13:51 - News Generiche

Dopo la buona buona prova nel debutto, con sconfitta di misura, a S. Giuliano la squadra Esordienti
B 2004 di Massimo Napoli centra il suo primo successo stagionale nell'anticipo di venerdì 16 contro
gli Ospedalieri.
Una buona prestazione dei ragazzini biancorossi che soprattutto nel primo tempo (chiuso in
vantaggio 4-1) hanno sciorinato un buon calcio trascinati dalla coppia Bertuccelli-Landucci vere
spine nel fianco della compagine avversaria. Nei successivi due tempi la squadra è un po' calalta e
gli avversari sono riusciti a portarsi prima sul 4-2, poi sul 5-3, ma il successo dei biancorossi non è
mai apparso in discussione. Un bel regalo di compleanno a mister Napoli felice, come tutta la
dirigenza migliarinovecchianese dei progressi fatti dalla squadra in questi due mesi di lavoro.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Iniziati i tornei Piccoli Amici ed Esordienti B, notizie
positive al riguardo. Usciti i calendari Pulcini, da
domenica il via
11-10-2015 22:05 - News Generiche

Il fine settimana migliarinese si e contraddistinto in negativo per la quarta sconfitta consecutiva della
squadra Juniores, che adesso e relegata all&#39;ultimo posto in classifica. E&#39; un momento
difficile per la squadra di Ammannati, ed in questi momenti serve fare quadrato per cercare di
risollevarsi al piu presto.

Vince invece la Prima Squadra che resta nel gruppetto delle squadre a punteggio pieno dopo due
giornate. Vittoria per 4-0 contro il Capannoli, maturata nel secondo tempo dopo che nel primo i
ragazzi di Chelotti non avevano particolarmente brillato pur avendo concluso in vantaggio 1-0.

Vincono gli Allievi (3-1 a Camaiore), ma la gara non vale pe la classifica essendo i versiliesi fuori
classifica, e vincono anche gli Allievi B che superano La Cella con un netto 4-1. 

Vittoria corsara dei Giovanissimi, 3-1 in quel di Porcari, e terzo pareggio dei Giovanissimi B di
Paolicchi che dopo tre giornate sono ancora imbattuti: 2-2 in rimonta contro il forte Porta a Lucca.

Pareggio nel fair play degli Esordienti, con qualche recriminazione sull&#39;arbitraggio, 2-2 col
Porta a Lucca, ma le notizie piu belle arrivano dalle squadre che debuttavano nei rispettivi tornei: gli
Esordienti B a 9 ed i Piccoli Amici 2008 e 2009.
La squadra del 2004 di Massimo Napoli, ricostruita di sana pianta dopo le vicissitudini estive che ne
hanno portato al suo quasi totale disfacimento, ha sopreso tutti in positivo andando a perdere con
onore contro il forte S. Giuliano. 2-1 il risultato con un tempo vinto per parte, ed uno pareggiato.
L&#39;andamento della partita avrebbe voluto che il risultato fosse piu rotondo in favore dei padroni
i casa che oggettivamente avrebbero meritato qualche segnatura in piu, ma la tenacia dei ragazzi di
Napoli determinati a vender cara la pelle, ha permesso loro di limitare al minimo il passivo
impegnando soprattutto nel terzo tempo il S. Giuliano. Man of the Match sicuramente il portiere
biancorosso Luca Cini che letteralmente parato l&#39;impossibile.

Ma il week end calcistico si era aperto sabato pomerigio con i raggruppamenti dei Piccoli Amici
2008 e 2009. Ottime le prestazioni sia dei ragazzi di Mazzaccaro che guida il 2008, cosi come del
2009 di Rocca impegnati in un raggruppamento di tutti 2008. In particolare quest&#39;ultimi hanno
veramente impressionato, ed il gap di un anno con i ragazzi delle altre squadre si e notato ben
poco. Il tutto sotto gli occhi interessati degli osservatori dell&#39;Empoli, Melani e Carrara, che a
fine giornata si sono intrattenuti e complimentati con i due tecnici e con lo staff biancorosso per
quanto visto. Melani in settimana aveva tra l&#39;altro visitato, in una delle sue periodiche visite,
anche l&#39;allenamento della squadra Pulcini 2007, altro gruppo interessante, cosi come quello
dei Pulcini 2006 e 2005 che si apprestano ad iniziare i loro rispettivi tornei che partiranno sabato e
domenica prossimi.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Esordienti 2003 si impongono a Ponsacco
27-09-2015 14:34 - News Generiche

