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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 
Prima Categoria 

Domenica 26 settembre, ore 15:30 
 

 A.C. MALISETI  
vs COMEANA BIS. 

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  

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 -  
info@michelangelo-lavorienoleggi.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 

 2ª giornata 
Zenith Audax 2 
Maliseti 5 
(Tosti rig., 
Marchiseppe 2 (1 rig.), 
Morganti, Russo) 
 
3ª giornata 
Maliseti 
Comeana Bis. 
(domenica 26/9, 
ore 15:30) 
 
Classifica:  
San Miniato B. 6 
Impavida Vernio 6 
Poggio a Caiano 6 
MALISETI 4  
Staffoli 4 
Fucecchio 4 
Piagge 4 
Comeana Bis. 4 
Tavola Calcio 3 
Castelfranco 2 
Aglianese 1 
F. Tobbianese 0 
Castelnuovo 0 
Settimello 0 
Mezzana 0 
Zenith Audax 0  

Tosti (rig.), Marchiseppe (2, 1 rig.), Morganti e 
Russo firmano la prima vittoria amaranto: 5-2 in 
casa dell’ambiziosa matricola Zenith Audax. 
«Sono molto soddisfatto - commenta mister 
Rossi - la squadra mi è piaciuta, sia come equili-
brio tra i raparti, che come movimenti in campo. 
Anche la condizione fisica sta crescendo, contro 
l'Aglianese nel secondo tempo alcuni ragazzi 
avevano sofferto un po'. Come dico sempre di 
fronte ad un risultato così eclatante, bisogna 
vedere dove finiscono i nostri meriti e dove inve-
ce iniziano i demeriti dei nostri avversari. La 
partita si è messa subito su binari a noi favore-
voli, siamo stati bravi a spianarci la strada por-
tandoci sul 2-0 con un uomo in più, ma in quella 
fase potevamo essere un po' più attenti a gestire 
la gara, invece abbiamo permesso ai nostri av-
versari di rientrare in partita». Domenica il Mali-
seti riceve il Comeana Bisenzio: «Sarà un match 
difficilissimo - commento il dg Bardazzi - contro 
una squadra che ha ottimi giocatori ed un tecni-
co, Colicigno, che conosco e stimo da moltissi-
mi anni. Il Comeana nella prima giornata ha pa-
reggiato a Fucecchio, ha 4 punti e non ha subito 
nemmeno una rete, speriamo di essere i primi a 
violare la loro porta...» Mercoledì 29 il Maliseti 
affronterà quindi la Tobbianese, derby decisivo 
per il passaggio al secondo turno di coppa.  



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 



JUNIORES 

 

Il Maliseti supera 3-0 l'Impruneta (Scarselli e 
Castrogiovanni 2) e comanda la classifica insie-
me al Lanciotto Campi. Tre partite, 3 vittorie, 5 
gol segnati e 0 subiti: «Sono soddisfatto - com-
menta mister Salvadori - soprattutto per la no-
stra tenuta difensiva. Una squadra quadrata, 
come piace a me. Sul piano del gioco sabato 
scorso abbiamo cominciato a vedere qualche 
trama interessante. Peraltro fino ad oggi abbia-
mo incontrato tutte squadre molto chiuse, siamo 
riusciti a segnare sempre nel secondo tempo, 
quando il ritmo cala e riusciamo a sfruttare me-
glio il nostro tasso tecnico. Sto facendo una buo-
na rotazione, ho a disposizione un gruppo di 20
-21 giocatori che si allenano sempre con grande 
impegno. Sarà importante che tutti accettino la 
nostra filosofia: tutti utili ma nessuno indispen-
sabile». Il dg Bardazzi è molto soddisfatto per 
l'inizio di stagione delle formazioni del settore 
dilettanti, ma invita a tenere i piedi per terra: 
«Contro l’Impruneta è arrivata la vittoria al ter-
mine di una prestazione convincente. Primi in 
classifica? Fino a metà stagione, quando tutte le 
squadre si sono incontrate, sono abituato a non 
guardare la classifica. I 9 punti ci danno comun-
que un bel morale in vista degli impegnativi in-
contri contro la Settignanese campione in carica, 
sabato al Romagnoli, ed il S.Piero a Sieve». 

