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Punto Brescia  
Next PO-PT 

Via Vecchia Fiorentina 1° Tronco, 

100/b - Valenzatico - Quarrata (PT) 

Tel. 0573 - 775371/1/3/4 

Fax 0573 - 775308 

www.nerini.it 
 

MAIN SPONSOR A.C. MALISETI 
Juniores Regionali 

Sabato 18 settembre, ore 16:00 
 

 A.C. MALISETI  
vs IMPRUNETA TAV. 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Domenica il Maliseti può già azzerare la penalizzazione 



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  

musicale 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 

 1ª giornata 
Maliseti 0 
Aglianese 0 
 
2ª giornata 
Zenith Audax 
Maliseti 
(domenica 19/9, 
ore 15:30, 
“Chiavacci”) 
 
Classifica:  
S.Miniato Basso 3 
Impavida Vernio 3 
Staffoli 3 
Tavola Calcio 3 
Poggio a Caiano 3  
MALISETI 1  
Fucecchio 1 
Piagge 1 
Castelfranco 1 
Aglianese 1 
Comeana Bis. 1 
F.Tobbianese 0 
Castelnuovo 0 
Settimello 0 
Mezzana 0 
Zenith Audax 0  

Finisce in parità il confronto tra Maliseti ed A-
glianese, prima giornata di campionato. Russo 
porta in vantaggio il Maliseti (25'), i neroverdi 
ribaltano il risultato con Rinaldini (33' e 70'), 
poi espulso, Castrogiovanni pareggia all'89'. 
«Siamo partiti bene, nella prima mezz'ora siamo 
andati più volte vicini al gol prima di passare 
meritatamente in vantaggio - commenta a fine 
gara mister Rossi - purtroppo abbiamo com-
messo un errore difensivo che ci è costato il 
pareggio. Nel secondo tempo abbiamo provato 
a spingerci in avanti, ma da una ripartenza degli 
ospiti è arrivato il vantaggio degli ospiti. Sull'1-2 
la squadra ha avuto una buona reazione, meno 
male alla fine è arrivato almeno il pareggio...» 
«Un risultato che non accontenta nessuno - ag-
giunge il dg Bardazzi - abbiamo commesso 
troppi errori in fase difensiva, il reparto che sul-
la carta dovrebbe essere uno dei nostri punti di 
forza. E' la prima gara di campionato e sicura-
mente non siamo ancora al top della condizione. 
Così come è stata un po' appannata la direzione 
di gara, in occasione dell'1-2 non è stato ravvisa-
to un più che probabile fuorigioco...» Domenica 
il Maliseti affronta al "Chiavacci" la Zenith Au-
dax, sconfitta all'esordio 3-1 a San Miniato. Man-
cherà Pettirossi, che sconterà la seconda delle 3 
giornate di squalifica rimediate nella scorsa sta-
gione. 



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 

 

Sul neutro di Tavola, il Maliseti supera 1-0 il 
Mezzana, gol allo scadere di Daloiso, difensore 
da sempre con il vizio del gol. «Non siamo stati 
bellissimi - commenta mister Salvadori - i nostri 
tifosi vorrebbero subito vittorie e gioco, per ve-
dere una squadra brillante dovremo aspettare 
ancora un paio di settimane, ad agosto abbiamo 
lavorato molto sulla forza. Sono comunque sod-
disfatto per il risultato: siamo a 6 punti in classi-
fica come Fiesolecaldine e Lanciotto, le vittorie 
portano fiducia ed entusiasmo nel gruppo. La 
manovra come detto non è ancora fluida, ma ho 
apprezzata la caparbietà. Bene la difesa, a parte 
un paio di fuorigioco un po' alti il Mezzana non 
ha mai tirato in porta. Due partite, zero gol subi-
ti: dietro abbiamo già trovato un certo equili-
brio. Le sostituzioni? La rosa è ampia ed è com-
posta da giocatori tutti sullo stesso livello, chi 
entra si fa sempre trovare pronto...» Sabato il 
Maliseti riceve l'Impruneta. «Squadra insidiosa, 
quattro punti in classifica - conclude Salvadori - 
ha diversi giocatori provenienti da Sestese e 
Sporting Arno, sarà un buon banco di prova. 
Faremo di tutto per vincere ed andare a giocarci 
il primo scontro diretto a Settignano a punteg-
gio pieno...» 

2ª giornata 
Mezzana 0 
Maliseti 1 
(Daloiso) 
 
3ª giornata 
Maliseti 
Impruneta Tav. 
(sabato 18/9, ore 
16:00) 
 
 
Classifica gir. C 
MALISETI 6  
Lanciotto Campi 6 
Fiesolecaldine 6 
S.Piero a Sieve 4 
Montelupo 4 
Impruneta Tav. 4 
Barberino 4 
Settignanese 3 
Pontassieve 3 
Pietà 2004 3 
Rinascita Doccia 1 
Vaianese 1 
Vicchio 0 
Mezzana 0 
S.Donato Tav. 0 
Montespertoli 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 

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. 

 

La società A.C. Maliseti, Punto 
Brescia Next per Prato e Pi-
stoia, 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 quotidia-
na di un medico sportivo e di 
un fisioterapista. E’ attivo an-
che un servizio pulmino.  
Per le iscrizioni (bambini nati 
dal 1998 al 2005) al calcio 
scuola rivolgersi direttamen-
te in segreteria. 

