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Punto Brescia  
Next PO-PT 

Località Quarrata 

TEL. 0573 - 775371/1/3/4 

FAX 0573 - 775308 

www.nerini.it 

info@nerini.it 
 

 

MAIN SPONSOR A.C. MALISETI 
Prima Categoria 

Domenica 12 settembre, ore 15:30 
 

 A.C. MALISETI  
vs AGLIANESE 

Prima della partita della Juniores come augurio per una stagione di 
sport e amicizia, volo di colombe bianche (le stesse del matrimonio di 
Wesley Sneijder), gentilmente portate dal nostro dirigente Bartolini.  

www.maliseticalcio.it 
 

Risultati, notizie, interviste, foto, video, sondaggi... 
 

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 



Tutte le migliori marche! 
Vieni a trovarci in via Manzoni 1 - 

Montemurlo (PO) 

Via Pistoiese, 4 - 59013 Montemurlo 
(Prato) - tel. 0574/683409 

Gestito da volontari,  
lo spazio della pizzeria 
è aperto tutte le sere 
dal lunedì al sabato.  

Intrattenimento musi-
cale e karaoke. Serate  

a tema.  
Il ricavato è pro-atleti.  

Prenotazioni:  
tel. 0574/071710 

di Miglietta Maurizio - Grafica  
specializzata in Moduli in Continuo -  

Via delle Montalve, 4 - 50141 Firenze 
tel. 338.4504018 - lineprint@email.it 

TEXRICO srl - Vasta gamma tessuti 
made in Italy a prezzi di stock - Via 

Bruges, 60/d/e - Zona Macrolotto 2 - 
Prato - 0574.571060 - info@texrico.it 

INGROSSO TESSUTI 

Costruzioni e riparazioni per  
l’industria tessile - Via Biella, 2 - Oste 

Montemurlo - Tel. 0574/790600 

Via Tourcoing, 23 - Prato 
Tel.: 0574/7561 - Fax 0574/756211 

www.sixtus.it 

PASSI D’UOMO PER SERBATOI 

GUARNIZIONI PER PASSI D’UOMO E FLANGE UNI 

FLANGE PASSAPARETE 

POZZETTI ANTISPANDIMENTO 

FLANGE UNI  

ACCESSORI VARI 

www.metaltermo.com 

Via Ettore Strobino, 20  

59100 Prato 

tel. 0574/729285-729288  

TOP SPONSOR AC MALISETI 

Via Udine, 26 - 

angolo via  

Roubaix  

tel. 0574/38265  

SPONSOR TECNICO 

A.C. MALISETI 



Fp Credit 

Via dell’Alberaccio, 73 - Prato  
Tel. 0574/442211 

www.industrialimpianti.it 

Via D.Saccenti, 41/51 - Tel. 0574-
652438/650850 Fax 0574-650646 - 

miche@prato.confartigianato.it 

PRONTO INTERVENTO:  
335/5321173 - 335/7416148 

335/5486177 

Società per il recupero crediti 
Via Rimini, 7 - 59100 Prato 
Tel. 0574/36617 - 36941 

info@fpcredit.it - www.fpcredit.it  

di Roberto Parlamenti 
Servizi ecologici, smaltimento rifiuti, 

comm. e lavoraz. cascami 
tel. 0574/606891 - via Rimini 7 

Lav. Marmi - Pavimenti - Rivestimenti 
- Costruzioni - Guarducci Mario spa 
Via Galcianese 4 - tel. 0574/39281 - 

www.guarduccimario.it  

Reagenti e strumenti scientifici per 
laboratorio - Via F.Ardeatine, 9/a - 

Prato - Tel./Fax 0574/721830 - Cell. 
3355316409 - info@chem-tech.it 

Autotrasporti Franco Gallistru 
Via del Castagno, 4 - Vaiano 

Cell.: 328/8112980 

Via Danubio 13/15 - Maliseti - PO 
Tel. 0574/692230 - Fax 0574/691009 

www.rollprogres.it  

Via Pasubio, 7/11 - Narnali  
Tel. 0574/813764 - Fax 0574/816066 

car.lucchi@inwind.it 

PRIMA CATEGORIA 

 Coppa Toscana, 
primo turno: 
Imp. Vernio 0 
Maliseti 0 
 
Prima Categoria, 
1ª giornata: 
Maliseti 
Aglianese 
(domenica 12/9, 
ore 15:30) 
 