Ultimo impegno precampionato per la squadra Esordienti che conclude la fase di avvicinamento al
campionato che inizierà sabato/domenica prossima con la trasferta di Porta a Lucca, andando a
vincere il torneo di Ponsacco superando in finale per 3-1 la squadra padrona di casa.
Alla rete iniziale di Campera rispondevano i ponsacchini portandosi in parità, ma successivamente
Cannizzo (reduce da un infortunio, ma prontamente rimesso in condizioni di giocare da Antonio, il
fisioterapista biancorosso) e quindi Bognanni, portavano il risultato appannaggio del Migliarino
Vecchiano che chiudevano i conti aggiudicandosi il torneo.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Pubblicati i calendari di Terza Categoria, Allievi, Allievi
B, Giovanissimi, Giovanissimi B e Esordienti
16-09-2015 17:21 - News Generiche

La FIGC di Pisa ha diramato i calendari dei campionati di Terza Categoria, Allievi, Allievi B,
Giovanissimi, Giovanissimi B ed Esordienti. Li trovate in questa pagina con l'elenco dei campi di
gioco.
		

Fonte: FIGC Pisa
		



Memorial Filippo Lemucchi: ancora una vittoria
dell'Empoli
16-09-2015 17:05 - News Generiche

Cinque su cinque. Dopo i successi delle squadre 2000 (nel 2011), 2001 (nel 2012), 2002 (nel 2013)
e 2003 (nel 2014), anche nel 2015 con la squadra dei nati nell'anno 2004 la vittoria del Memorial
Fuilippo Lemucchi è andata agli azzurri empolesi.
Quest'anno la vittoria è maturata nel triangolare di finale contro Livorno, sconfitto 3-0, e Pisa
superato 3-2, dopo aver eliinato nel girone di qualificazione Pontedera e Forcoli, questi ultimi con i
ragazzi del 2003 in quanto dilettanti.
Grande successo di pubblico, grande emozione alla fine con l'intervento dei volontari
dell'associazione Bhalobasa Onlus cui la PolASD Migliarino Vecchiano ha devoluto, come ogni
anno, una parte dell'incasso. Purtroppo non ha potuto presenziare il sindaco di Vecchiano,
impegnato con l'allerta meteo che non l'ha potuto distogliere dal Comune, ma sono comunque
intervenuti l'Assessore allo Sport Sermonti, il Presidente della Delegazione FIGC di Pisa
Maccheroni, che ha offerto i premi, e naturalmente Elisabetta e Riccardo, i genitori di Filippo, che
hanno premiato i vincitori del torneo. 
Appuntamento alla prossima edizione 2016 che sarà ancora più bella e partecipata.
		



Juniores, buon debutto a Fucecchio
12-09-2015 18:34 - News Generiche

Parte con il piede giusto la squadra Juniores nel nuovo campionato regionale che il Migliarino
Vecchiano disputa per la prima volta. 
1 - 1 il risultato finale in quel di Fucecchio, con i biancorossi che prima sono passati in vantaggio
con Fatih e poi, dopo aver subito il pareggio hanno vacillato per un rigore concesso ai padroni di
casa ma neutralizzato dal portiere Tassoni.
Buona quindi la prima e grande attesa per il debutto in casa sabato prossimo con la fortissima
Larcianese.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Memorial Filippo Lemucchi: le foto
09-09-2015 10:31 - News Generiche

Pubblichiamo le foto delle nove squadre che partecipano al torneo di Filippo, per gentile
concessione del settimanale Calciopiù, official media partner della manifestazione.
		



Pubblicati i gironi di Allievi, Allievi B, Giovanissimi e
Giovanissimi B: il 2001 va a Lucca
08-09-2015 09:58 - News Generiche

Il Comitato Regionale ha comunicato le assegnazioni delle squadre alle Delegazioni Provinciali.
Tutto come da copione per Allievi, Allievi B e Giovanissimi B, novità invece per i Giovanissimi che
sono stati assegnati alla Delegazione di Lucca e parteciperanno quindi al campionato lucchese.
Cartina alla mano non è poi un girone così chilometricamente disagiato, perché se è vero che ci
saranno le trasferte di Castelnuovo Garfagnana e Valle di Ottavo, è altrettanto vero che vengono
evitate le trasferte di Volterra, Pomarance, Peccioli, S. Miniato e S. Croce Sull'Arno.
Girone misto anche per gli Allievi 99 che pur restando a Pisa, vedono inserite nel proprio
raggruppamento ben sei squadre lucchesi. Da definire ancora i gironi di 2000 e 2002 che saranno
due con l'incognita delle livornesi che Il Comitato regionale ha mandato a Pisa.
In allegato l'elenco delle squadre assegnate alle Delegazioni di Lucca e Pisa.
		

