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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 
20 marzo, ore 15:00 

 

 A.C. MALISETI vs 
CASTELFRANCO S.R.  

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Anno 9 n. 26 - 19 marzo 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 

La pizzeria è aperta dal 
lunedì al sabato. Serate a 
tema. Intrattenimento 

musicale e karaoke. Feste e 
compleanni. DIVENTA 
“AMICO” SU FACEBOOK! 

Prenotazioni:  
tel. O574/071710 
(ricavato pro-atleti) 



PRIMA CATEGORIA 

 25ª giornata 
S.Miniato Basso 0 
Maliseti 0  
 
26ª giornata 
Maliseti 
Castelfranco S.R. 
(domenica 20/3,  
ore 15:00) 
 
Classifica:  
San Miniato B. 57 
MALISETI 54  
Impavida Vernio 45 
Staffoli 41 
Comeana Bis. 39 
Castelfranco 36 
F. Tobbianese 36 
Fucecchio 35 
Piagge (-1) 34 
Aglianese 33 
Zenith Audax 29 
Poggio a Caiano 28 
Tavola Calcio 20 
Settimello 20 
Mezzana 16 
Castelnuovo 12 

Finisce in parità (0-0) la partitissima tra San Mi-
niato e Maliseti, disputata allo stadio "Pagni" in 
una bellissima cornice di pubblico (con oltre 70 
tifosi amaranto al seguito). In 10 dal 35' per l'e-
spulsione di Tosti (a metà ripresa rosso anche 
per Fraccone), gli amaranto hanno sfiorato l'im-
presa, sfiorando il gol prima con Laveglia 
(l'esperto Fagotti salva sulla linea), poi con Val-
lerini, quindi due volte con Pettirossi. «E' man-
cato solo il gol - commenta mister Rossi - una 
volta di più in questa stagione, è venuto fuori 
uno spirito importante. Nei primi 20' abbiamo 
un po' faticato a prendere le misure alla forma-
zione giallorossa, poi a complicare la situazione 
è arrivata l'espulsione di Tosti. Paradossalmente, 
l'essere rimasti in 10 ci ha sbloccati, tutti hanno 
tirato fuori qualcosa in più, non si è notato l'uo-
mo in meno. Nel secondo tempo è stato il Mali-
seti a cercare con più insistenza il gol. Abbiamo 
costruito almeno 4-5 situazioni pericolose, men-
tre il San Miniato si è accontentato del pareg-
gio». Invariato il distacco in classifica, 3 punti a 
5 giornate dal termine: «Faremo di tutto per te-
nere aperto il campionato fino all'ultima giornata 
- continua Rossi - il calendario delle due squadre 
è molto simile, affronteremo Castelfranco Stella 
Rossa, Settimello, Piagge e Vernio, l'unica diffe-
renza è che loro giocheranno contro il Tavola 
mentre noi troveremo il Mezzana. Sappiamo che 
non sarà semplice, ma non credo che siano tutte 
partite scontate...». Domenica al "comunale" arri-
va il Castelfranco, 23 punti nel girone di ritorno, 
uno meno del Maliseti. «Una delle squadre più in 
forma del campionato - conclude Rossi - in piena 
corsa per i play-off. Come valori tecnici la forma-
zione pisana potrebbe tranquillamente stare al 
3° o 4° posto, se non avesse cominciato così così 
la stagione. Noi faremo di tutto per portare a 
casa i 3 punti, non sarà facile perché abbiamo 
diverse assenze, ma sono comunque fiducio-
so...» 

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

Montemurlo (PO) 

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

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 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 



TOP SPONSOR AC MALISETI 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 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 

Magazzino e 
sala mostra: 
via Pistoiese 
451 - Prato 

Falegnameria 
brico, legno: 

via Podgora 53 

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

SCUOLA CALCIO 
I risultati delle partite del 12 e 13 marzo: ESORDIENTI A: Maliseti-Tavola 
4-2 (Aloisio 2, Boscolo, Feroleto);   ESORDIENTI B '99: Pietà-Maliseti 1-2 
(Cioffi, Ceccarelli); PULCINI '01: Poggio a C.-Maliseti 2-1 (Gabrielli); Maliseti-
Jolly 3-3 (Ruggiero, Testaguzza, aut.); Maliseti-Prato Nord 2-3 (Mei, Gabriel-
li); PULCINI '02: Maliseti-Coiano S.Lucia 0-7; Mezzana-Maliseti 1-7 (Farci). 
 

