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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 
Allievi Regionali 
19 dicembre, ore 10:30 

 

 A.C. MALISETI  
vs CORTONA CAM. 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 



IL NUOVO ORGANIGRAMMA 

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 

Presentato il nuovo organigramma dell'area tecnica. «Una società come il 
Maliseti - spiega Gianni Luca Pacini - non può permettersi di lavorare a 
compartimenti stagni, ma deve funzionare con un sistema di vasi comuni-
canti. Per il settore giovanile non avremo mai più una figura di direttore 
sportivo, ma un gruppo di lavoro supervisionato dal direttore generale Simo-
ne Bardazzi. Abbiamo deciso di coinvolgere più direttamente nella gestione i 
nostri allenatori e di istituire la figura dei direttori tecnici di settore, pilastri 
del nuovo progetto: Carlo Salvadori per gli Allievi, Alessandro Becheri per 
i Giovanissimi e Fabio Montemaggi per la scuola calcio. Raffaele Benassi, 
nuovo responsabile del settore giovanile, sarà il raccordo tra la società e lo 
staff tecnico. Luca Erico sarà il responsabile degli osservatori».  
«Una società di calcio - aggiunge Simone Bardazzi - è come un treno con 
tanti vagoni, tutti ugualmente importanti: la scuola calcio deve fare da trai-
no per il settore giovanissimi, che a sua volta trascina il settore allievi, e così 
via fino alla prima squadra. Le persone che sono state chiamate a dare il 
loro contributo hanno dimostrato negli anni capacità ed attaccamento a 
questa società. Ho notato grande entusiasmo e disponibilità ad assumersi 
maggiori responsabilità. Abbiamo formato un gruppo di lavoro dove l'obiet-
tivo non si chiama settore giovanile piuttosto che scuola calcio o settore 
dilettanti, ma si chiama Maliseti...» 

«Sono consapevole delle difficoltà di questo incari-
co - spiega Raffaele Benassi - ma ho sempre amato 
le sfide. Ho dato la mia disponibilità su un progetto 
che comprende persone che godono della mia pie-
na fiducia. In organizzazioni complesse come è 
sicuramente una società di calcio da soli non si arri-
va a niente: per far funzionare questa struttura so-
no indispensabili dialogo e confronto costante. Lo 
dico subito: per me una brutta verità è sempre me-
glio del silenzio. Ci aspetta un lavoro impegnativo, 
operiamo questo cambiamento con una finestra di 
mercato aperta e con alcune squadre da integrare 
numericamente...» 

«Per prima cosa - dice Luca Erico - voglio ringraziare il Jolly e Montemurlo, 
in questi pochi mesi mi sono trovato benissimo con tutti. Sono ovviamente 
contentissimo di tornare a Maliseti, di ritrovare tanti amici. Il mio compito 
sarà quello di osservare i giocatori più interessanti nei campi della provincia 
di Prato e delle province limitrofe, dalla categoria Esordienti B alle categorie 
Allievi, e di riportare le segnalazioni ai responsabili tecnici dei diversi setto-
ri. Collaborerò anche all'attività di segreteria». 

(p.sam.) 

Raffaele Benassi 



PRIMA CATEGORIA 

 14ª giornata 
Maliseti 3 
Mezzana 1 
(Tosti, Pettirossi, 
Morganti) 
 

Recupero 
Maliseti 2 
Settimello 1 
(Pettirossi, Marini) 
 

15ª giornata 
Impavida Vernio 
Maliseti  
 
 

Classifica:  
S.Miniato B. 36 
MALISETI 30  
Imp. Vernio 25 
Fucecchio 25 
Comeana Bis. 21 
Staffoli 20 
Zenith Audax 20 
Piagge (-1) 20 
Aglianese 17 
Poggio a C. 17 
F. Tobbianese 13 
Settimello 12 
Castelfranco 12 
Castelnuovo 11 
Tavola Calcio 8 
Mezzana 8  

