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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 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Anno 9 n. 29 - 9 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 



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) 

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

Tel. 0574/32397 

STRUTTURA CONVENZIONATA 
CON L’A.C. MALISETI 

Agevolazioni per tesserati e familiari 

Fisioterapia e 
riabilitazione 

V.le Montegrappa, 
116 - Prato -  

tel. 0574/593900 



PRIMA CATEGORIA 

 28ª giornata 
Maliseti 2 
Piagge 0 
(Russo, Giandonati) 
 
29ª giornata 
Mezzana 
Maliseti 
(domenica 10/4,  
ore 15:30) 
 
Classifica:  
MALISETI 63 
San Miniato B. 58 
Impavida Vernio 49 
Comeana Bis. 46 
Staffoli 45 
Castelfranco 42 
Fucecchio 41 
F. Tobbianese 39 
Piagge (-1) 37 
Aglianese 36 
Zenith Audax 33 
Poggio a Caiano 32 
Settimello 24 
Tavola Calcio 23 
Mezzana 18 
Castelnuovo 14 

E’ (quasi) fatta! Russo al 35', sigillo di Giando-
nati al 92': il Maliseti batte 2-0 le Piagge e, a 
180' dalla fine, vola a +5 sul San Miniato, travol-
to in casa dal Castelfranco (1-4).  
«Sapevamo che quella contro 
le Piagge sarebbe stata una 
partita difficile - commenta 
mister Rossi - anche per le 
tante assenze: oltre agli infor-
tunati di lungo corso ci man-
cavano Marchiseppe e Tosti 
per squalifica, ho dovuto adattare Guasti a cen-
trocampo. Siamo riusciti a sbloccare il risultato 
con un gol di Russo. Mi sentivo che Alessandro 
avrebbe fatto gol, ha ripagato in pieno la mia 
fiducia. Nel secondo tempo abbiamo faticato un 
po' a chiedere la gara, rischiando qualcosa in un 
paio di situazioni. Proprio allo scadere è arrivato 
il raddoppio di Giandonati. Sono contento per 
Mattia, chiamato in causa dopo gli infortuni di 
Marini e Risaliti ha risposto nel migliore dei 
modi, dimostrando una crescita importante sul 
piano della personalità. Siamo ad un passo dal 
coronare un sogno, faremo di tutto per chiudere 
i conti domenica a Mezzana per festeggiare poi 
davanti al nostro pubblico la settimana successi-
va...» «Non siamo riusciti a segnare il secondo 
gol che avrebbe chiuso la gara - commenta Rus-
so - ma siamo comunque riusciti a gestire bene 
il risultato. Mi aspettavo che il San Miniato po-
tesse avere delle difficoltà contro il Castealfran-
co, anche se non era immaginabile una sconfitta 
di queste proporzioni...»  
«Un risultato oltre le mie aspettative - dice un 
euforico Carlo Agliana, dirigente accompagnato-
re e primo tifoso amaranto - al 99,9% siamo alla 
meta. Grande merito agli atleti, un gruppo di 
ragazzi eccezionali. Sono di una contentezza 
indescrivibile, quest'anno con il Maliseti mi sono 
levato una delle poche soddisfazioni che mi so-
no rimaste nella vita...» 

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 2 e 3 aprile:  
ESORDIENTI A '98 FAIR-PLAY: Coiano Santa Lucia
-Maliseti 0-0. «Coiano Santa Lucia e Maliseti hanno 
confermato di essere le due squadre più attrezza-
te del campionato - commenta Fabio Montemaggi 
(nella foto) - il risultato di parità testimonia l'equi-
librio in tutti e tre i tempi tra le due formazioni. 
Manca una sola partita ufficiale prima della festa 
finale, in programma proprio a Santa Lucia il 30 
aprile. Ad oggi, tra prima e seconda fase, restiamo 
imbattuti: in tutta la stagione abbiamo perso una 
sola partita in un torneo precampionato...» 
ESORDIENTI B '99: Pietà 2004-Maliseti 0-3 (Santini 
2, Vannucchi) 
PULCINI '00: Maliseti-Pietà 2004 2-0 (Rinaldi 2); 
Maliseti-Seano 1948 1-1 (Schicchio) 
PULCINI '01: Galcianese-Maliseti 5-3 (Manetti 2, Nannini); Mezzana-Maliseti 
0-2 (Lepore, Lorenzi); Sporting Chiesanuova-Maliseti 1-2 (Nannini, Manetti) 
PULCINI '02: CF 2001-Maliseti 6-2 (Raihane, Postiferi); Maliseti-Grignanese 6-
7 (Biancalani 2, Meoni 2, Farci, Rinaldi) 