PULCINI 2002.  Una giornata all'insegna dello sport e dell'amicizia al campo 
sportivo di Maliseti per festeggiare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Il 
"1° torneo dell'amicizia" ha visto la partecipazione di otto formazioni, sud-
divise in 2 gironi 4. Le prime due classificate dei due gironi (Coiano S.Lucia 
e Prato Nord nel girone A, A.C. Prato B e Seano nel girone B) hanno preso 
parte alla festa finale "play-off"; le terze e quarte classificate hanno invece 
disputato la festa finale "play-out"). Prima delle feste finali, tutte le otto 
squadre schierate a centrocampo hanno ascoltato l'esecuzione dell'inno na-
zionale. La festa finale "play-off" ha visto prevalere l'A.C. Prato, al 2° posto si 
è classificato il Prato Nord, al 3° il Coiano S.Lucia ed al 4° il Seano. La festa 
finale "play-out" ha visto invece il successo del Jolly e Montemurlo, al 2° po-
sto si è classificato l'A.C. Prato, al 3° il Maliseti ed al 4° il CF 2001.  
NOTIZIE IN BREVE. Lunedì 21 (ore 21) presso la sala riunioni Imep in via del 
Lazzeretto 53/55 è in programma un incontro sul tema "Il comunicato nu-
mero 1". Relatore il prof. Simone Bertini, responsabile provinciale Figc per 
l'attività di base. 



PRIMA CATEGORIA 

Il difensore amaranto Marco Casieri, classe ‘79, ha rila-
sciato una lunga intervista al nostro media ufficiale mali-
seticalcio.it. Ne riportiamo alcuni stralci: «Una vittoria 
domenica ci avrebbe permesso di agganciare il San Minia-
to, purtroppo non siamo riusciti a completare la rimonta. 
Sapevamo in partenza che non sarebbe stata un'impresa 
facile, le condizioni del terreno di gioco e l'espulsione di 
Simone nel primo tempo non ci hanno aiutato. E' stata 
una partita molto fisica, come all'andata, con poche emo-
zioni. Restiamo a -3, ma non tiriamo certo i remi in barca, 

ci sono ancora 5 giornate da giocare. Domenica arriva il Castelfranco, una 
delle squadre più in forma del campionato. Non possiamo permetterci scon-
ti, chi c'è c'è dobbiamo pensare solo a fare ciccia e portare a casa i 3 pun-
ti...» «Purtroppo dobbiamo fare i conti con importanti assenze a centrocam-
po - continua Casieri - oltre a Marini e Risaliti ci mancherà anche Tosti 
squalificato. C'è comunque Mattia che sta facendo benissimo. L’infortunio di 
Marini? purtroppo avevamo capito tutti subito che si trattava di qualcosa di 
grave. Anche con le stampelle Alessio è sempre presente, sa che gli siamo 
tutti vicini e sono sicuro che lo rivedremo in campo all'inizio della prossima 
stagione. Speriamo invece di recuperare Lorenzo già per gli eventuali play-
off...» 

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 

REPORT STAFF MEDICO 

In riferimento all’infortunio occorso ad Alessio Marini 
nel corso della gara Maliseti-Poggio a Caiano, si comuni-
ca che gli esami strumentali hanno purtroppo evidenzia-
to una lesione subtotale del legamento crociato anteriore 
ed una lesione del corno posteriore meniscale del ginoc-
chio destro. Per Lorenzo Risaliti, infortunatosi nel corso 
della stessa gara contro il Poggio a Caiano, la risonanza 
magnetica ha invece evidenziato una lesione del meni-
sco, con interessamento del collaterale mediale del gi-
nocchio sinistro. «Giovedì 24 è in programma un consul-
to specialistico - spiegano i responsabili dello staff sani-
tario amaranto - per Marini con ogni probabilità sarà necessario un interven-
to chirurgico ed i tempi di ritorno all'attività agonistica completa sono previ-
sti in 6/7 mesi. Per Risaliti sono invece necessari ulteriori accertamenti, ad 
ogni modo i tempi di recupero per una lesione del menisco sono di circa 6 
settimane, potrebbe quindi essere disponibile per gli eventuali play-off...» 