Fonte: FIGC Regionale Toscana
		



Documenti allegati

Gironi 2015/2016

http://www.migliarinocalcio.it/file/gironi2015-2016.pdf


Memorial Filippo Lemucchi: risultati seconda e terza
giornata
06-09-2015 19:51 - News Generiche

Domenica di calcio full time a Migliarino con le gare del secondo e terzo turno di qualificazione del
Memorial Lemucchi. Nella mattinata gran debutto del Migliarino Vecchiano di mister Telluri che per
poco non ha rischiato di vincere il girone, soccombendo di misura al Livorno. La prima partita è
stata infatti determinante: la squadra biancorossa ha sprecato due occasioni nitide sotto porta e nel
finale, mancava davvero poco alla fine, ha subito un eurogol che ha determinato il risultato. C'è da
dire comunque che il Livorno ha avuto anch'esso le sue occasioni, in una delle quali è stato
determinante Bernardini, estremo difensore biancorosso.
Dopo aver perso di misura col Livorno, il Migliarino Vecchiano è tornato subito in campo contro la
Pistotiese e qui i ragazzi di Telluri hanno veramente dato il meglio vincendo nettamente con la
squadra arancione per 3-0.
Nell'ultimo incontro il Livorno ha regolato la Pistoiese per 2-0 vincendo così il girone ed aprodando in
finale. Questi i risultati del girone B:

Girone B
Livorno - Migliarino Vecchiano 1-0
Migliarino Vecchiano - Pistoiese 3-0
Livorno - Pistoiese 2-0

Nel pomeriggio terzo turno di qualificazione ed in campo il girone C con Pisa, Ponsacco e Prato.
Doppia sconfitta del Ponsacco sia ad opera del Pisa prima che del Prato poi, quindi nel match finale
tra Pisa e Prato si è giocato per la leadership del girone.
L'ha spuntata il Pisa che ha trovato la rete della vittoria sul fil di sirena del primo tempo, e nel
secondo ha resistito agli attacchi del Prato portando in fondo una bella vittoria.
Ora nel girone finale è in programma un interessantissimo triangolare con Pisa, Livorno ed Empoli
tutto da vedere. Questi i risultati del girone C e i successivi abbinamenti dei tre triangolari di finale:

Girone C
Pisa - Ponsacco 4-1
Ponsacco - Prato 1-9
Pisa - Prato 1-0

FINALI:
Triangolare delle terze: Pontedera, Ponsacco, Pistoiese (sabato 12, inizio ore 16:00);
Triangolare delle seconde: Forcoli, Migliarino Vecchiano, Prato (domenica 13, inizio ore 9:30);
Triangolare delle prime: Empoli, Livorno, Pisa (domenica 13, inizio ore 16:00).


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Memorial Filippo Lemucchi: risultati prima giornata
05-09-2015 19:22 - News Generiche

Con le partite di sabato pomeriggio 5 settembre, il 5° Memorial Filippo Lemucchi è finalmente inziato.
Di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni, si sono affrontate Empoli, Pontedera e Forcoli.
Questi i risultati dei tre incontri disputati:

Empoli - Pontedera 4-0
Forcoli - Pontedera 4-1
Empoli - Forcoli 5-0

In virtù di questi risultati l'Empoli vince il girone ed accede alle finali delle prime nel triangolare che
si disputerà domenica 13 con inizio alle ore 16:00. Il Forcoli accede al triangolare delle seconde che
si disputerà domenica 13 con inizio alle ore 9:30, mentre il Pontedera disputerà il triangolare delle
terze sabato 12 con inizio alle ore 16:00.

Domani, domenica 6 settembre, si diputeranno gli altri due triangolari di qualificazione: al mattino
scenderanno in campo i nostri ragazzi di mister Telluri nel triangolare Migliarino Vecchiano-Livorno-
Pistoiese, mentre al pomeriggio chiuderanno il trittico dei triangolari Pisa-Ponsacco-Prato. 
Nella serata di domani sera l'aggiornamento dei risultati e la composizione delle finali.
		



