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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 
16 gennaio, ore 14:30 

 

 A.C. MALISETI  
vs ZENITH AUDAX 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Anno 9 n. 17 - 15 gennaio 2011 

Organo ufficiale d’informazione A.C. Maliseti - www.maliseticalcio.it 
via Caduti Senza Croce 59100 Prato - tel. 0574/650675 - fax 0574/655249 

Punto Brescia  
Next PO-PT 



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 

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 

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 

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

info@studioaiazzi.com 
www.studioaiazzi.com 

Jolly s.n.c. 

GPL, gommista, convergenza,  
autolavaggio self-service 

Via Nuova Montalese - Montemurlo 
Tel. 0574/799449 

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 



PRIMA CATEGORIA 

 Recupero 
Imp. Vernio 1 
Maliseti 0  
 

16ª giornata 
Aglianese 0 
Maliseti 2 
(Laveglia, 
Marchiseppe 
 

17ª giornata 
Maliseti-Zenith 
(domenica 16/1, 
ore 14:30) 
 

Classifica:  
San Miniato B. 40 
MALISETI 33  
Imp. Vernio 31 
Fucecchio 26 
Comeana Bis. 24 
Staffoli 24 
Zenith Audax 22 
Piagge (-1) 20 
Aglianese 20 
Poggio a C. 20 
F. Tobbianese 19 
Castelfranco 16 
Settimello 13 
Castelnuovo 11 
Mezzana 11 
Tavola Calcio 9 

Dopo aver perso l'imbattibilità stagionale a Ver-
nio (nel recupero di giovedì 6 successo 1-0 per 
l'Impavida, gol del solito Careri), pronto riscatto 
del Maliseti sul campo dell'Aglianese: 2-0, reti di 
Laveglia e Marchiseppe. «A Vernio è stata una 
sconfitta tutto sommato meritata - commenta il 
dg Bardazzi - al termine di una prestazione piut-
tosto opaca. Dopo 20 partite senza sconfitte, 
coppa compresa, prima o poi doveva accadere di 
perdere una partita. Soprattutto nel primo tem-
po abbiamo sofferto il dinamismo e l'aggressivi-
tà dei locali, nella ripresa siamo riusciti a mette-
re un po' di pressione all'avversario, andando 
vicini al pari in un paio di occasioni, con Russo 
e Guasti. Ad Agliana invece - continua Bardazzi - 
siamo riusciti a cogliere un meritato successo, 
con un ottima prova di tutta la squadra. L'Aglia-
nese, peraltro, veniva dal 5-0 al Castelnuovo ed 
è una formazione assai diversa da quella incon-
trata nel girone di andata, con innesti importanti 
come Gokay e Capobianco. Dopo aver chiuso il 
primo tempo sul risultato di 0-0, nella ripresa 
siamo passati subito in vantaggio, con Laveglia 
ad inzuccare di forza su angolo di Morganti. 
Bellissimo il raddoppio, discesa sulla destra di 
Pettirossi, cross per Marchiseppe che insacca al 
volo di sinistro. Continua la nostra corsa dietro 
alla capolista San Miniato, che nell'ultima partita 
ha ottenuto un pareggio in rimonta contro il 
nostro avversario di domenica, la Zenith Audax».  

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. Serate a tema.  
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 

