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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 
30 gennaio, ore 14:30 

 

 A.C. MALISETI  
vs F. TOBBIANESE 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Anno 9 n. 19 - 29 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 

Gol di Tosti (rig.) e  
Marini (nella foto):  
Maliseti vince 2-1  
a Comeana.  
San Miniato, primo k.o. 



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 

 18ª giornata 
Comeana Bis. 1 
Maliseti 2 
(Tosti rig., Marini) 
 

19ª giornata 
Maliseti 
F. Tobbianese 
(30/1, ore 14:30) 
 

Classifica:  
San Miniato B. 43 
MALISETI 39  
Imp. Vernio 34 
Fucecchio 29 
Comeana Bis. 27 
Staffoli 27 
Aglianese 26 
Zenith Audax 23 
Poggio a C. 23 
F. Tobbianese 22 
Piagge (-1) 21 
Castelfranco 20 
Settimello 15 
Tavola 12 
Mezzana 12 
Castelnuovo 11 
 

Coppa Toscana,  
Maliseti-Audace 
Legnaia (andata 
quarti, 2/2, 14:30) 

Il Maliseti vince 2-1 
sul difficile campo di 
Comeana (reti di To-
sti su rigore e Marini) 
e si porta a -4 dal San 
Miniato (prima scon-
fitta stagionale, 0-2 a 
Tobbiana, doppietta 
di Viti).  
Il dg amaranto Simo-
ne Bardazzi (nella 
foto) parla al sito uffi-
ciale maliseticalcio.it 
alla vigilia del derby 
contro la Tobbianese 

e dell'andata dei quarti di coppa contro l'Audace 
Legnaia: «La Tobbianese nelle ultime settimane 
ha conseguito una striscia di risultati positivi, 
suggellata dall'eclatante vittoria casalinga contro 
la capolista San Miniato. Sarà il derby degli ex, 
ma all'atto pratico è una gara come tutte le altre, 
che mette in palio gli stessi tre punti. Sarà un 
piacere rivedere tanti amici che hanno condiviso 
con noi tante soddisfazioni, a fine gara andremo 
tutti a prenderci un caffè. Stiamo attraversando 
un ottimo momento, con tre vittorie consecuti-
ve, anche se domenica, e non è purtroppo pre-
tattica, tra influenzati ed acciaccati avremo mol-
to probabilmente alcune defezioni importanti. 
Del resto dobbiamo tenere conto che tre giorni 
dopo siamo attesi da un'altra gara importante, 
l'andata dei quarti di Coppa Toscana contro l'Au-
dace Legnaia. La sconfitta del San Miniato ci dà 
modo di credere ancora di più nella rimonta, in 
tre settimane siamo passati da 9 a 4 punti di 
distacco. Mancano ancora tante gare alla fine del 
campionato, c'è uno scontro diretto ancora da 
giocare, sarebbe un delitto non crederci. Il no-
stro dovere però è farci trovare là se i giallorossi 
dovessero avere una flessione...» 

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

Montemurlo (PO) 

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

La pizzeria è aperta dal  
lunedì al sabato. Serate a  
tema. Intrattenimento  
musicale e karaoke.  
Feste e compleanni.  

A S.Valentino doppio menù, 
a base di pesce o carne!  

Prenotazioni: 0574/071710 
(ricavato pro-atleti)  

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 

Lutto per la scomparsa di Pina 

Lutto in casa amaranto: la scorsa notte è prematura-
mente scomparsa la sig.ra Pina Leonetti Cantiani. I 
funerali sono stati celebrati lunedì 24 presso la chie-
sa San Niccolò di Calenzano.  
Il presidente, il consiglio direttivo, lo staff tecnico, i 
colleghi della segreteria e tutti i collaboratori della 
società A.C. Maliseti si stringono intorno alla fami-
glia in questo momento di profondo dolore.  
Pina ha lavorato per un anno a Maliseti, prima che il 
destino si accanisse contro di lei: mesi in cui abbia-
mo tutti potuto apprezzare la sua professionalità e 
competenza, oltre alla sua simpatia e cordialità. Con 

piacere ricordiamo anche le sue doti di ottima cuoca, che addolcivano le 
giornate in segreteria.  

