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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 
8 gennaio, ore 15:00 

 

 A.C. MALISETI  
vs MEZZANA 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 



Gestita da volontari, la pizzeria 
è aperta dal lunedì al sabato 
(nel mese di dicembre anche  
la domenica). Serate a tema.  

Cenone di Capodanno.  
Intrattenimento musicale e 
karaoke. Feste e compleanni.  

Il ricavato è pro-atleti.  

Prenotazioni: 0574/071710 
Consulenze e assicurazioni 

Via Giulio Borselli, 95/5 - Prato 
Tel. 0574/546362 - Fax 0574/546367 

società per il recupero crediti 
 

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

info@fpcredit.it - www.fpcredit.it  

Girone A: 
- A.C. MALISETI 
- S.S. Galcianese 
- Pol. Prato Nord 
- G.S. Mezzana 

Girone B: 
- A.C. Coiano Santa Lucia 
- ASD Jolly e Montemurlo 
- A.C. Grignanese 
- A.C. Prato 

I Pulcini 2002 del Maliseti 

Il Pattinodromo di Maliseti 

Torneo di Natale e Epifania 

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

www.incorsaturasoccorso.it 



Torneo di Natale e Epifania 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 

In occasione delle festività natalizie, l'A.C. Maliseti organizza il tradizio-
nale torneo al Pattinodromo di Maliseti, riservato quest'anno alla cate-
goria Pulcini 2002.  
 
REGOLAMENTO: Il torneo di svolgerà con la seguente formula: le otto squa-
dre partecipanti sono suddivise in due gironi di 4 squadre che si incontre-
ranno tra loro con gare di sola andata (nei giorni 26, 28 e 30 dicembre e 2 
gennaio). Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 20 minuti cia-
scuno.  Al termine della prima fase, le prime due classificate dei gironi acce-
deranno alla festa finale del 6 gennaio, mentre le terze e le quarte classifi-
cate accederanno alla festa del 5 gennaio. Le gare delle feste finali si svol-
gono con formula all'italiana con partite di 15 minuti ciascuna. Saranno pre-
miate tutte le squadre partecipanti. 
 
CALENDARIO: 
 
Domenica 26 dicembre: 
ore 15 Maliseti-Mezzana 
ore 16 Prato Nord-Galcianese 
ore 17 Coiano S.Lucia-Jolly e Montemurlo 
 
Martedì 28 dicembre: 
ore 15 A.C. Prato-Grignanese 
ore 16 Maliseti-Galcianese 
ore 17 Prato Nord-Mezzana 
 
Giovedì 30 dicembre: 
ore 15 Jolly e Montemurlo-Grignanese 
ore 16 A.C. Prato-Coiano S.Lucia 
ore 17 Prato Nord-Maliseti 
 
Domenica 2 gennaio 
ore 15 Galcianese-Mezzana 
ore 16 Coiano S.Lucia-Grignanese 
ore 17 Jolly e Montemurlo-A.C. Prato 
 
Mercoledì 5 gennaio, ore 14: 
Festa finale Natale Coppa Uefa 
Giovedì 6 gennaio, ore 14: 
Festa finale Natale Champions League 



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 

18-19 dicembre: tutte le  
partite rinviate per neve 
Tutte le gare dei campionati regionali 
e provinciali in programma sabato 18 
e domenica 19 sono state rinviate a 
seguito delle avverse condizioni me-
teorologiche che hanno interessato 
l'intero territorio regionale nella gior-
nata di venerdì 17. La ripresa dei tor-
nei regionali dopo la pausa natalizia è 
fissata per sabato 8 gennaio, due 
quindi le possibilità per i recuperi: far 
slittare tutte le giornate di una setti-
mana, oppure disputare un turno 
infrasettimanale il 6 gennaio. 

Mercato: cinque nuovi arrivi 
La nuova struttura tecnica amaranto, 
divenuta operativa a poche ore dalla 
chiusura delle liste di svincolo, ha 
messo a segno cinque importanti 
operazioni per rinforzare le squadre 
del settore giovanile. Allievi: dalla 
Pol. Margine Copertina arriva il por-
tiere classe '95 Jacopo Baldesi. Gio-
vanissimi: acquisiti il centrocampista 
offensivo classe '96 Claudio Simoni, 
proveniente dal Mezzana, ed il difen-
sore mancino Emanuele Cosimo, pro-
veniente dal CF 2001. Dal Jolly e 
Montemurlo arrivano l'esterno di cen-
trocampo Marseglia e l'attaccante 
Lerario, entrambi classe '97.  

Pacini: «Tanti auguri a 
tutti. Un 2010 positivo 
per i colori amaranto.  
E nel 2011…» 
«Un sincero ringraziamento - 
esordiesce Pacini a malisetical-
cio.it - a tutti i dirigenti, allo 
staff tecnico, agli addetti alla 
cucina, ai magazzinieri, al pul-
ministi, all'ufficio stampa, al per-
sonale di segreteria per il lavoro 
svolto in questo anno. Il 2010 è 
stato un anno positivo, abbiamo 
rafforzato le nostre posizioni nel 
panorama calcistico toscano, 
qualificando due formazioni per 
la coppa regionale. Abbiamo 
vinto un campionato provinciale 
Allievi B e la nostra Scuola Calcio 
si è posizionata al primo posto 
nella speciale classifica merito-
cratica provinciale...» 
«Sono convinto - continua Pacini 
- che anche il 2011 ci riserverà 
delle sorprese positive, a comin-
ciare dal settore dilettanti, con la 
Prima Squadra seconda in classi-
fica e qualificata per i quarti di 
Coppa Toscana e la Juniores in 
piena corsa per la vittoria del 
girone. La nuova modalità orga-
nizzativa che abbiamo adottato 
darà un'ulteriore spinta al nostro 
settore giovanile. E la scuola 
calcio continuerà ad essere al 
centro del nostro progetto, lavo-
reremo ancora di più sulla quali-
tà. Tanti auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo ai nostri 
tesserati ed a tutte le famiglie, 
ed ai nostri magnifici sponsor 
che ci permettono di portare 
avanti la nostra attività...» 