Torneo di Natale e Epifania 
Le formazioni Pulcini 2002 di A.C. Pra-
to, Prato Nord, Galcianese e Jolly & 
Montemurlo hanno preso parte giovedì 
6 gennaio alla festa finale ("Natale 
Champions League") del tradizionale 
torneo di Epifania organizzato dall'A.C. 
Maliseti al Pattinodromo. A classificarsi 
al primo posto è l'A.C. Prato. Un succes-
so bianco-azzurro-amaranto: nella parti-
ta decisiva contro la Pol. Prato Nord (1-
0), il gol è stato infatti realizzato dall'ex
-Maliseti Alessandro Bambini.  
«La festa finale - commenta l'allenatore 
del Prato Ennio Vettori - come del resto 
tutto il torneo, si è disputata in un cli-
ma di festa, con grande correttezza da 
parte dei bambini e del pubblico sugli 
spalti. Complimenti all'A.C. Maliseti per 
l'ottima organizzazione».  
I risultati della festa finale Natale Cham-
pions League: Prato Nord- Jolly & Mon-
temurlo 2-0; A.C. Prato-Galcianese 0-0; 
Prato Nord-Galcianese 6-1; A.C. Prato-
Jolly & Montemurlo 2-0; Jolly & Monte-
murlo-Galcianese 0-1;  A.C. Prato-Prato 
Nord 1-0.  Classifica: A.C. Prato 7 punti, 
Prato Nord 6, Galcianese 4, Jolly & Mon-
temurlo 0. Al termine delle partite, 
sono state premiate tutte le formazio-
ni partecipanti.  
Mercoledì 5 gennaio si è invece svolta 
la festa finale "Natale Coppa Uefa": 
successo del Mezzana (7 punti), seguito 
da Coiano S. Lucia (4 punti) e dalla coppia Grignanese-Maliseti (3 punti). 
«L'A.C. Maliseti - dice Luca Erico - ringrazia tutte le società partecipanti e dà 
l'appuntamento alla prossima edizione. L'ultima partita della festa finale ha 
visto affrontarsi le due formazioni che avevano probabilmente qualcosa in 
più delle altre, A.C. Prato e Prato Nord. Nel corso del torneo abbiamo visto 
all'opera giocatori interessanti, anche se a mio avviso il livello qualitativo 
complessivo è stato un po' inferiore rispetto all'anno scorso».  

A.C. Prato 

Mezzana 

Maliseti 



JUNIORES 

 

La Juniores comincia il 2011 con un successo in 
casa del Vicchio (2-0, reti di Niccolai e Donnini) 
ed un pari interno contro il Mezzana (2-2). Una 
gara cominciata nel migliore dei modi (1-0, subi-
to a segno Papi), ma che nel secondo tempo 
vedeva gli ospiti ribaltare il risultato in soli 5' ed 
il Maliseti rincorrere il pareggio, firmato da Gio-
vannetti all'ultimo tuffo. Mezzo passa falso? 
«Non direi, nel calcio non si può vincere sempre 
- ribatte mister Salvadori - ricordiamoci che era 
la seconda partita in tre giorni, abbiamo una 
rosa ampia ma in questo momento c'è un po' di 
affollamento in infermeria. Sono contento per il 
gol di Papi, avevo detto che il suo rientro, insie-
me a quello di Ferrari che spero di avere presto 
a disposizione, sarebbe stato il nostro miglior 
acquisto. Nel secondo tempo purtroppo in 5' è 
cambiata l'inerzia della gara, il Mezzana su due 
rilanci ha segnato due gol. Vorrei però sottoline-
are la forza della squadra, nonostante gli ospiti 
abbiano fatto di tutto per non giocare, i ragazzi 
ci hanno creduto fino all'ultimo secondo...» La 
classifica si accorcia per effetto della sconfitta 
della Settignanese contro il Fiesolecaldine (2-1). 
«Il nostro obiettivo è continuare a sognare fino 
all'ultimo minuto dell'ultima partita - continua 
Salvadori - sabato andiamo a Tavarnuzze, un 
campo dove hanno pareggiato Fiesolecaldine e 
Lanciotto, una partita molto difficile, ma faremo 
di tutto per tornare un risultato positivo...» 