5° Memorial Filippo Lemucchi, ci siamo!
01-09-2015 15:46 - News Generiche

Sabato 5 settembre presso il campo sportivo di Migliarino prenderà il via il "5° Memorial Filippo
Lemucchi" torneo che la società del Migliarino Vecchiano organizza in ricordo di Filippo, giovane
calciatore proprio della cat. Esordienti, tragicamente scomparso nel novembre 2010. Sarà Pontedera
- Empoli la partita inaugurale, in questa nuova formula che prevede al via nove squadre suddivise in
tre gironi, ognuno dei quali comprende due squadre professionistiche ed una dilettanti.
Dopo Pontedera - Empoli, il triangolare si chiude con il Forcoli Valdera.
Domenica mattina 6 settembre debutterà il Migliarino Vecchiano che alle 9:30 affronterà il Livorno, la
terza avversaria del girone è la Pistoiese. I tre triangolari si chiuderanno domenica 6 pomeriggio con
il triangolare tra Ponsacco, Pisa e Prato.
Le finali si disputeranno la settimana successiva, 12 e 13 settembre, sempre con la solita formula
dei tre triangolari, ovvero il triangolare delle terze (sabato 12), delle seconde (domenica 13, mattina)
e delle prime domenica 13 pomeriggio con premizione alla presenza del Sindaco di Vecchiano,
Giancarlo Lunardi, dei vertici della FIGC di Pisa e dell'Associazione Bhalobasa Onlus cui verrà
devoluto parte dell'incasso per continuare a portare avanti l'opera di costruzione di una scuola in
India, nel Bengala, intitolata a Filippo Lemucchi.
		



Pubblicati i calendari Juniores Regionali. Migliarino
Vecchiano debutta a Fucecchio
27-08-2015 12:16 - News Generiche

Sara sul campo fiorentino di Fucecchio il debutto della squadra di mister Ammannati nel campionato
regionale Juniores che iniziera il 12 settembre prossimo.
Il Comitato Regionale FIGC della Toscana ha infatti diramato oggi i calendari dei campionati di
Eccellenza, Promozione e Juniores Regionale, questa la prima giornata in programma il 12
settembre ore 16:00:

LARCIANESE - G.URBINO TACCOLA
CAMAIORE CALCIO - REAL FORTE QUERCETA
FUCECCHIO - MIGLIARINO VECCHIANO
OLTRERA - LAMMARI 1986
PESCIA - CASCINA VALDERA
PIETRASANTA - SERAVEZZA POZZI
PORTA A PIAGGE - CUOIOPELLI
SPORTING BOZZANO - DON BOSCO FOSSONE

In allegato il calendario completo dell&#39;elenco dei campi gioco, scaricabile in pdf.

		

Fonte: FIGC Regionale Toscana
		



Documenti allegati

Calendario Campionato Regionale Juniores 2015/16 gir. A

http://www.migliarinocalcio.it/file/juniores2015_2016.pdf


LUTTO: scomparsa la moglie di Rafaele
24-08-2015 16:49 - News Generiche

Per chi frequenta il campo sportivo di Migliarino, Rafaele (con una F sola) è un istituzione. Custode
storico del campo e uomo stimato e apprezzato da tutti.
Nella giornata di oggi la moglie Lidia, malata da tempo, ci ha lasciato. La società Migliarino
Vecchiano, unitamente a tutti i calciatori attuali e passati del Migliarino, si stringe attorno a Rafaele
Serra, ai figli Noemi e Stefano, per la inconsolabile perdita.
I funerali si terranno martedì 25 agosto ore 16:00, partendo dalla chiesa di Migliarino
		



FINITE LE FERIE: Si torna al lavoro! Calendario delle
preparazioni
14-08-2015 16:22 - News Generiche

Già iniziata la preparazione degli Juniores, lunedì 17 alle 9:00 inizieranno gli Allievi B 2000, martedì 18
alle 17:30 toccherà gli Allievi 99. Quindi lunedì 24 ore 9:00 sarà la volta dei Giovanissimi 2001 e degli
Esordienti 2003, mentre i Giovanissimi B 2002 partiranno il 31/8 alle 16:30.
Il resto delle squadre della scuola calcio inizieranno (ad eccezione dei Pulcini 2006) a settembre
secondo il calendario allegato.
		