Dopo aver battuto il 
Mezzana (3-1, Tosti, 
Pettirossi e Morganti), il 
Maliseti supera anche il 
Settimello nel recupero 
della 12ª giornata (reti di 
Pettirossi e Marini). 
«Sono molto soddisfatto 
- commenta mister Rossi 
- 6 punti in 3 giorni ci 
permettono di consolida-
re la nostra posizione di 
classifica. Non è stato 

facile, anche perché le condizioni del terreno di 
gioco, nonostante il prodigarsi dei volontari, 
rendono davvero difficile sviluppare la manovra. 
Secondo gol in due partite per Pettirossi (nella 
foto): abbiamo mandato via il fratello, è arrivato 
il vero Pettirossi. Battute a parte, per un attac-
cante il gol è tutto, la rete al Mezzana lo ha 
sbloccato. A segno anche Marini, uno dei più 
positivi nelle ultime partite. Qualitativamente il 
ragazzo non si discute, purtroppo fino ad oggi 
ha avuto alti e bassi caratteriali. La nostro scom-
messa è farlo diventare un giocatore continuo e 
fondamentale per questa squadra...»  
Domenica, ultima giornata di andata, il Maliseti 
affronta in trasferta l'Impavida Vernio: 
«Speriamo non nevichi - conclude Rossi - affron-
tiamo una squadra con ottime individualità e 
terminali offensivi di tutto rispetto. Sarà una 
trasferta difficilissima. Giocando ogni 3 giorni 
c'è un po' di stanchezza, ma faremo di tutto per 
chiudere l'anno solare nel migliore dei modi. Il 
S.Miniato? 6 punti sono tanti, anche se mancano 
16 partite, dobbiamo continuare a correre e spe-
rare che chi è davanti rallenti il passo...» 
Mercato: ufficiale l’arrivo di Iacopo Tavanti, 
attaccante, classe ‘89, proveniente dal Jolly e 
Montemurlo, ex-Fiorentina (fino agli Allievi na-
zionali), Aglianese e Pistoiese. 

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

Montemurlo (PO) 

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

Gestita da volontari, la pizzeria 
è aperta dal lunedì al sabato 
(nel mese di dicembre anche la 
domenica e mercoledì 8). Serate 
a tema (venerdì 10 caciucco).  
Intrattenimento musicale e 
karaoke. Feste e compleanni. 

Il ricavato è pro-atleti.  

Prenotazioni: 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 



TOP SPONSOR AC MALISETI 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 

Fisioterapia e riabilitazione 

V.le Montegrappa, 116 -  

Prato - tel. 0574/593900   

info@pec.fisiomakbi.it 

STRUTTURA CONVENZIONATA CON L’A.C. MALISETI 

Agevolazioni per tesserati e familiari 

di Santi Marco & C. s.n.c. 
Via del Campaccio, 55/57/59/61 - Prato 

Tel. e Fax. 0574/26281 

Prodotti chimici - Ausiliari tessili  
Via Gello, 70 - 59100 Prato 

Tel. 0574/38433 - Fax 0574/35705 
sarti.riccardo@multichimicasrl.191.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 

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 



JUNIORES 

 

Due volte in vantaggio ma sempre rimontati, poi 
Vecchio all'87' regala la vittoria al Lanciotto (3-
2). «Qualsiasi risultato, anche un vittoria del Ma-
liseti, non avrebbe cambiato di una virgola il 
giudizio sul valore delle due squadre - commen-
ta mister Salvadori - non avremmo vinto niente 
andando a +6 sul Lanciotto, non abbiamo perso 
niente oggi che ci ritroviamo a pari punti. Con-
fesso che sono rimasto un po' meravigliato per i 
festeggiamenti prolungati dei locali a fine parti-
ta... forse a Campi pensano di essere in Russia, 
dove il campionato finisce in inverno? Abbiamo 
interpretato benissimo la gara, dopo un primo 
tempo praticamente perfetto siamo andati ripo-
so in vantaggio 1-0, grazie al gol di Castrogio-
vanni su rigore. Nel secondo tempo il Lanciotto 
ha tentato in tutti i modi di riequilibrare la gara, 
riuscendoci al 60', su un calcio di rigore a mio 
avviso assai dubbio, visto che il loro giocatore 
aveva già crossato. Sull'1-1 abbiamo avuto la 
forza di tornare in vantaggio, grazie alla capar-
bietà di Donnini. La partita si è incattivita, al 75' 
è arrivata la doppia espulsione di Leone e del 
nostro Bresci, una decisione un po' severa da 
parte dell'arbitro, un episodio che ci ha penaliz-
zato molto. Da lì purtroppo è andata come è 
andata... Rimango comunque molto sereno e 
soddisfatto per quello che siamo riusciti a fare 
in questa prima metà del campionato. Mercato? I 
nostri rinforzi si chiamano Ferrari e Papi...» 