C5 SERIE D: G.S. Maliseti 

Il G.S. Maliseti 2004 partecipa al 
campionato Figc serie D di calcio a 
5 (girone A “mare”). Il Maliseti pa-
reggia 1-1 sul campo della Miseri-
cordia di Carmignano: gli arancioni 
di mister Corsi mettono in cascina 
un altro punto, allungando così la 
serie positiva di risultati che dura 
da tre partite. Partita molto "tattica" 
tra due squadre più brave a difen-
dersi che ad attaccare. Nel primo 
tempo è il Maliseti a rendersi più 
pericoloso ma senza mai trovare il 
gol. A metà tempo, i padroni di ca-
sa sfruttano una delle poche occa-
sioni per andare in vantaggio con 
Pelagatti. Solo nel finale di secondo 
tempo un Maliseti mai domo trova 
la rete del pareggio con Guasti. 
Venerdì 28 trasferta a Rosignano. 

di Lappano Salvatore & C. snc 
Via Zipoli, 60 - 59100 Prato 

Tel. 0574/32397 



JUNIORES 

 Finisce in parità (lo scontro diret-
to con la Settignanese. Freddo 
polare e raffiche di vento non 
hanno impedito di vedere una 
bella battaglia: vantaggio di Mo-
linara, uno-due rossonero con 
Bartoli ed Enea, Scrima  (ancora 
un gol dalla panchina) all’89’ 
firma il meritato pareggio. L'ana-
lisi di mister Salvadori (nella 

foto): «Meno male che siamo riusciti a pareggia-
re nel finale, la sconfitta avrebbe avuto davvero 
il sapore di una beffa. Il pareggio è un risultato 
che ci sta un po' stretto, ha fatto tutto il Maliseti, 
segnato e fatto segnare. Primo tempo non bello, 
i ragazzi sono scesi in campo un po' contratti, 
abbiamo faticato a prendere le misure, anche 
per il forte vento. Siamo comunque riusciti a 
portarci in vantaggio, poi però in 5' da incubo 
abbiamo subito due gol su altrettante disatten-
zioni difensive. Errori che solitamente non com-
mettiamo, e che non puoi certo permetterti con-
tro una squadra come la Settignanese. Nel se-
condo tempo ho modificato l'assetto tattico, 
passando ad un 4-3-3 per rinforzare la squadra 
a metà campo. Nel secondo tempo abbiamo gio-
cato quasi ad una porta, andando vicini al gol 
con Di Ronato, Papi e Rosi, prima di trovare il 
pareggio con Scrima. Una rete cercata fino all'ul-
timo secondo dai ragazzi, che ancora una volta 
hanno dimostrato carattere e cuore. Sabato ci 
aspetta una trasferta impegnativa, quello di San 
Piero a Sieve è un campo sempre difficile, affron-
teremo una squadra che sta lottando per la cop-
pa...» Sul mini-allungo del Lanciotto, il dg Bar-
dazzi dice: «Non mi preoccupa, già nel girone di 
andata i campigiani hanno preso un piccolo mar-
gine di vantaggio nelle prime giornate, sfruttan-
do il calendario favorevole ed approfittando de-
gli scontri diretti tra le dirette concorrenti. Ad 
oggi non c'è una favorita assoluta...»  

19ª giornata 
Maliseti 2 
Settignanese 2 
(Molinara, Scrima) 
 
20ª giornata 
San Piero a Sieve 
Maliseti 
(sabato 29/1, ore 
15:00) 
 
Classifica: 
Lanciotto C.B. 45 
Settignanese 42 
MALISETI 41  
Fiesolecaldine 41 
Montelupo 34 
Pontassieve 33 
S.Piero a Sieve 25 
Pietà 2004 25 
Impruneta Tav. 23 
S.Donato Tav. 23 
Mezzana 21 
Rin.Doccia 19 
Montespertoli 18 
Vicchio 16 
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 



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  

SCUOLA CALCIO 

Comincia la fase primaverile dei campio-
nati categorie Esordienti e Pulcini. La fase 
finale del campionato Esordienti A fair-
play ha preso il via la scorsa settimana, 
ma il Maliseti ha riposato. La formazione 
di Montemaggi (che domenica ha supe-
rato 3-1 il '99 in un'amichevole in fami-
glia) esordisce quindi questa domenica al 
"Conti" di Galciana. Di seguito il program-
ma (ora e campi di gioco) del week-end: 
ESORDIENTI A FAIR-PLAY: Galcianese-Maliseti (domenica, ore 10:00, 
"Conti") 
ESORDIENTI B: Maliseti-Seano 1948 (domenica, ore 10:30); Maliseti-Pietà 
2004 (sabato, ore 17:00) 
PULCINI '00: Coiano S.Lucia-Maliseti (domenica, ore 9:00, "Rossi") 
PULCINI '01: Impavida Vernio-Maliseti (domenica, ore 10:30, "Serilli"); Mali-
seti-Coiano Santa Lucia (sabato, ore 16:00); Maliseti-Pietà 2004 (domenica, 
ore 9:30) 
PULCINI '02: Maliseti-Prato Nord (domenica, ore 9:15); Pietà 2004-Maliseti 
(sabato, ore 14:00, "Faggi") 