Esordienti A ‘98 
quarti al torneo  
di Castelfiorentino 
 
Gli Esordienti A '98 del Maliseti hanno 
partecipato sabato scorso al torneo di 
Castelfiorentino: sei squadre, divise in 
due gironi di tre. Nella prima fase il Ma-
liseti ha battuto 3-0 il Venturina e pareg-
giato 0-0 contro la Pol. Margine Coperta, 
classificandosi al secondo posto per 
differenza reti. La formazione amaranto 
ha quindi disputato la finale per il 3° e 4° 
posto contro il Castelfiorentino: 0-0 e 
sconfitta ai calci di rigore. Il torneo è 
stato vinto dalla Pol. Margine Coperta: 
per i ragazzi di mister Montemaggi la 
soddisfazione di non aver subito nem-
meno una rete e di aver pareggiato con-
tro la squadra prima classificata.  

Alessandro e  
Federica sposi! 
 

Mister Alessandro Caiazza si è 
sposato sabato scorso a Pistoia 
con la sua compagna Federica.  
 

Dirigenti, allenatori, ragazzi e 
genitori, augurano ad Alessan-
dro e Federica un lungo cammi-
no insieme ed un futuro di se-
renità e amore. 



 

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 

 

Partiti con il piede giusto. Il Maliseti vince 3-1 in 
casa della Fortis Juventus e dimezza la penaliz-
zazione in classifica, portandosi a -3.  
«Partenza con il botto - commenta il ds  Vannuc-
chi - complimenti ai ragazzi che hanno dimo-
strato carattere e maturità in un contesto non 
facile, evitando di rispondere alle provocazioni 
del pubblico e degli avversari. Già domenica 
contro il Coiano S.Lucia abbiamo l'opportunità di 
azzerare il nostro handicap, poi comincerà un 
altro campionato...»  
«Non poteva esserci inizio migliore - aggiunge 
mister Cavalieri - siamo andati a vincere su un 
campo difficilissimo. La Fortis ha confermato di 
essere una squadra ben attrezzata, con un paio 
di ragazzi smaliziati e molto tecnici. Dopo 20' 
loro sono rimasti in 10 per un brutto fallo su 
Pirozzoli, siamo stati bravi a gestire la superio-
rità numerica. Siamo andati in vantaggio con un 
bel gol di Cibella su azione tutta di prima, poi 
purtroppo abbiamo commesso un errore di piaz-
zamento su un calcio d'angolo subendo la rete 
dell'1-1. Nella ripresa abbiamo pressato alti, tro-
vando il 2-1 con Cibella e poi il 3-1 con Melani 
su rigore».  

1ª giornata: 
Fortis Juventus 1 
Maliseti 3 
(Cibella 2, Melani 
rig.) 
 
2ª giornata: 
Maliseti 
Coiano S.Lucia 
(domenica 19/9, 
ore 10:30) 
 
Classifica: 
Cortona Cam. 3 
Junior C. Arezzo 3 
Rinascita Doccia 3 
Floria 2000 3 
Coiano S.Lucia 3 
Chiesanuova 3 
Chimera 1 
Settignanese 1 
Poliziana 0 
S.Firmina 0 
Incisa 0 
Sinalunghese 0 
Fortis Juventus 0 
Pontassieve 0 
Impruneta Tav. 0 
MALISETI -3  



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 

Il Maliseti vince 1-0 contro la Pol. Valentino Maz-
zola, con un gol di Caggianese (highlights della 
gara sul nostro sito). «Era il debutto in casa, ci 
tenevamo a cominciare con una vittoria - com-
menta mister Becheri - siamo stati un po' con-
tratti, abbiamo sbagliato qualche appoggio sem-
plice di troppo, per essere la prima partita sono 
comunque soddisfatto, anche se c'è ancora tan-
to da lavorare. Partita che poteva finire in pareg-
gio, bravi i ragazzi a crederci, bravo soprattutto 
Caggianese che è andato a recuperare un pallo-
ne pressando alto segnando poi un bellissimo 
gol di destro, non è neanche il suo piede. Com-
plimenti ai nostri avversari, squadra con 3/4 
elementi sopra la media...» Domenica il Maliseti 
sarà di scena al "Rossi" di S.Lucia: «Una partita 
che per me ha sempre un sapore particolare - 
aggiunge Becheri - ci tengo a fare bene. Non 
sarà facile, il Coiano S.Lucia ne ha presi 6 a Mon-
temurlo ed avrà voglia di riscattarsi». Sull'istitu-
zione del girone di elite Becheri dice: «Bello se vi 
partecipano squadre attrezzate. Per noi sarà 
difficilissimo entrarci...» Critico il ds Vannucchi: 
«Non sono d'accordo, purtroppo ancora una vol-
ta vengono prese decisioni così importanti sen-
za consultare la base...»  

In ritiro a Gaggio Montano  1ª giornata: 
Maliseti 1 
V.Mazzola 0 
(Caggianese) 
 
2ª giornata: 
Coiano S.Lucia 
Maliseti 
(domenica 19/9, 
ore 10:00, “Rossi”) 
 
Classifica: 
MALISETI 3  
Scandicci 3 
Cattolica Virtus 3 
Isolotto 3 
Pietà 2004 3 
S. Maria 3 
Jolly e Mont.lo 3 
Gracciano 3 
Coiano S.Lucia 0 
Sporting Arno 0 
Sancascianese 0 
V.Mazzola 0 
Monteriggioni 0 
Laurenziana 0 
Montelupo 0 
Lanciotto Campi 0  