15ª giornata 
Lanciotto C.B. 3 
Maliseti 2 
(Castrogiovanni 
rig., Donnini) 
 
16ª giornata 
Vicchio 
Maliseti 
(sabato 18/12,  
ore 15:00) 
 
Classifica: 
Settignanese 35  
MALISETI 33  
Lanciotto C.B. 33 
Fiesolecaldine 31 
Montelupo 26 
Pontassieve 25 
Impruneta Tav. 22 
S.Piero a Sieve 21 
Pietà 2004 19 
S.Donato Tav. 17 
Mezzana 16 
Montespertoli 15 
Rin. Doccia 13 
Vicchio 13 
Barberino 8 
Vaianese 6  

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

natmar@texnet.it 

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 

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 



SCUOLA CALCIO 

Risultati delle partite dell’11 
e 12 dicembre:   
ESORDIENTI A FAIR-PLAY: 
Calenzano-Maliseti 0-8 (Arturi 
2, Corrieri, Aloisio, Fortunato 
rig., Feroleto, Boscolo, Vacca-
ro). Maliseti ai play off (1° 
posto nel girone B). 
ESORDIENTI B: Coiano 
S.Lucia-Maliseti 1-3 (Beci 2, 
Cioffi); Maliseti-Mezzana 2-1 
(Gialluisi, Meoni) 
PULCINI '00: Pietà 2004-
Maliseti 3-0; Maliseti-Sporting 
Chiesanuova 0-1 
PULCINI '01: Impavida Vernio-Maliseti 2-5 (Cecchi 2, Messeri, Nannini, Aiaz-
zi); Zenith Audax-Maliseti 1-7 (Gabrielli 3, Lorenzi, Berloka, Ruggiero 2); Ma-
liseti-A.C. Prato 4-2 (Nannini 3, Rinaldo) 
PULCINI '02: Maliseti-Impavida Vernio 6-1 (Farci 2, Pasquini, Raihane, Rinal-
di, Meoni); Casa della Gioventù-Maliseti 3-7 (Farci, Bambini, Mugnaini 2, Buc-
ciarelli, Postiferi 2) 

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

Tel. 0574/546362 - Fax 0574/546367 

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

info@studioaiazzi.com 
www.studioaiazzi.com 

®  

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 

società per il recupero crediti 
 

Via Rimini, 7 - 59100 Prato 
tel. 0574/36617 - 36941 

info@fpcredit.it - www.fpcredit.it  

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 

Esordienti A ‘98 



 

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 (3-3), la sfida tra Settignanese e 
Maliseti. Grande amarezza di mister Cavalieri 
per l'arbitraggio: «Il signor Pesce di Firenze ha 
diretto a senso unico, ci ha costretto a giocare in 
10 contro 11 per 76' per un fallo di mano inesi-
stente di Di Noto. Ha concesso due reti irregola-
ri alla Settignanese, annullando invece un gol 
valido a Cibella, ci ha negato un calcio di rigore. 
Mai visto niente di simile. Siamo andati in svan-
taggio alla prima azione dei locali, abbiamo pa-
reggiato subito con un bel taglio dentro di Soldi 
su azione di Cibella, uno schema provato in set-
timana, e siamo andati in vantaggio con un'azio-
ne in velocità dello stesso Cibella. 2-1 per noi al 
7'. Dopo l'espulsione ho dovuto arretrare Mela-
ni, lasciando Cibella solo davanti. Nonostante 
tutto, abbiamo tenuto il vantaggio fino al riposo. 
Nel secondo tempo abbiamo subito il 2-2 in cla-
moroso fuorigioco, quindi su cross di Cibella un 
loro difensore ha preso la palla nettamente con 
la mano, ma l'arbitro ci ha concesso solo un cal-
cio d'angolo. Poi il capolavoro, con un loro attac-
cante che entrando a gamba tesa ha tolto la pal-
la dalle mani di Pellicciari, insaccando il 3-2! 
Incredibile. Nel finale ci viene annullato un gol di 
Cibella per fuorigioco inesistente. Abbiamo con-
tinuato ad attaccare, e proprio all'ultimo minuto 
di recupero Dondini ha segnato il 3-3. Sono 
molto arrabbiato, 11 contro 11 avremmo vinto 5
-1». Gli Allievi B hanno pareggiato 0-0 a Vaiano. 