Recupero 
Vicchio 0 
Maliseti 2 
(Niccolai, Donnini) 
 

17ª giornata 
Maliseti 2 
Mezzana 2 
(Papi, Giovannetti) 
 

18ª giornata 
Impruneta Tav.-
Maliseti (sabato 
15/1, ore 15:00) 
 

Classifica: 
Lanciotto C.B. 39 
Settignanese 38 
MALISETI 37  
Fiesolecaldine 37 
Montelupo 32 
Pontassieve 27 
S.Piero a Sieve 24 
Impruneta Tav. 23 
Pietà 2004 22 
S.Donato Tav. 20 
Mezzana 18 
Rin.Doccia 16 
Montespertoli 15 
Vicchio 13 
Barberino 9 
Vaianese 7 

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 



Settore giovanile: i nuovi arrivi 

Il responsabile del settore giovanile Raffaele Benassi 
(nella foto) riepiloga le operazioni in entrata condot-
te dalla società amaranto in questa finestra di merca-
to. «Nonostante il poco tempo a disposizione - spiega 
Benassi - sono state portate a termine importanti opera-
zioni in entrata per rinforzare le rose delle nostre squa-
dre. Dall'A.C. Prato arrivano il centrocampista Marco 
Bianchi, classe '95, ed il difensore centrale Jon Mysli-
haka, classe '96, due innesti di valore per le nostre for-
mazioni Allievi regionali e Giovanissimi regionali. Si trat-
ta di un'operazione messa in piedi grazie ai buoni rap-

porti che il dg Bardazzi ed il sottoscritto intrattengono con il direttore spor-
tivo Mario Masini ed il responsabile del settore giovanile biancazzurro Re-
nato Galli. Colgo l'occasione per ringraziare entrambi. E' intenzione comune 
consolidare nel prossimo futuro le relazioni tra A.C. Prato ed A.C. Maliseti. 
Un'altra società con la quale abbiamo intenzione di costruire relazioni sem-
pre più strette è la Margine Coperta: in questa sessione di mercato è appro-
dato in amaranto il portiere classe '95 Jacopo Baldesi. Altri arrivi importanti 
sono, per le categorie Giovanissimi, il centrocampista offensivo classe '96 
Claudio Simoni, dal Mezzana, il difensore mancino classe ‘96 Emanuele 
Cosimo, dal CF 2001 e l'attaccante Alessandro Lerario, classe '97, dal Jolly». 

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

Tel. 0574/546362 - Fax 0574/546367 

®  

s.r.l. 

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

www.lpnucci.com 

società per il recupero crediti 
 

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

info@fpcredit.it - www.fpcredit.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 



 

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 

La Fortis Juventus passa a Maliseti 3-1 (nel recu-
pero di giovedì 6 Maliseti-Cortona Camucia 3-2). 
Mister Cavalieri analizza la gara: «Siamo stati 
condannati dagli episodi. Passati in vantaggio 
con Melani, abbiamo regalato il pareggio. Nel 
secondo tempo la Fortis ha trovato il 2-1 con un 
tiro da 30 metri. Da un nostro errore a centro-
campo è arrivato il 3-1. Abbiamo provato a ria-
prire la gara, abbiamo colpito la traversa. Il cal-
cio è anche questo, contro una squadra quadra-
ta come la Fortis Juventus se sbagli paghi. Pur-
troppo non siamo stati favoriti dal campo pesan-
te, in casa in questa stagione non riusciamo a 
sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri 
attaccanti, non potendo giocare palla a terra...» 
Domenica il derby contro il Coiano S.Lucia: 
«Giocheremo sul sintetico, dovremo far correre 
la palla, giocare in velocità - continua Cavalieri - 
ci vorrebbe una vittoria per dare entusiasmo ai 
ragazzi ed a tutto l'ambiente. I nuovi? Due inne-
sti importanti, adesso finalmente c'è la possibili-
tà di fare un po' di rotazione tra i giocatori...»  
Gli Allievi B hanno vinto 3-2 contro il Lanciotto 
nel recupero (reti di Manganello, Albano, Loco-
rotondo). «Abbiamo affrontato una formazione 
al nostro livello, rinforzata da un paio di elemen-
ti della formazione regionale - commenta Soler-
te - è stata una bella partita, senza pause. Sono 
soddisfatto, i ragazzi non si sono risparmiati...» 
Sabato scontro al vertice in casa del Jolly. 