Girone B:  
Aglianese, 
Castelfranco Stella 
Rossa, 
Castelnuovo, 
Comeana 
Bisenzio, Feeling 
Tobbianese, 
Fucecchio, 
Impavida Vernio, 
Maliseti, Mezzana, 
Piagge, Poggio a 
Caiano, S.Miniato 
Basso, Settimello, 
Staffoli, Tavola, 
Zenith Audax 

La stagione 2010/11 comincia con un pareggio 
a reti inviolate in casa dell'Impavida Vernio nel 
primo turno di Coppa Toscana. «Un risultato - 
commenta il direttore generale Bardazzi - che ci 
consentirà di giocarci il passaggio del turno nel-
la gara interna contro la Tobbianese: saremo noi 
i giudici del nostro destino...». Per il Maliseti un 
buon test contro una delle sicure protagoniste 
del nostro campionato: solo due anni fa i rosso-
blu partecipavano per il sesto anno consecutivo 
al campionato di Eccellenza.  
Domenica il Maliseti debutta in campionato af-
frontando l'Aglianese. «Sono soddisfatto per 
l'andamento della preparazione - commenta 
mister Rossi - abbiamo lavorato intensamente,  
insistendo molto anche sulla tattica, provando il 
modulo che ho intenzione di adottare in questa 
stagione. I nuovi si sono inseriti molto bene, nel 
gruppo c'è una buona armonia. L'esordio in ca-
sa? Fa piacere cominciare davanti al proprio 
pubblico, speriamo di fare meglio dello scorso 
anno quando abbiamo pareggiato contro il Ca-
stelnuovo. Purtroppo ci mancherà Pettirossi, 
squalificato per tre giornate. Il calendario? Un 
primo bilancio potremo farlo dopo le prime cin-
que giornate, alla quarta affrontiamo la Tobbia-
nese fuori, alla quinta il Fucecchio in casa...» 



Fisioterapia e riabilitazione 

V.le Montegrappa, 116 - 

Prato - tel. 0574/593900 - 

fax. 0574/564941 -  

info@pec.fisiomakbi.it 

STRUTTURA CONVENZIONATA CON L’A.C. MALISETI 

Agevolazioni per tesserati e familiari 

Sport e salute all inclusive 
Prevenire i traumi da sport e l'insorgere di even-
tuali patologie (artrosi, meniscopatie, tendinopatie, 
miopatie, etc) derivanti da errori posturali, ottimiz-
zare la cinetica del gesto atletico migliorando la 
performance dell'atleta: questi gli obiettivi del pro-
getto StabyloSix, nato dalla collaborazione tra lo 
staff sanitario dell'A.C. Maliseti , FisiOmakBI srl , 
struttura convenzionata per la fisioterapia e la 
riabilitazione, e Sixtus , marchio leader a livello 
nazionale nel settore sanitario-sportivo.  
«Il progetto - commenta il presidente Gianni Luca Pacini - costituisce una novità 
assoluta nel panorama delle società dilettantistiche ed un'esperienza pilota nell'am-
bito delle società Punto Brescia. Il sistema sarà applicate in maniera sistematica ad 
ogni tesserato dell'A.C. Maliseti».  
Sport e salute, tutto compreso: al momento dell'isc rizione, tramite la segreteri-
a dell'A.C. Maliseti, ciascun atleta prenderà appun tamento per svolgere gli 
esami strumentali presso il centro fisioterapico Fi siOmakBI. Al termine del 
percorso, tutti i tesserati, oltre al certificato, riceveranno una scheda con una 
valutazione oggettiva delle eventuali disfunzioni p osturali, resa possibile 
dall'adozione di una pedana per la rilevazione dell e pressioni plantari.  
«Errori posturali, anche modesti, col passare del tempo sono in grado di causare 
prima disagi e poi patologie - spiegano Giuseppe Taurasi e Marco Bracciotti - 
compito della posturologia è il ripristino dei corretti gesti motori, in statica e in deam-
bulazione, riprogrammando il sistema tonico posturale in un ambito fisiologico, trami-
te un intervento personalizzato multidisciplinare».  
«Abbiamo individuato nell'A.C. Maliseti un interlocutore privilegiato - conclude Edo-
ardo Biagioli - i dirigenti e lo staff sanitario garantiscono infatti la professionalità per 
sviluppare insieme un progetto di questa portata». 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