 Allievi Regionali 
Rinascita Doccia 35 
F.G.C. Floria 2000 34 
Fortis Juventus 30 
Coiano S.Lucia 27 
Sp. Chiesanuova 23 
Pontassieve 19 
MALISETI (-6) 17  
U.T. Chimera 17 
Junior C. Arezzo 17 
Poliziana 16 
S. Firmina 15 
Settignanese 12 
I.C. Incisa 11 
Impruneta Tav. 10 
Cortona Camucia 8 
Sinalunghese (-5) 3  
 
15ª giornata: 
Maliseti-Cortona 
Camucia (domenica 
19/12, ore 10:30) 
 

Allievi B 
Coiano S.Lucia 33 
Jolly e Montemurlo 31 
MALISETI 28  
Lanciotto Campi 27 
Vaianese 19 
 
12ª giornata: 
Maliseti-Lanciotto 
Campi (sabato 18/12, 
ore 15:30) 

Allievi Reg 
Via E. Strobino, 40-42-44-46 - Prato 

Tel. 0574/571299 
Fax 0574/582757 

Tintoria Rifinizione Tessuti 



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 pareggia 1-1 contro la temibile Cattoli-
ca Virtus. «Risultato positivo contro una delle 
formazioni più forti del campionato - commenta 
Becheri - con giocatori forti fisicamente e con 
grandi capacità tecniche. La Cattolica Virtus ha 
cercato sempre di giocare a calcio, nonostante il 
campo pesante. Siamo andati in svantaggio su 
un'azione confusa con una serie di rimpalli in 
area di rigore, ma siamo riusciti a pareggiare 
subito con Pacini. Una bella reazione, contro 
una delle difese più forti di tutti i gironi regiona-
li, solo 7 reti subite. Faccio i complimenti ai ra-
gazzi per quello che stanno facendo dall'inizio 
della stagione. Manca una giornata alla fine del 
girone di andata, contro il Lanciotto sarebbe 
importante tornare alla vittoria esterna che ci 
manca da tre partite. A metà stagione possiamo 
tranquillamente dire che, continuando con que-
sta mentalità, possiamo lottare fino alla fine per 
un piazzamento in coppa regionale...»  
Bella vittoria dei Giovanissimi B, contro l'(ex) 
capolista Pietà (5-2, Giunta 2, Tallarico, Tufa, 
Baldini). «La migliore partita della stagione, ci 
siamo riscattati dopo due prestazioni opache - 
dice Vallerini - dopo 20' il punteggio era già 3-
0, tre bellissime azioni. A Tavola vogliamo chiu-
dere nel migliore dei modi l'anno solare. Il Jolly è 
a mio avviso irraggiungibile, ma possiamo lotta-
re fino alla fine per il seconda e terzo posto...»  

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

 Giovanissimi Reg. 
Scandicci 38 
Sporting Arno 35 
MALISETI 26  
Cattolica Virtus 26 
Jolly e Montemurlo 26 
V. Mazzola 24 
Montelupo 20 
Pietà 2004 19 
Monteriggioni 17 
Gracciano 16 
Coiano S.Lucia 16 
S. Maria 13 
Isolotto 12 
Lanciotto Campi 12 
Laurenziana 7 
Sancascianese 3  
 
15ª giornata: 
Lanciotto Campi-
Maliseti (domenica 
19/12, ore 10:30)  
 

Giovanissimi B 
Jolly e Montemurlo 34 
Pietà 2004 31 
MALISETI 26 
Galcianese 25 
Coiano S.Lucia 24 
 
13ª giornata: Tavola 
Calcio-Maliseti 
(sabato 18/12, ore 
14:45) 

Giovanissimi Regionali 