Documenti allegati

calendario preparazione scuola calcio

http://www.migliarinocalcio.it/file/programmapreparazione1sc.pdf


Campionato Regionale Juniores, ecco il girone
13-08-2015 11:58 - News Generiche

La FIGC Regionale ha reso noti i gironi dei campionati regionali 2015/2016, la nostra squadra
Juniores è stata inserita nel girone A comprendenti sei società della provincia di Pisa, sei società della
provincia di Lucca, due di Pistoia, una di Massa e una di Firenze. L'inizio del campionato è il 12
settembre, questo il girone:

1 ART.IND. LARCIANESE U.S.D.
2 CAMAIORE CALCIO A.S.D.
3 CASCINA VALDERA A.S.D.
4 CUOIOPELLI U.C.D.
5 DON BOSCO FOSSONE U.S.D.
6 FUCECCHIO A.S.D. A.C.
7 G.URBINO TACCOLA U.S.D.
8 LAMMARI 1986 A.S.D.
9 MIGLIARINO VECCHIANO A.S.D.
10 OLTRERA A.S.D.
11 PESCIA
12 PIETRASANTA CALCIO 1911
13 PORTA A PIAGGE A.S.D. U.S.
14 REAL FORTE QUERCETA S.R.L. U.S.D.
15 SERAVEZZA A.S.D.
16 SPORTING BOZZANO

		



Nasce il Migliarino Vecchiano
11-08-2015 14:51 - News Generiche

Era nell'aria da tempo, ora è ufficiale: la Polisportiva Migliarino ed il Vecchiano Sporting Club si
uniscono per dare vita alla Polisportiva Migliarino Vecchiano ASD, nuovo sodalizio calcistico del
Comune di Vecchiano con sede a Migliarino presso il campo sportivo "Vincenzo Faraci".
L'unione ha come base l'unificazione dei due gruppi dirigenziali che si prefiggono l'obbiettivo di
creare una valida realtà calcistica comunale che possa fare calcio di buon livello sia in ambito
giovanile che di prima squadra, nella convinzione che il Comune di Vecchiano abbia queste
potenzialità.
Il Migliarino porta in dote tutto il settore giovanile, con tanto di Juniores Regionali ed un organico
della prima squadra di buon livello. Meglio ancora sotto questo aspetto l'organico della prima
squadra del Vecchiano che nella passata stagione ha sfiorato la promozione in Seconda Categoria,
sfumata ai play off.
I colori sociali restano quelli del Migliarino, ovvero il bianco-rosso (i colori di Casa Salviati, primi
fondatori della società), la sede come detto rimane a Migliarino, cambia lo stemma sociale che vede
comparire oltre alla scritta Vecchiano, anche la Torre Civica simbolo per antonomasia del paese.
Il nuovo Consiglio Direttivo vede la conferma di Massimo Coli (ex presidente del Migliarino) a
Presidente della nuova società, affiancato da Massimiliano Puccetti e Tommaso Barletta nel ruolo di
vice presidenti. Il resto del Consiglio è composto da: Seppia Piero (segretario), Napoli Vincenzo
(cassiere), Arcidiacono Massimo, Baglini Sergio, Cinacchi Simone, Felice Giuseppe, Giannini
Daniele, Marconi Maurizio, Pardi Aldo, Pardini Leonardo, Pardini Massimiliano, Saviozzi Marco,
Tagliaferri Mauro, Trebbi Alessandro, Viviani Marcello e Zanni Alessandro (tutti consiglieri).
Rinnovato lo staff tecnico, soprattutto nelle squadre maggiori: nuovo il direttore sportivo della Prima
Squadra che è Diego Landucci, ex Filettole. Nuovo anche il DS della Juniores che passa sotto la
gestione di Massimo Banti, già DS delle giovanili che continuerà a seguire fino alla categoria
Giovanissimi B ed Esordienti. Responsabile della Scuola Calcio confermato Michele Altini che si
occuperà dagli Esordienti B fino ai Piccoli Amici.
Nuovi molti allenatori: la Prima Squadra è affidata a Dario Chelotti, la Juniores Regionale a Stefano
Ammannati, gli Allievi ad Adriano Tozzini, gli Allievi B ad Eugenio Rossani, i Giovanissimi a Marco
Banti, i Giovanissimi B a Michele Paolicchi, gli Esordienti a Massimiliano Telluri, gli Esordienti B a
Massimo Napoli, i Pulcini 2005 a Jacopo Gagliardi, i Pulcini 2006 a Massimo Rocca, i Pulcini 2007 a
Massimiliano Pardini, i Piccoli Amici 2008 a Mattia Mazzaccaro, i Piccoli Amici 2009/2010 a
Massimo Rocca e Alessandro Martelli, tutti saranno affiancati da allenatori ed istruttori in seconda
che arrivano a comporre complessivamente uno staff tecnico di venticinque persone. Un'attenzione
particolare viene dedicata all'allenamento dei portieri, sei sono i preparatori che si occuperanno dei
diciannove portieri del Migliarino Vecchiano distribuiti sulle varie categorie: Marco Bertolani sarà il
preparatore dei portieri di prima squadra e juniores, Massimo Filippi e Luca Moriconi alleneranno i
portieri degli Allievi, Allievi B, Giovanissimi e Giovanissimi B. Responsabile della Scuola Calcio
Portieri sarà invece Massimiliano Telluri, preparatore portieri con qualifica federale, che coordinerà lo
staff dei preparatori formato da lui stesso, Mattia Mazzaccaro, Davide Giorgi e Andrea Pastechi che
seguiranno i bambini dal 2003 al 2008.
Per concludere lo staff medico sanitario: il dott. Stefano Geraci (pediatra) è il medico sociale. Una
figura essenziale in una scuola calcio è la psicologa e questo ruolo è ricoperto dalla dott.ssa Luisa
Vaselli (psicologa infantile), i fisioterapisti sono Antonio Chiarugi e Manuel Leal che alternandosi nei
giorni degli allenamenti garantiscono la presenza costante di un fisioterapista durante le sedute di
allenamento di tutte le squadre, ed infine per tutto quello che concerne gli esami strumentali e la
riabilitazione, La Polisportiva Migliarino Vecchiano si avvale della collaborazione con il Centro
Medico Le Logge di Orzignano.
La stagione è ormai alle porte, la squadra Juniores - il cui campionato inizierà il 12 settembre - ha già
iniziato la preparazione, a breve le altre squadre agonistiche la seguiranno per concludere a
settembre con le squadre dei più piccoli, per chi volesse iscrivere il proprio figlio alla scuola calcio
del Migliarino Vecchiano o comunque avere informazioni per saperne di più, oltre al sito
www.migliarinocalcio.it la cosa migliore è presentarsi direttamente presso il campo sportivo di
Migliarino tutti i giorni dalle 18:00 in poi.