Rigenerazione Cartucce per stampanti 
Tel. 0573/959104 - Fax. 0573/951161 

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 



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

natmar@texnet.it 

Via Cuneo, 3 - Montemurlo 
Tel. 0574/652011 - Fax 0574/657368 

www.incorsaturasoccorso.it 

Via G. Di Vittorio, 34 - Montemurlo 
Tel. 0574/651262 - Fax 0574/658336 

www.incorsaturasoccorso.it 

Via E. Strobino, 40-42-44-46 - Prato 
Tel. 0574/571299 
Fax 0574/582757 

Consulenze e assicurazioni 
Via Giulio Borselli, 95/5 - Prato 

Tel. 0574/546362 - Fax 0574/546367 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Via Sangro, 80 - Prato 
Tel. 0574/606821 - Fax 0574/42242 

info@studioaiazzi.com 
www.studioaiazzi.com 

Tintoria Rifinizione Tessuti 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

®  

s.r.l. 

Via E. Sambo, 46 – 59100 Prato 
Tel./Fax 0574/720735 

www.lpnucci.com 

Jolly s.n.c. 
GPL, gommista, convergenza,  

autolavaggio self-service 
Via Nuova Montalese - Montemurlo 

Tel. 0574/799449 

Preparazione cantieri edili -  
Assistenza tecnica impianti idrici e 

fognari - tel. 348/0008241  

MUNI’ 

GIUSEPPE 

JUNIORES 

 

Contro il Vicchio vittoria sudata, ma meritata, 
per il Maliseti: 1-0, con gol all'89' di Ferrari.  
«Per prima cosa complimenti al Vicchio - com-
menta a fine gara mister Salvadori - formazione 
già in buona condizione, molto ordinata. La no-
stra squadra era ancora imballata per i carichi di 
preparazione, non si può chiedere subito brillan-
tezza. Siamo ancora al 60%. Noto con rammarico 
che nel calcio c'è sempre più fretta, c'è chi pre-
tende risultati, gioco e qualità dopo sole tre set-
timane di allenamenti. Personalmente sono mol-
to soddisfatto della prova dei miei ragazzi. La 
vittoria è meritata, basta guardare le statistiche 
della partita, i calci d'angolo e le punizioni a fa-
vore, le occasioni create, soprattutto nel secon-
do tempo ma anche nella prima frazione. Dome-
nica affrontiamo il Mezzana, si gioca a Tavola, 
sarà una battaglia. Qualche cambio nella forma-
zione? La rosa ampia ci permette più soluzioni, 
anche contro il Vicchio chi è entrato in corsa 
come Molinara, Scrima, Matani, Niccolai e Don-
nini ha dato un contributo importante...»  
«Per essere la prima partita va bene così - ag-
giunge il capitano amaranto Di Ronato - tre 
punti sofferti ma meritati, arrivati proprio all'ulti-
mo tuffo. L'importante era cominciare il campio-
nato con una vittoria, piano piano arriverà anche 
il gioco...» 

1ª giornata 
Maliseti 1  
Vicchio 0 
(Ferrari) 
 
2ª giornata 
Mezzana 
Maliseti 
(Tavola, sabato 
10/9, ore 16:00) 
 
 
Classifica gir. C 
MALISETI 3  
FiesoleCaldine 3  
Pontassieve 3  
Lanciotto Campi 3  
Settignanese 3  
Barberino 1  
Impruneta Tav. 1  
S.Piero a Sieve 1  
Montelupo 1  
Rinascita Doccia 1  
Vaianese 1  
Montespertoli 0  
San Donato Tav. 0  
Vicchio 0  
Pietà 2004 0  
Mezzana 0  



SCUOLA CALCIO 

Aspirazione, climatizzazione, insonoriz-
zazione - via Hermada 11 - Prato - tel. 
0574/660365 - www.tecno-duemila.it  

Via XXV Aprile, 3 - 59100 Prato 
tel. 0574/636773 - 0574/633389 

fax. 0574/636757 

Magazzino e 
sala mostra: 
via Pistoiese 
451 - Prato 

Falegnameria 
brico, legno: 

via Podgora 53 

www.edilmarketstefanelli.com 
MONTEMURLO - PRATO 
DOMENICO 335/5415008 

Vendita e assistenza pneumatici - 
Assetto - Equilibratura elettronica 

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

gmgomme@virgilio.it 

Lavori e restauri edili in genere 
Per sopralluoghi e preventivi gratuiti: 

tel. 333.3839933 - 320.1114040 
E-mail: luca.ravagli@libero.it 

 I quadri tecnici: 
 

Esordienti A '98:  
Fabio Montemaggi 
 

Esordienti B '99:  
Francesco Midili e 
Loris Bergonzoni 

 

Pulcini '00:  
Alessandro 
Caiazza e 
Riccardo Lenzi 
 

Pulcini '01:  
Davide Martini, 
Lorenzo Oloferne 
e Ivano Ciletti 
 

Pulcini '02:  Loris 
Burani e Simone 
Meoni 
 

Piccoli Amici '03:  
Francesco Midili e 
Lorenzo Oloferne 
 

Piccoli Amici '04:  
Giuliano Moscatelli 
 

Responsabile 
scuola calcio:  
Fabio Montemaggi  

LE NOSTRE STRUTTURE 

A sinistra: il campo centrale 
(60 x 100 m., regolare fino alla 
serie C). 