3ª giornata 
Maliseti 3 
Impruneta Tav. 0 
(Scarselli, 
Castrogiovanni 2) 
 
4ª giornata 
Settignanese 
Maliseti 
Impruneta Tav. 
(sabato 25/9, ore 
16:00) 
 
Classifica gir. C 
MALISETI 9  
Lanciotto Campi 9 
Montelupo 7 
Barberino 7 
Fiesolecaldine 6 
Settignanese 6 
Impruneta Tav. 4 
S.Piero a Sieve 4 
Pontassieve 4 
Pietà 2004 3 
San Donato Tav. 3 
Rinascita Doccia 2 
Vaianese 1 
Vicchio 1 
Mezzana 1 
Montespertoli 0 

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 

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 

CALCIO A 5: GS Maliseti 2004 
Prende il via venerdì 24 set-
tembre il campionato Figc se-
rie D di calcio a 5. Il G.S. Mali-
seti 2004, inserito nel girone 
A (mare), debutta in casa (ore 
22:00) contro  l’Aics Rosigna-
no.  
Confermato in panchina mister 
Lanfranco Corsi, la rosa della 
s q u a d r a  a r a n c i o - n e r a 
(responsabili: Massimo Natali 
e Marcello Gori), è così com-
posta: Lappano Salvatore, 
Bianconi Manuel, Campopia-
no Saimon, Fattori Davide, Galione Alessio, Galione Eugenio, Guasti 
Francesco, Manzan Francesco, Menici Davie, Mercadante Carlo, Modica 
Giovanni, Oloferne Lorenzo, Poli Luca, Santus Igor, Villano Daniele.  
Il Gs Maliseti 2004 lunedì 20 ha disputato la prima partita ufficiale in Coppa 
Toscana, perdendo la gara di andata del primo turno sul campo della Miseri-
cordia di Carmignano (4-2, Modica 2).  



SCUOLA CALCIO 

Magazzino e 
sala mostra: 
via Pistoiese 
451 - Prato 

Falegnameria 
brico, legno: 

via Podgora 53 

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

Si avvicina l’inizio dei campionati 
categoria Esordienti (1° e 2° an-
no). Per i nati nel 1998, l’A.C. 
Maliseti ha iscritto una squadra a 
11 (campionato fair-play, girone 
B, inizio il prossimo 2 ottobre: 
Maliseti-Coiano S.Lucia) ed una 
squadra a 9 (inizio 9 ottobre). Per 
i nati nel 1999, il campionato 
inizierà il 2 ottobre: prima partita 
Lanciotto Campi-Maliseti.  
Per quanto riguarda i Pulcini, 
l’A.C. Maliseti ha iscritto due 
squadre con nati nel 2000 
(Pulcini 3° anno; inizio campionati 9 ottobre); tre squadre con nati nel 2001 
(Pulcini 2° anno, inizio campionati 9 ottobre) e due squadre con nati nel 
2002 (Pulcini 1° anno, inizio campionati 16 ottobre).  
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 servizio pulmino. Responsabile scuola calcio: Fabio Montemaggi. 
Per le iscrizioni (bambini nati dal 1997 al 2005) al calcio scuola rivolger-
si direttamente in segreteria. Per informazioni tel. 0574/650675.  
Si ricorda a tutti i genitori di regolarizzare l'iscrizione per la stagione 
2010/11 entro e non oltre il 30 novembre 2010, recandosi in segreteria 
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 
19:00. 
Giovedì 30 settembre alle ore 21:00 è convocata una riunione tecnica 
per tutti gli istruttori della scuola calcio. 