		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Memorial Filippo Lemucchi, tutto pronto per l'edizione
2015
10-08-2015 12:20 - News Generiche

Come ogni anno la Polisportiva Migliarino ricorda il proprio tesserato Filippo Lemucchi, scomparso
tragicamente nel novembre 2010, con un torneo intitolato alla sua memoria di cui parte dei proventi
saranno destinati all'Associazione Bhalobasa Onlus di Perignano, che tramite il progetto "Oggi
gioco per te" sostenuto dalla FIGC di Pisa e dal Migliarino calcio grazie ai contributi raccolti nelle
precedenti edizioni, si sta adoperando a sviluppare una scuola in India, precisamente nel villaggio di
Dumdomà (vicino a Burdwan, nel Bengala Occidentale) passo fondamentale per ridurre lo stato di
disagio di quelle zone del Terzo Mondo.
Come di consueto si affronteranno squadre miste dilettanti e professionisti delle categorie Esordienti
ed Esordienti B: quest'anno saranno di scena i nati nell'anno 2003, per i dilettanti, ed i nati nel 2004
per i professionisti, con alcune importanti novità: su tutte la nuova formula che è stata ampliata a
nove squadre, sei professioniste e tre dilettanti, ed il numero di giornate di gara che diventa quattro.
A fare gli onori di casa la squadra Esordienti 2003 del Migliarino, cui abbiamo aggiunto le nuove
entrate Ponsacco e Forcoli, società dilettanti di spessore, tra le più importanti della provincia di Pisa
che danno certamente lustro alla manifestazione, che si vanno ad aggiungere alle società
professioniste cat. Esordienti B (2004) che già ci onorano della loro presenza sin dalla prima edizione
avvenuta nel 2011: Empoli, Pisa e Livorno. A queste si sono aggiunte nel corso degli anni il
Pontedera ed il Prato e quest'anno anche la new entry Pistoiese per completare un quadro di
assoluto valore che fanno di questo torneo l'appuntamento calcistico regionale della categoria più
importante.
Appuntamento quindi per il 5 settembre alle ore 16:00 per la partita inaugurale Pontedera-Empoli, il
Migliarino di mister Telluri debutterà domenica 6 alle ore 9:30 contro il Livorno.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Documenti allegati