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  

GIOVANISSIMI 

I Giovanissimi di Becheri 
vicinissimi all'impresa a 
Montemurlo: a pochi minu-
ti dalla fine la formazione 
amaranto conduceva infatti 
per 2-1 con due eurogol di 
Caggianese. Video della 
partita (riprese e montag-
gio di Stefano Pau) sul no-
stro media ufficiale malise-

ticalcio.it. Il commento di mister Becheri: «Il gol 
dell'1-0 del Jolly, su calcio di rigore dopo appena 
4', era viziato da una posizione di netto fuorigio-
co. Quasi allo scadere abbiamo pareggiato con 
un eurogol di Caggianese: Dopo aver saltato un 
paio di avversari come birilli, Mattia ha fatto par-
tire una 'mina' da 30 metri, con la palla che si è 
insaccata nel sette. Siamo rientrati in campo 
dopo il riposo e per almeno 20' il Jolly non ha 
visto praticamente palla. Siamo andati in vantag-
gio ancora con Caggianese, sfiorando il 3-1 che 
avrebbe chiuso la gara con Manetti e Giandona-
ti. Purtroppo, quando ormai pensavamo di aver-
cela fatta, è arrivato il fortunoso pareggio del 
Jolly. Punizione dal limite, tiro di Matteini e sfor-
tunata deviazione di un difensore in barriera, 
palla nell'angolo e portiere spiazzato. Peraltro la 
punizione concessa dall'arbitro era abbastanza 
dubbia e comunque l'azione andava fermata 
prima, per un netto fallo su Pau a metà campo. 
Peccato, una vittoria avrebbe rilanciato prepo-
tentemente le nostre ambizioni di quarto posto, 
mancano comunque ancora 5 giornate alla fine, 
ancora non è tutto finito. Domenica arriva lo 
Scandicci, siamo arbitri del campionato...» 
Prestazione sottotono dei Giovanissimi B, che 
pareggiano 2-2 a Comeana (Giunta 2). 
«Atteggiamento sbagliato da parte dei ragazzi - 
commenta Vallerini - hanno sottovalutato il Co-
meana. Eppure la partita si era messa subito in 
discesa, con il gol di Giunta dopo appena 30"...» 

 Giovanissimi Reg. 
Scandicci 66 
Sporting Arno 63 
Cattolica Virtus 54 
Jolly Montemurlo 49 
MALISETI 45 
V. Mazzola 41 
Gracciano 36 
Montelupo 35 
Coiano S.Lucia 35 
Pietà 2004 31 
Monteriggioni 28 
S. Maria 24 
Lanciotto Campi 18 
Isolotto 14 
Sancascianese 11 
Laurenziana 10 
 
26ª giornata: 
Maliseti-Scandicci 
(domenica 20/3, ore 
10:30)  
 

Giovanissimi B 
Jolly e Montemurlo 67 
Pietà 2004 64 
MALISETI 53  
CF 2001 49 
Coiano S.Lucia 46 
 
23ª giornata:  
Maliseti-Galcianese 
(sabato 19/3, ore 
15:15) 

Caggianese 



 

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  

Via E. Strobino, 40-42-44-46 - Prato 
Tel. 0574/571299 
Fax 0574/582757 

Tintoria Rifinizione Tessuti 

JUNIORES 

 Maresia nel secondo tempo 
risponde a Castrogiovanni: 
finisce in parità (1-1) il derby 
tra Maliseti e Pietà 2004. 
Sabato trasferta a Monte-
spertoli. Mister Carlo Salva-
dori (nella foto) analizza il 
momento della formazione 
Juniores: «Per un intero giro-
ne abbiamo cullato un sogno 
probabilmente più grande di 
noi, correndo a mille all'ora. 
Una volta perso il treno delle 

primissime era forse inevitabile un lieve calo di 
tensione, anche perché il piazzamento in coppa 
regionale non è mai stato in discussione. Ci so-
no ancora quattro partite, queste gare a noi ser-
viranno per prepararci al meglio per al coppa, 4° 
o 5° posto finale fa differenza solo per la griglia 
degli accoppiamenti. Il fatto che il piazzamento 
in coppa sia acquisito da almeno due mesi non 
deve farci perdere di vista l'importanza di que-
sto traguardo, al quale negli anni passati veniva 
dato giustamente grande risalto...» «Quest'anno 
- continua Salvadori - il Maliseti ha l'opportunità 
di qualificare tre squadre in coppa regionale, per 
la prima volta nella storia di questa società, non 
commettiamo l'errore di dare per scontate le 
cose belle. Esaminando la stagione a 360° ci so-
no anche giocatori come Donnini, Molinara e 
Niccolai che si sono affacciati in prima squadra. 
E pochi giorni fa abbiamo avuto tre giocatori 
titolari, Di Giorgio, Niccolai e Castrogiovanni, 
nella rappresentativa provinciale Juniores. Errori? 
Si può sempre fare meglio, sono un tipo metico-
loso, sto lavorando anche su me stesso per capi-
re dove possiamo migliorare in vista della pros-
sima stagione...» 
La rappresentativa Juniores giocherà allo stadio 
comunale di Maliseti la gara di ritorno contro 
Massa Carrara (mercoledì 23, ore 15:30). 

