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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 

3 aprile, ore 15:30 
 

 A.C. MALISETI  
vs PIAGGE 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Anno 9 n. 28 - 2 aprile 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 

 27ª giornata 
Settimello 0 
Maliseti 2 
(Pettirossi, 
Laveglia) 
 
28ª giornata 
Maliseti 
Piagge 
(domenica 3/4,  
ore 15:30) 
 
Classifica:  
MALISETI 60  
S.Miniato Basso 58 
Impavida Vernio 48 
Comeana Bis. 43 
Staffoli 42 
F. Tobbianese 39 
Castelfranco 39 
Fucecchio 38 
Piagge (-1) 37 
Aglianese 36 
Zenith Audax 32 
Poggio a Caiano 31 
Settimello 23 
Tavola Calcio 22 
Mezzana 18 
Castelnuovo 13 

Pettirossi e Laveglia (con esul-
tanza alla Ibra) con un gol per 
tempo regolano l’ostico Setti-
mello (2-0), il Tavola ferma il 
San Miniato (1-1): Maliseti pri-
mo da solo! «A Settimello è arri-
vata l'ennesima prova di maturi-
tà di questa squadra - commen-
ta mister Fabrizio Rossi - siamo 

passati quasi subito in vantaggio, sullo 0-0 c'era 
stato anche il gol annullato per fuorigioco a Val-
lerini. A parte un paio di tiri da lontano, nella 
prima frazione non abbiamo mai corso pericoli. 
All'inizio del secondo tempo abbiamo messo al 
sicuro il risultato, portando a casa i 3 punti sen-
za particolari apprensioni...» 8 punti recuperati 
in 4 giornate, a 3 giornate dalla fine il Maliseti 
ha due lunghezze di vantaggio: «Anche se sape-
vo che sarebbe stato difficile - continua Rossi - 
non ho mai smesso di credere nella rimonta. 
Adesso però non dobbiamo commettere l'errore 
di dare tutto per scontato, ci aspettano tre finali, 
tre battaglie. Dobbiamo mantenere alta la con-
centrazione, non lasciare niente al caso. Arrivati 
a questo punto, dobbiamo vincere il campiona-
to!» Domenica al "comunale" gli amaranto ospi-
tano le Piagge, mentre il San Miniato riceve il 
Castelfranco. «Domenica non sarà facile. Quella 
delle Piagge è una squadra con valori tecnici 
importanti, a ridosso della zona play-off, numeri 
alla mano fuori casa i fiorentini riescono ad e-
sprimersi meglio che in casa. Anche il San Minia-
to è atteso da un impegno non semplice, noi 
però dobbiamo pensare soltanto alla nostra par-
tita. Quando rincorri dai tutto, quando sei sopra 
cominci a voler fare i calcoli. E invece non devi 
mai accontentarti...» Domenica a Maliseti si pre-
vede una grande cornice di pubblico: «Il calore 
dei nostri tifosi è importantissimo - conclude 
Rossi - bello vedere anche tanti ragazzi della 
scuola calcio al seguito della prima squadra...» 

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 
26 e 27 marzo:  
ESORDIENTI A: Maliseti-Jolly 
e Montemurlo 5-0 (Fortunato, 
Boscolo, Aloisio, Vairo 2) 
«Siamo qualificati con 2 gior-
nate di anticipo alla festa fi-
nale - commenta mister Fabio 
Montemaggi - adesso andia-
mo giocarci il primo posto a 
Santa Lucia. Sono soddisfatto, 
anche perché nelle ultime tre partite abbiamo ritrovato brillantezza in fase 
offensiva...» 
ESORDIENTI B: Maliseti-A.C. Prato 0-0; Maliseti-Zenith Audax 5-0 (Risaliti 2, 
Pitta 2, Giarrè) 
PULCINI '00: Jolly e Montemurlo-Maliseti 2-14 (La Rocca 5, Traversi 3, Tisi A. 
2, Zelano, Farci 2, Rizzo); Virtus Comeana-Maliseti 2-1 (Guizzaro) 
PULCINI '01: Maliseti-Galcianese 1-2 (Nannini); Maliseti-Pietà 2004 5-2 
(Ruggiero 2, Testaguzza, Rinaldo, autorete) 
PULCINI '02: Maliseti-Vaianese 2-11 (Belforte, Scopelliti); Tavola-Maliseti 2-7 
(Postiferi, Rinaldi) 