Calendario 5° Memorial Filippo Lemucchi

http://www.migliarinocalcio.it/file/calendariofilippo2015.pdf


RINNOVATO L'ACCORDO CON L'EMPOLI
21-07-2015 12:55 - News Generiche

Nella giornata di venerdì 10 luglio, il Migliarino ha sottoscritto il rinnovo dell'accordo di collaborazione
e affiliazione con l'Empoli F.C.. 
Nella sede di Monteboro il presidente del Migliarino Massimo Coli ed il responsabile Empoli delle
società affiliate Conti, hanno siglato l'accordo che legherà ancora per le prossime due stagioni il
Migliarino alla società azzurra.
In una politica di revisione delle affiliazioni perseguita dall'Empoli da due anni a questa parte, che
ha marciato di pari passo ad una robusta modifica dell'organigramma dirigenziale giovanile con
l'arrivo al vertice di Responsabile del Settore Giovanile di Marco Bertelli, essere ancora tra le società
a potersi fregiare di questa collaborazione è motivo per il Migliarino di grossa soddisfazione.

L'accordo prevede tra l'altro una presenza periodica di istruttori dell'Empoli agli allenamenti delle
squadre biancorosse, la possibilità per gli istruttori del Migliarino di recarsi a Monteboro ad assistere
direttamente sul campo agli allenamenti delle squadre empolesi, nonché di portare in qualunque
momento nostri ragazzi a svolgere allenamenti con le squadre azzurre. Vi sarà anche la possibilità per
i nostri ragazzi di poter assistere, previo opportuno accordo, a gare del campionato di Serie A ospiti
dell'Empoli F.C., i tali occasioni i nostri ragazzi dovranno obbligatoriamente indossare
l'abbigliamento uffciale Empoli F.C. in loro dotazione.
		