 Allievi Regionali 
F.G.C. Floria 2000 40 
Rinascita Doccia 38 
Fortis Juventus 36 
Coiano S.Lucia 31 
Sp. Chiesanuova 24 
U.T. Chimera 21 
MALISETI (-6) 20  
Pontassieve 20 
Junior C. Arezzo 20 
Poliziana 19 
S. Firmina 16 
I.C. Incisa 14 
Settignanese 14 
Impruneta Tav. 11 
Cortona Camucia 11 
Sinalunghese (-5) 3  
 
17ª giornata: Coiano 
S.Lucia-Maliseti 
(domenica 16/1, ore 
11:00) 
 

Allievi B 
Coiano S.Lucia 34 
Jolly e Montemurlo 32 
MALISETI 31  
Lanciotto Campi 27 
Vaianese 22 
 
13ª giornata: Jolly & 
Montemurlo-Maliseti 
(sabato 15/1, 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 

Due trasferte, 4 punti (2-0 al Lan-
ciotto, 1-1 contro il V.Mazzola). 
Mister Becheri (nella foto) è sod-
disfatto per la prova di Siena, 
anche se il risultato sta stretto 
alla formazione amaranto (video 
su maliseticalcio.it): «E' stata 
probabilmente la miglior partita 

in assoluto in questi due anni, su un campo do-
ve avevano perso Jolly e Sporting Arno. Abbiamo 
giocato due tempi ad una porta, con grande per-
sonalità. Complimenti ai ragazzi, rimane il ram-
marico per non essere riusciti a vincere la gara. 
Siamo andati al riposo in vantaggio, non siamo 
riusciti a sfruttare tre chiare occasioni da rete ed 
abbiamo subito gol sull'unico tiro in porta dei 
locali. Nella ripresa abbiamo pareggiato con 
Giandonati. Ottimo l'arbitraggio. Nel girone di 
andata, chiuso alla grande con un successo sul 
campo del Lanciotto, abbiamo perso solo due 
partite. La squadra è cresciuta tantissimo, se 
continiamo così ne perdiamo poche». 
I Giovanissimi B (dopo il 3-3 in rimonta a Tavo-
la), perdono in casa 1-0 contro il CF 2001. 
«Abbiamo perso senza che gli avversari tirassero 
mai in porta - spiega Vallerini - il rigore inventa-
to dall'arbitro ad inizio secondo tempo ha deciso 
la gara. Noi purtroppo non siamo riusciti a se-
gnare, abbiamo colpito tre legni, con Baldini su 
punizione, Pasquetti e Giunta su rigore, anche 
questo inesistente. Una nota negativa sono gli 
animi a mio avviso un po' troppo agitati sulle 
panchine e sulle tribune: ricordiamoci che stia-
mo parlando di ragazzi di 13 anni, gli adulti do-
vrebbero dare l'esempio...» 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

 Giovanissimi Reg. 
Scandicci 42 
Sporting Arno 41 
Cattolica Virtus 32 
Jolly Montemurlo 32 
MALISETI 30  
Val. Mazzola 28 
Pietà 2004 22 
Montelupo 21 
Gracciano 19 
Monteriggioni 17 
Coiano S.Lucia 16 
Lanciotto Campi 15 
S. Maria 13 
Isolotto 12 
Laurenziana 7 
Sancascianese 6  
 
17ª giornata: Maliseti
-Coiano S.Lucia 
(domenica 16/1, ore 
10:30)  
 

Giovanissimi B 
Jolly e Montemurlo 37 
Pietà 2004 37 
CF 2001 32 
Coiano S.Lucia 28 
Grignanese 28 
MALISETI 27 
 
15ª giornata: La 
Querce-Maliseti 
(domenica 16/1, ore 
10:30) 

Esordienti A: il Maliseti ha vinto il quadrango-
lare di S.Lucia, superando 2-0 la Grignanese 
(Corrieri e Aloiso). Domenica amichevole con-
tro il Ramini di Malusci, il 29/1 i play-off. 