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 

Torna al successo il Maliseti, 2-1 nel derby con-
tro il Chiesanuova. Mister Cavalieri analizza la 
gara ed il calo della sua squadra nella ripresa: 
«Ci voleva questa vittoria, dopo un paio di risul-
tati negativi. La squadra ha disputato un ottimo 
primo tempo, chiuso meritatamente sul doppio 
vantaggio grazie alle reti di Cibella e Melani. 
Nel secondo tempo invece siamo calati vistosa-
mente, i ragazzi hanno pensato solo a difende-
re, non siamo quasi mai ripartiti. Non so cosa 
sia successo, in settimana voglio capire, non 
credo sia un calo fisico, penso piuttosto che sia 
subentrata un po' di paura. Abbiamo permesso 
al Chiesanuova di rientrare in partita, regalando 
un calcio di rigore. Sul 2-1 non sai mai cosa può 
succedere, a volte basta un rimpallo sfortunato. 
E' andata bene, ci prendiamo questi tre punti 
fondamentali. Ci aspettano due partite difficili, 
prima la trasferta ad Arezzo, poi il Doccia in ca-
sa. Complimenti a Baccini, un altro '95 che oggi 
ha esordito nel campionato regionale...»  
Gli Allievi B, in un campionato provinciale dav-
vero povero di contenuti, dilagano contro La 
Querce (10-0, Raimo, Locorotondo 2, Albano 2, 
Caprai, Manganello, Bonciani 2, Cozza). «Il 
risultato si commenta da solo - dice Solerte - 
siamo andati al riposo sul 4-0. Dobbiamo conti-
nuare così, con il piede sempre sull'acceleratore, 
pronti ad approfittare di ogni eventuale passo 
falso di chi ci precede in classifica...»    

 Allievi Regionali 
F.G.C. Floria 2000 46 
Rinascita Doccia 42 
Fortis Juventus 42 
Coiano S.Lucia 37 
Sp. Chiesanuova 25 
U.T. Chimera 24 
MALISETI (-6) 23  
Pontassieve 23 
Junior C. Arezzo 21 
Poliziana 20 
Settignanese 20 
S. Firmina 17 
I.C. Incisa 17 
Impruneta Tav. 11 
Cortona Camucia 11 
Sinalunghese (-5) 4  
 
19ª giornata: Junior 
Camp Arezzo-
Maliseti (domenica 
30/1, ore 11:00) 
 

Allievi B 
Coiano S.Lucia 40 
Jolly e Montemurlo 36 
MALISETI 35  
Lanciotto Campi 35 
Vaianese 28 
 
15ª giornata: 
Sporting 
Chiesanuova-
Maliseti (sabato  
29/1, ore 18:00) 

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 successo per 2-0 sul campo della Pietà e le 
contemporanee sconfitte di Cattolica Virtus e 
Jolly (contro rispettivamente Scandicci e Sporting 
Arno), permettono al Maliseti, ora terzo in classi-
fica, di guadagnare punti sulla zone elite e cop-
pa regionale. Domenica al "comunale" arriva lo 
Sporting Arno, nel big-match della 19ª giornata. 
Mister Becheri analizza la gara contro la Pietà: 
«Dopo soli 5' ci siamo ritrovati in superiorità 
numerica, questo ci ha evidentemente agevolati. 
Purtroppo continuiamo a sbagliare troppo in 
fase realizzativa, oltre al rigore fallito in apertu-
ra da Pacini, prima di passare in vantaggio ab-
biamo sprecato altre 2-3 occasioni da gol. Poi 
finalmente è arrivato il gol di Manetti. Anche nel 
secondo tempo, in sfavore di vento, i ragazzi 
sono stati bravissimi a gestire il risultato e nel 
finale abbiamo raddoppiato con un gran gol an-
cora di Manetti. Domenica arriva lo Sporting Ar-
no, una partita difficilissima che dovremo affron-
tare a viso aperto, con grande serenità e con la 
consapevolezza di non avere niente da perdere». 
I Giovanissimi B vincono 1-0 a Chiesanuova (gol 
di Baldini), ma mister Vallerini non è per niente 
soddisfatto: «Prestazione sottotono, così non va, 
voglio vedere più impegno da parte dei ragazzi. 
Ad oggi, di questo gruppo, pochi sono pronti 
per un campionato regionale...» 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

 Giovanissimi Reg. 
Scandicci 48 
Sporting Arno 47 
MALISETI 36  
Cattolica Virtus 35 
V. Mazzola 34 
Jolly Montemurlo 32 
Montelupo 24 
Gracciano 23 
Pietà 2004 22 
Monteriggioni 21 
Coiano Santa Lucia 19 
S. Maria 19 
Lanciotto Campi 15 
Isolotto 12 
Laurenziana 8 
Sancascianese 7 
 
19ª giornata: Maliseti 
-Sporting Arno
(domenica 30/1, ore 
10:30)  
 

Giovanissimi B 
Jolly e Montemurlo 43 
Pietà 2004 40 
CF 2001 35 
MALISETI 33 
Coiano S.Lucia 32 
 
17ª giornata:  
Maliseti-Viaccia 
(sabato 29/1, ore 
14:45) 