Juniores campioni provinciali
13-07-2015 14:26 - News Generiche

MIGLIARINO CAMPIONE PROVINCIALE JUNIORES 2014/2015

Un campionato interminabile, iniziato a metà settembre e finito a fine maggio, condotto ai vertici
dall'inizio alla fine con solo tre sconfitte in 34 partite e 77 punti conquistati, che però non sono stati
sufficienti a dichiarare il Migliarino campione provinciale Juniores. Non lo sono stati perché un'altra
squadra è riuscita a fare altrettanto: l'Oltrera, squadra di Pontedera satellite del Pontedera Calcio ha
conteso fino alla fine il titolo ai biancorossi portandoli fino allo spareggio. Uno spareggio cui
nessuno avrebbe mai pensato perché a cinque giornate dalla fine, il Migliarino era avanti di cinque
punti sull'Oltrera, e sembrava veramente fatta. Ma nel calcio, come ha detto qualcuno che qualche
coppa l'ha alzata, non bisogna mai dire gatto finché non l'hai nel sacco. E così nelle ultime cinque
giornate (in realtà quattro perché entrambe le squadre in una hanno riposato) il Migliarino perdendo
a Buti e pareggiando in casa col S. Frediano aveva trovato il verso di farsi rimontare dall'Oltrera che
invece le sue ultime partite le aveva vinte tutte.
Spareggio quindi, in campo neutro, nonostante il Migliarino avesse vinto con l'Oltrera entrambi i
confronti di campionato: 1-0 all'andata in trasferta, 3-2 in casa al ritorno. Indisponibile lo stadio di
Cascina prima e quello di Uliveto poi, la FIGC ha optato per Calci e nella giornata di sabato 30
maggio si è disputato il redde rationem del campionato.
L'atmosfera è quella delle grandi occasioni in quel di Calci, circa 200 spettatori in maggioranza di
Migliarino accompagnato in massa dai ragazzi delle giovanili, in particolare Allievi, Allievi B e
Giovanissimi B, ma presenti sugli spalti anche tante persone venute ad assistere alla partita senza
essere particolarmente coinvolte, ma solo per il desiderio di esserci.
Favori del pronostico tutti per i pontederesi che arrivano lanciati dalla incredibile rimonta in classifica
e confortati dal fatto di attraversare un momento di forma invidiabile, il Migliarino gioca con soli tre
fuori quota e non fa scendere nessuno dalla prima squadra pur avendone la possibiltà. Assente nei
biancorossi anche l'allenatore Simone Verdecchia, in panchina il suo vice Giannecchini. Arbitra la
partita una terna da campionato di Eccellenza, direzione di gara impeccabile che alla fine sarà
determinante.
Si parte e da subito si nota un Migliarino più spigliato degli avversari. La palla scorre fluida e
l'Oltrera, molto contratto e forse particolarmente teso, non riesce mai a ripartire. La gara è
equilibrata, perché di fronte ci sono due signore squadre e si capisce che la partita sarà decisa da
episodi visto che nessuna delle due può surclassare l'altra. Nelle fasi inziali è però decisamente il
Migliarino a farsi preferire, ed il gol di Pugliese che porta i biancorossi in vantaggio non arriva per
caso. Il missile lanciato dal centrocampista migliarinese finisce la sua corsa nel sette, imparabile.
Migliarino in vantaggio siamo al ventesimo.
Si fa male Lucchesi, l'unica vera punta in campo per Giannecchini, ed entra Epifori che risulterà poi
decisivo sul gol della vittoria, ma ora è l'Oltrera a riordinarsi ed a cominciare ad arrivare un po'
troppo spesso dalle parti di Lazzerini. Il Migliarino non corre mai seri pericoli ma dopo l'1-0
l'iniziativa è passata stabilmente nelle mani dell'Oltrera che ad una manciata di secondi dal fischio
finale dei primi 45 minuti trova il pareggio. E' un gol decisamente trovato nella cenere, perché
l'errore del portiere biancorosso Lazzerini che non trattiene un tiro non irresistibile, è imperdonabile.
Ma così è: si va al riposo sull'1-1.
Ripresa ed i presupposti non sono per niente confortanti. E' ancora l'Oltrera a tenere in mano il
pallino del gioco e l'inizio del secondo tempo sembra essere il naturale prolungamento della fine del
primo. Sembra, perché al quindicesimo succede la svolta della partita: Epifori, che fino a quel
momento era stato impalpabile, s'inventa uno slalom alla Alberto Tomba; semina avversari come
birilli ed arriva fino al tiro, in area. La palla però non arriva in porta perché l'azione del centravanti
migliarinese è sporcata dai difensori che cercano di contrastarlo. Il rimpallo favorisce Christian
Giannecchini che si trova da solo davanti alla porta. Impossibile sbagliare, ed infatti la mezzapunta
biancorossa non sbaglia ma mentre la palla finisce in rete lo sguardo del pubblico si sposta sul
guardalinee dalla parte delle panchine che inesorabilmente alza la bandierina segnalando un
fuorigioco dello stesso Giannecchini. Gol da annullare? No, perché il direttore di gara,
perfettamente piazzato, corregge il proprio assistente e senza indugio indica il centro del campo



facendo ampi gesti di aver visto bene lui l'evolversi della situazione. Il gol è valido e sarà quello che
assegnerà il titolo al Migliarino. 
Subita la rete l'Oltrera va in panne. La partita cambia radicalmente la sua inerzia, ed ora è di nuovo
il Migliarino a comandare in campo. Epifori fallisce il gol del ko, bravo il portiere avversario a salvarsi
in angolo, ma i minuti passano e l'Oltrera non arriva mai ad impensierire Lazzerini.
Si arriva così ai minuti finali. Crampi per tutti, caldo allucinante e fatica che si fa sentire. Cinque sono
i minuti di recupero nel quarto di questi Lazzerini si riscatta negando il gol del pareggio con una
prodezza in tuffo sotto la traversa. E' l'ultimo acuto, forse l'unico in verità di tutto il secondo tempo,
dell'Oltrera. Il tempo è scaduto: per la terza volta in questa stagione il Migliarino vince lo scontro
diretto con i pontederesi battuti in casa, in trasferta ed in campo neutro. Il Migliarino è Campione
Provinciale Juniores 2014/2015, Nicola Contussi tira fuori lo spumante, game over: inizia la festa.
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