A destra: l’inaugurazione dei 
campi in erba sintetica alla pre-
senza della Nazionale Italiana 
Under 20. «I quadri tecnici della scuola calcio per la stagio-

ne 2010/11 presentano due importanti novità - 
spiega il responsabile Fabio Montemaggi - sono 
molto contento di poter lavorare a stretto contat-
to con Alessandro Caiazza, un allenatore che 
stimo e soprattutto un amico, così come sono 
molto soddisfatto dell'arrivo a Maliseti di Loris 
Buroni da Montemurlo. Quest'anno ho deciso di 
organizzare la scuola calcio istituendo la figura 
dei coordinatori di settore, Caiazza supervisione-
rà le squadre Pulcini, Francesco Midili i Piccoli 
Amici, mentre io seguirò le formazioni Esordien-
ti». 

 

La società A.C. Maliseti, Punto Brescia Next 
per Prato e Pistoia, è Centro Avviamento allo 
Sport riconosciuto C.O.N.I. e si avvale della 
collaborazione di istruttori ISEF. L’A.C. Maliseti 
mette a disposizione di tutti tesserati 
l’assistenza quotidiana di un medico sportivo 
e di un fisioterapista. E’ attivo anche un servi-
zio pulmino.  
Per le iscrizioni (bambini nati dal 1998 al 
2005) al calcio scuola rivolgersi direttamen-
te in segreteria. 



 

www.vernicefreska.it 

Agenzia di rappresentanze 
Via Galcianese, 44 - 59100 Prato  

tel./fax. 0574/668887 
cell. 335/5294779 

Carrozzeria Europa di Gori Andrea e 
Silvano - via delle Ripalte, 30 - Prato -  
tel. 0574/592317 - fax. 0574/592426 

Via di Ripoli 50 c/r 
Firenze - Tel/Fax 
055/6580311 -  

680363 - 6801904 Parrucchiere unisex - Via Vannucci, 
9 - Prato - tel. 0574/22709 

di Zelano N. Alessandro & C. s.n.c. 
Via di Maliseti, 21 - Prato 

Alessandro Zelano: 339/4515845 

Esseci di Cetarini Marcello e  
Calcagnini Luciano e c. sas 

Via Oslavia, 26, 59100 Prato 
tel. 0574/650221 

AUTOELETTROTECNICA  
di Vannucchi Alessandro 

Officina autorizzata 
Nissan - via dell'Albe-
raccio, 85 59100 Prato 

tel. 0574/607607 

Impiantistica, Ecoenergia, Telefonia, 
Reti wireless-Wan e Vpn , Adsl WiFi  

Via Domenico Zipoli 1/a – 1/i Prato 
Tel 0574/32378  - Fax 0574/449000 

www.elettropotenza.it www.elpwifi.net  

ALLIEVI 

 

Comincia domenica il campionato Allievi Regio-
nali: il Maliseti affronta in trasferta la Fortis Ju-
ventus. «La partenza non è facilissima - com-
menta mister Cavalieri - la Fortis è una buona 
squadra, soprattutto in casa. Ci aspettano poi 
due derby contro Coiano S.Lucia e Chiesanuova. 
Ma se vogliamo azzerare subito il nostro handi-
cap non possiamo permetterci distrazioni. Sono 
soddisfatto per come si è svolta la preparazione, 
i ragazzi hanno dimostrato serietà ed applicazio-
ne. Il programma di allenamenti ha visto sedute 
con intensità crescente, sono contento anche 
perché non abbiamo registrato infortuni, questo 
significa che tutti i ragazzi si sono presentati in 
ritiro a Gaggio Montano in buone condizioni 
fisiche. A livello tattico abbiamo provato sempre 
la difesa a 4, come modulo abbiamo sperimenta-
to diverse soluzioni, dal 4-4-2 al 4-4-1-1, voglio 
una squadra in grado di cambiare in corsa, a 
seconda degli avversari. Con gli ultimi arrivi la 
rosa è completa e mi permette diverse soluzio-
ni». Buone indicazioni per Cavalieri nell'ultimo 
test a S.Lucia: il Maliseti ha battuto 1-0 il Jolly e 
Montemurlo (girone di Eccellenza). Nella succes-
siva partita gli amaranto hanno perso contro il 
Coiano S.Lucia (0-1): il triangolare è stato vinto 
proprio dai biancazzurri. 