Esordienti A ‘98 



PRIMA CATEGORIA 
In settimana hanno parlato a maliseticalcio.it il portie-
re Federico Taddei ed il difensore Tommaso Guasti 
(nella foto). «Non abbiamo mai smesso di crederci - 
dice Taddei - nemmeno quando a -9 o -10 era oggetti-
vamente difficile pensare ad una rimonta. La forza del 
Maliseti è sempre stata il gruppo, l'unità di intenti che 
accomuna i 'vecchi' ed i giovani promossi dalla Junio-
res. I nuovi si sono calati immediatamente nella parte. 
Domenica? Contro le Piagge mi aspetto una battaglia, 
affronteremo una squadra ancora non matematica-
mente salva, che farà di tutto per rovinarci la festa. 
Non sarà un turno facile nemmeno per il San Miniato, 
noi però dobbiamo pensare solo alla nostra partita, senza distrazioni. Cellu-
lari spenti e pensiamo solo a vincere contro le Piagge. Ci aspettano 3 finali, 
con 9 punti siamo in Promozione. L'esultanza di Laveglia a Settimello? La-
sciamo perdere... Scherzi a parte, grande Massi, un giovane vecchio di que-
sto gruppo, uno di quei giocatori su cui puoi contare, con la testa giusta. Si 
meritava la soddisfazione di segnare un gol decisivo...» 
«Sto bene, domenica sono pronto a rientrare dal 1' - dice Guasti - già a Setti-
mello ero a disposizione, ma il mister ha giustamente deciso di non correre 
rischi inutili. Il primato solitario in classifica? Ancora non abbiamo fatto 
niente, mancano ancora tre partite, le più difficili. Il segreto del Maliseti? Un 
gruppo unito, senza primedonne, dove anche chi non gioca si sente parte 
integrante della squadra. Non è scontato, in altre realtà ci sono magari gran-
di nomi, ma manca la disponibilità al sacrificio. Le Piagge? Una squadra con 
valori tecnici importanti, che fuori casa riesce ad esprimersi meglio che in 
casa. Dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti. Il pubblico? Il so-
stegno dei nostri tifosi e dei ragazzi della scuola calcio è fondamentale, ci 
dà una grande carica…» Le interviste complete sul nostro sito internet. 

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 

Calendari a  
confronto:  
(in maiuscolo le partite in casa) 

28ª 
(3/4/11) 

29ª 
(10/4/11) 

30ª 
(17/4/11) 

MALISETI  
60 punti PIAGGE Mezzana IMPAVIDA  

VERNIO 

SAN MINIATO 
58 punti 

CASTEL-
FRANCO  

Impavida  
Vernio PIAGGE 



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, sotto di due gol a Gracciano, ri-
montano nel finale con una doppietta di Pacini. 
Ma si riducono a 2 i punti di vantaggio sulla se-
sta. «Abbiamo cominciato bene la gara - spiega 
Becheri - andando vicini al gol prima con Pacini 
e poi con Caggianese. Non siamo riusciti a 
sbloccare il risultato e poco dopo, da un nostro 
errore in fase di possesso palla, è scaturito il 
vantaggio del Gracciano. Anche il raddoppio, 
nella ripresa, è venuto su una palla persa a metà 
campo. Purtroppo commettiamo sempre gli stes-
si errori, dobbiamo imparare ad essere più sma-
liziati. Sul doppio svantaggio la squadra ha rea-
gito con carattere. Raggiunto il pari, allo scadere 
abbiamo avuto anche una clamorosa occasione 
per il 3-2 con Incorvaia, ed a tempo scaduto ci 
poteva stare anche un calcio di rigore per un 
fallo piuttosto evidente su Caggianese. Su certe 
designazioni ci sarebbe da discutere. Siamo 
sempre avanti di 2 punti sulla sesta, faremo di 
tutto per raggiungere il 5° posto, anche se il ca-
lendario purtroppo non ci favorisce...» 
Ottima prova dei Giovanis-
simi B, che fermano il Jolly 
(2-2). «Peccato per la vitto-
ria sfumata nel finale - dice 
Vallerini (nella foto) - ma 
sono comunque molto sod-
disfatto. Abbiamo tenuto 
testa al Jolly, che all’andata 
ci aveva inflitto un sonoro 
4-0, senza attenuanti. Ci 
siamo portati sul doppio 
vantaggio nel primo tem-
po, con Tufa e Baldini. Nel 
secondo tempo una pro-
dezza di Caca ha riaperto 
la gara. Abbiamo avuto un 
paio di occasioni per il 3-1, 
invece è arrivato il 2-2. Adesso dobbiamo ripete-
re questa prestazione in casa della Pietà...» 

 Giovanissimi Reg. 
Scandicci 72 
Sporting Arno 66 
Cattolica Virtus 60 
Jolly Montemurlo 55 
MALISETI 46  
Valentino Mazzola 44 
Coiano S.Lucia 41 
Montelupo 38 
Gracciano 37 
Pietà 2004 31 
Monteriggioni 28 
S. Maria 24 
Lanciotto Campi 24 
Isolotto 17 
Laurenziana 13 
Sancascianese 11  
 
28ª giornata: 
Maliseti-
Monteriggioni
(domenica 3/4, ore 
10:30)  
 

Giovanissimi B 
Jolly e Montemurlo 71 
Pietà 2004 70 
MALISETI 57  
CF 2001 55 
Coiano S.Lucia 52 
 