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 



 

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 

 

Finisce in parità, 2-2, il derby tra Maliseti e Coia-
no S.Lucia (reti amaranto di Melani su rigore e 
Soldi). «Un derby è sempre una partita a sé, una 
gara più sentita del normale - commenta mister 
Cavalieri - sono soddisfatto per l'impegno, sul 
piano del gioco invece c'è stato un passo indie-
tro rispetto alla prima partita contro la Fortis. 
Troppa frenesia, abbiamo fatto più fatica del 
solito a mettere palla a terra, abbiamo ricercato 
troppo il lancio lungo. Siamo partiti molto bene, 
passando subito in vantaggio. In occasione del 
rigore ci poteva stare anche l'espulsione. Nel 
primo tempo il Coiano S.Lucia si è reso pericolo-
so solo su calci da fermo, loro hanno un ottimo 
tiratore come Cristiani. Purtroppo abbiamo subi-
to il pari direttamente da calcio d'angolo. Nel 
secondo tempo abbiamo subito l'1-2 di nuovo 
da palla inattiva. Per fortuna a 10' dalla fine ab-
biamo pareggiato, con Soldi in mischia. Nel fina-
le abbiamo avuto anche un paio di occasioni per 
il 3-2, c'era anche un rigore evidente con Cibella 
tirato giù in area. L'arbitro, che già aveva sba-
gliato in occasione del loro gol annullato, non se 
l'è sentita di fischiare. Siamo a -2, domenica con-
tro a Chiesanuova dobbiamo vincere e portarci a 
+1». Prendono il via questo week-end anche i 
campionati provinciali: gli Allievi B di mister 
Solerte debuttano domenica mattina al 
"Becheroni" contro la Querce. 

Allievi Regionali 
3ª giornata: 
Sp. Chiesanuova 
Maliseti 
(domenica 26/9, 
ore 10:30) 
 
Classifica: 
Rinascita Doccia 6 
F.G.C. Floria 2000 6 
Junior C. Arezzo 4 
Coiano S.Lucia 4 
U.T. Chimera 4 
Cortona Camucia 3 
Sp. Chiesanuova 3 
Fortis Juventus 3 
Pontassieve 3 
Settignanese 1 
Poliziana 1 
S. Firmina 1 
I.C. Incisa 0 
Impruneta 
Tavarnuzze 0 
MALISETI* -2  
Sinalunghese** -4  
 
Allievi B Prov. 
1ª giornata: 
La Querce-Maliseti 
(domenica 26/9, 
ore 10:30) 



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 derby tra Maliseti e Coiano S.Lucia finisce in 
parità (1-1) anche nella categoria Giovanissimi 
Regionali, gara disputata al "Rossi" di S.Lucia 
(sintesi video della partita su malisetical-
cio.it). «Il pareggio - commenta mister Becheri 
(nella foto con il suo vice Bartolini) - è un risul-
tato che ci sta un po' stretto, nel primo tempo 
siamo arrivati tre volte soli davanti al portiere 
senza riuscire a concretizzare, e nel secondo 
tempo con il vento a favore abbiamo giocato 
sempre nella metà campo avversaria. Da ricorda-
re anche la traversa di Mangani. Il Coiano 
S.Lucia si è reso pericoloso soprattutto su calci 
da fermo, non a caso il gol del pareggio è arriva-
to da palla inattiva. Nell'occasione non ci siamo 
capiti su una marcatura. Peccato, perché erava-
mo riusciti a portarci in vantaggio con un bel gol 
di Pau. Siamo ancora un po' frettolosi nel dare 
via la palla, bisogna ragionare un po' di più, ed 
essere più lucidi sotto porta. Ad ogni modo sul 
piano del gioco abbiamo fatto un passo in avanti 
rispetto alla prima partita. Domenica contro la 
Pietà ci aspetta un altro derby, contro una for-
mazione a punteggio pieno...» Sabato pomerig-
gio prima stagionale per i Giovanissimi B di 
mister Vallerini: il Maliseti ospita il Chiesanuo-
va. 

 Giov. Regionali 
3ª giornata: 
Maliseti 
Pietà 2004 
(domenica 26/9, 
ore 10:30) 
 
Classifica: 
Scandicci 6 
Pietà 2004 6 
Gracciano 6 
MALISETI 4  
Cattolica Virtus 4 
Jolly Montemurlo 4 
Isolotto 3 
S. Maria 3 
Sporting Arno 3 
V. Mazzola 3 
Lanciotto Campi 3 
Coiano S.Lucia 1 
Sancascianese 0 
Monteriggioni 0 
Laurenziana 0 
Montelupo 0  
 
Giov. B Prov. 
1ª giornata: 
Maliseti-Sporting 
Chiesanuova 
(sabato 25/9, ore 
15:30) 