Allievi Regionali,  
1ª giornata: 
Fortis Juventus 
Maliseti 
(Borgo S.Lorenzo, 
domenica 12/9, 
ore 10:30) 
 
Girone C: 
Coiano S.Lucia, 
Cortona Camucia, 
Fgc Floria 2000, 
Fortis Juventus, 
I.C. Incisa, 
Impruneta 
Tavarnuzze, 
Junior Camp 
Arezzo, Maliseti   
(-6), Poliziana, 
Pontassieve, 
Rinascita Doccia, 
S.Firmina, 
Settignanese, 
Sinalunghese, 
Sporting 
Chiesanuova, 
Union Team 
Chimera  

In ritiro a Gaggio Montano 



GIOVANISSIMI 

Via Viaccia a Narnali, 41/c - Prato 
Tel. 0574/811234 - Fax 0574/660014 

costruzioni  
oleoidrauliche 

Sede di Vignole (Quarrata - PT) 
Elenco delle filiali sul sito: 
http://www.bccvignole.it/ 

snc 
Lavorazione conto terzi 

Via Borgo di Casale, 120/c - Prato 
Tel. 0574/662909 

Distributori automatici  
Alfa Service srl 

Via Palasciano, 27 - 59100 Prato 
Tel./Fax 0574/662992 

APERTO 24 h SU 24 
Via Pistoiese, 486 - 59100 Narnali  

Prato - Tel. 0574/811185 

Tabaccheria Ricevitoria Bellini -  
Sistemi superenalotto - Punto Snai 

Via Montalese, 279/a - Maliseti 
(Prato) - Tel. 0574/658658 

Idrosanitario, riscaldamento, condizio-
namento, energie alternative 

Cell.: 3205759996 - 3932093325 

Via Toscana, 2/F  
59100 Prato 

tel.: 0574/623609  

Luca Neri & C. sas 
Rappresentante tessile 

Via Michelozzo, 24  
59100 Prato 

tel.: 0574/5583691 

Bonanni LuigiBonanni LuigiBonanni LuigiBonanni Luigi    
Rappresentante tessile 

 

Prende il via il campionato Giovanissimi Regiona-
li: debutto casalingo per il Maliseti contro la Poli-
sportiva V. Mazzola (Siena).  
Nell'ultimo test amichevole i ragazzi di Becheri 
hanno superato 5-0 il Chiesanuova. «Sono soddi-
sfatto per come si è svolta la preparazione - 
commenta il tecnico - a Gaggio Montano ci sia-
mo allenati in un ambiente ideale, strutture mo-
derne e condizioni climatiche ottimali. I ragazzi 
hanno lavorato con grande applicazione, non si 
sono mai tirati indietro. Non abbiamo registrato 
infortuni muscolari, a parte Logli che già lo scor-
so anno era rimasto fermo per un paio di mesi a 
Calenzano. Anche dal punto di vista del compor-
tamento sono soddisfatto, non avevo dubbi sui 
ragazzi che sono rimasti dalla passata stagione, 
ma anche i nuovi hanno dimostrato grande se-
rietà».  
«Il calendario? La prima partita in casa - conclu-
de Becheri - è un piccolo vantaggio, poi avremo 
subito due derby con Coiano S.Lucia e Pietà. Le 
prime partite serviranno per renderci tutti conto 
del potenziale delle diverse squadre...» 
 

Giovanissimi 
Regionali, 
1ª giornata: 
Maliseti 
Val. Mazzola 
(domenica 12/9, 
ore 10:30) 
 
Girone B: 
Banca 
Monteriggioni, 
Coiano S.Lucia, 
Gracciano, 
Isolotto, Jolly e 
Montemurlo, 
Lanciotto Campi 
Bisenzio, 
Laurenziana, 
Maliseti, 
Montelupo, Pietà 
2004, S.M. 
Cattolica Virtus, 
S.Maria, 
Sancascianese, 
Scandicci, 
Sporting Arno, 
Valentino Mazzola  

In ritiro a Gaggio Montano 