27ª giornata:  
Pietà-Maliseti 
(sabato 2/4, ore 
14:40) 



 

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 

 

Il Maliseti supera 2-0 il Doccia e aggancia il Pon-
tassieve al quarto posto. «Primo tempo giocato 
su ritmi non particolarmente sostenuti - com-
menta mister Salvadori - sicuramente meglio 
nella ripresa, quando,  dopo il palo colpito da Di 
Ronato, ci siamo portati in vantaggio con una 
conclusione di Castrogiovanni da difficile posi-
zione. Il raddoppio di Scrima ha chiuso la gara. 
Nell'intervallo mi sono fatto sentire con i ragaz-
zi, ma in queste categorie non dovrebbe essere 
l'allenatore a spronare i giocatori, nel calcio ci si 
allena anche a vincere sempre. Calciatori pronti 
per fare il salto in Prima Categoria devono trova-
re da soli le motivazioni, anche in gare di fine 
stagione. Per questo sono un po' arrabbiato. 
Sabato a Barberino mi aspetto una squadra che 
lotta dal 1' all'ultimo 
minuto. Il pareggio 
del Pontassieve con-
tro la Pietà ci per-
mette di agganciare 
i fiorentini al quarto 
posto. Bisogna sem-
pre darsi degli o-
biettivi, il quarto 
posto è un obietti-
vo, così come i 61 
punti finali...» 

28ª giornata 
Maliseti 2 
Rin. Doccia 0 
(Castrogiovanni, 
Scrima) 
 
29ª giornata 
Barberino 
Maliseti 
(sabato 2/4,  
ore 16:00) 
 
Classifica: 
Fiesolecaldine 68 
Lanciotto C.B. 67 
Settignanese 61 
MALISETI 55  
Pontassieve 55 
Montelupo 44 
Pietà 2004 41 
Impruneta Tav. 37 
S.Piero a Sieve 36 
S.Donato Tav. 35 
Mezzana 31 
Rin. Doccia 30 
Vicchio 26 
Montespertoli 21 
Barberino 13 
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 

Il Maliseti perde in casa contro il Chimera (1-2) e 
viene superato dagli aretini nella corsa al 5° po-
sto. «Qualche errore e tanta sfortuna - commen-
ta mister Cavalieri - hanno determinato un risul-
tato che complica la nostra corsa per un piazza-
mento in coppa regionale. Sullo 0-0 siamo anda-
ti vicinissimi al gol con Hyseni e Battistini, poi 
purtroppo una nostra dormita difensiva ha per-
messo al Chimera di passare in vantaggio. Nel 
secondo tempo, su una ripartenza degli ospiti 
favorita ancora da un nostro errore in fase difen-
siva, è arrivato il secondo gol aretino. La rete di 
Cibella ha riaperto l'incontro, abbiamo continua-
to ad attaccare e proprio all'80' un colpo di testa 
di Melani è stato respinto probabilmente oltre la 
linea da un difensore ospite. I ragazzi hanno 
detto che la palla era dentro di almeno 20 cm, 
ma l'arbitro non è stato evidentemente dello 
stesso avviso. La direzione di gara non mi ha 
convinto pienamente, ma non cerco scuse: mi 
assumo la responsabilità di questo risultato. 
Siamo di nuovo a –1 dal Chimera: dobbiamo vin-
cere sempre, a cominciare dalla trasferta contro 
il Poliziana. Domenica il Chimera sarà impegna-
to contro la Floria 2000...» 
Gli Allievi B hanno vinto 3-1 contro il Prato Nord 
(Manganello 2, Raimo). 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

 Allievi Regionali 
F.G.C. Floria 2000 64 
Rinascita Doccia 64 
Fortis Juventus 58 
Coiano S.Lucia 57 
U.T. Chimera 43 
MALISETI (-6) 42  
Sp. Chiesanuova 36 
Poliziana 33 
Settignanese 31 
Pontassieve 29 
S. Firmina 28 
Junior C. Arezzo 26 
I.C. Incisa 23 
Cortona Camucia 22 
Impruneta 
Tavarnuzze 15 
Sinalunghese (-5) 13 
 
28ª giornata: 
Poliziana-Maliseti 
(domenica 3/4, ore 
10:30 
 

Allievi B 
Jolly Montemurlo 60 
Coiano S.Lucia 59 
Lanciotto Campi 57 
MALISETI 53  
Vaianese 44 
 
23ª giornata:  
Mezzana-Maliseti 
(domenica 3/4, ore 
10:15) 

Calendari a  
confronto:  
(in maiuscolo le 
partite in casa) 

28ª 
(3/4/11) 

29ª 
(10/4/11) 

30ª 
(1/5/11) 

CHIMERA 43 
punti (scontri 
diretti a favore) 

Floria 
2000 

POLI-
ZIANA 

Sinalun-
ghese 

MALISETI  
42 punti Poliziana 

SETTI-
GNA-
NESE 

Cortona 