26ª giornata 
Maliseti 1 
Pietà 2004 1 
(Castrogiovanni) 
 
27ª giornata 
Montespertoli 
Maliseti 
(sabato 19/3,  
ore 15:30) 
 
Classifica: 
Fiesolecaldine 62 
Lanciotto C.B. 61 
Settignanese 52 
Pontassieve 51 
MALISETI 49  
Montelupo 41 
Pietà 2004 37 
Impruneta Tav. 36 
S.Piero a Sieve 35 
S.Donato Tav. 32 
Rin. Doccia 30 
Mezzana 28 
Vicchio 26 
Montespertoli 21 
Barberino 10 
Vaianese 7 



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 

ALLIEVI 

Allievi-super: il Maliseti vince 4-1 contro la capo-
lista Floria 2000. La soddisfazione di mister Ca-
valieri: «La partita più bella della stagione, i ra-
gazzi sono stati straordinari. Abbiamo vinto me-
ritatamente contro la squadra più forte del giro-
ne. Il Floria 2000 ha almeno 3-4 giocatori con 
qualità fuori dal comune, gioca un bel calcio, 
merita di vincere il campionato. Ma domenica il 
Maliseti ha corso fino all'83', mentre gli ospiti 
hanno smesso al 40'. Nel primo tempo abbiamo 
sofferto, il Floria 2000 ha avuto 2-3 occasioni. 
Siamo andati in vantaggio con Bianchi, su cross 
di Anzillotti. Gli ospiti hanno pareggiato con il 
bomber Ciucchi, doppio sombrero e gran gol. 
Non ci siamo smarriti, siamo ripartiti alla gran-
de, tornando avanti con Cibella, su lancio per-

fetto di Bianchi. Sul 2-1 il Flo-
ria 2000 è sparito dal campo, 
abbiamo segnato prima il 3-1 
con Melani, di testa su affon-
do di Anzillotti, e poi il 4-1, 
azione di contropiede, Bian-
chi atterrato in area e rigore 
trasformato ancora da Mela-
ni. Poi è stata festa. Questa 
vittoria costituisce una tappa 
molto importante verso il 
raggiungimento del 5° po-

sto…» «Iniziata con mille difficoltà - continua 
Cavalieri -  in questa stagione stiamo gettando le 
basi per un bel futuro. Voglio elogiare il gruppo 
del '94, perché non è facile trovare le giuste mo-
tivazioni allenandosi in 8 durante la settimana. 
Sono ragazzi pronti per giocare a calcio, anche 
in categorie superiori, sono un patrimonio di 
questa società. E voglio ringraziare ancora una 
volta i '95, stanno facendo una grande esperien-
za in vista del prossimo anno...» Domenica ama-
ranto in casa della Sinalunghese. 
Gli Allievi B superano 4-1 la Virtus Comeana 
(Manganello 2 (1 rig.), Raimo, Albano). 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

 Allievi Regionali 
F.G.C. Floria 2000 58 
Rinascita Doccia 58 
Fortis Juventus 51 
Coiano S.Lucia 51 
U.T. Chimera 40 
MALISETI (-6) 39  
Sp. Chiesanuova 36 
Settignanese 31 
S. Firmina 28 
Poliziana 27 
Pontassieve 26 
Junior C. Arezzo 25 
I.C. Incisa 20 
Cortona Camucia 19 
Impruneta Tav. 14 
Sinalunghese (-5) 12 
 
26ª giornata: 
Sinalunghese-
Maliseti (domenica 
20/3, ore 10:30) 
 

Allievi B 
Coiano S.Lucia 55 
Jolly Montemurlo 54 
Lanciotto Campi 51 
MALISETI 47  
Vaianese 41 
 
20ª giornata:  
San Donnino 
Bisenzio-Maliseti 
(sabato 19/3, ore 
17:00) 

Melani 