PRIMA CATEGORIA 

Alcuni stralci della lunga intervista rilasciata in settimana dal 
dg Simone Bardazzi a maliseticalcio.it: «In settimana tutti 
gli organi di informazione hanno opportunamente dato risal-
to alla grande impresa del Maliseti, protagonista di una ri-
monta che definirei sensazionale. E' però il caso di ricordare 
che il campionato non è ancora chiuso, siamo sulla linea del 
traguardo ma deve essere tagliato il nastro. Mi auguro di 
vincere domenica a Mezzana, ma non sarà certo una passeg-
giata. Come contro le Piagge dovremo essere bravi a non 
farci prendere dalla frenesia di sbloccare subito il risultato». «Sono cresciuto 
a Maliseti, ho visto nascere ed ho giocato in questa società negli anni '70 - 
continua Bardazzi - per poi tornarci da dirigente, dieci anni fa, con l'obietti-
vo di costruire da zero il settore dilettanti: in questo momento non trovo le 
parole per descrivere la soddisfazione e la contentezza per questo momento 
straordinario che stiamo vivendo. Vorrei anche sottolineare che il Maliseti in 
Promozione ci arriverebbe con le proprie forze, con una programmazione 
che ci ha visto salire categoria dopo categoria, non grazie ad una fusione o 
all'acquisizione di un titolo sportivo. Tutto questo portando avanti di pari 
passo il settore giovanile, e tutti sappiamo quanti e quali sforzi questo ri-
chieda a livello strutturale ed organizzativo...» 
Su questo tema è intervenuto anche Raffaele Benassi, che sempre a malise-
ticalcio.it ha sottolineato: «In passato qualcuno ha pensato che una prima 
squadra in Promozione potesse costituire un freno al settore giovanile. E' 
vero il contrario, in questo senso credo basti vedere quanti ragazzi dell'attu-
ale rosa della prima squadra provengono dalla nostra juniores o dal settore 
giovanile. A questo proposito ricordiamoci che l'anno prossimo le squadre 
di Promozione dovranno schierare dal 1' un '93 ed un '94. Mi ha fatto piace-
re leggere su un quotidiano la definizione del Maliseti come di un "piccolo 
Barcellona della provincia pratese": l’obiettivo è portare il più in alto possibi-
le i prodotti del nostro vivaio, della nostra "cantera"...» 

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 

Tac negativa per Daniele Rossi. Sospiro di sollievo per 
il 35enne capitano amaranto, protagonista di uno scon-
tro fortuito di gioco con Saladino nel corso del match 
contro le Piagge. «Ho completamente rimosso la dinami-
ca - racconta Rossi al sito ufficiale - me l'hanno spiegata 
al pronto soccorso, mi hanno detto che si sono spaventa-
ti tutti, in campo e sulle tribune. In campo a Mezzana? 
Fosse per me giocherei, però decideremo insieme al dot-
tore se è il caso di rischiare dopo un colpo violento alla 
testa. In ogni caso sarò in panchina...» 



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 

Il Maliseti pareggia contro il Monteriggioni (1-1, 
higlights su maliseticalcio.it) e sono raggiunti al 
5° posto dal Mazzola (2-1 alla Pietà). Il calenda-
rio è purtroppo sfavorevole al Maliseti, che do-
menica fa visita alla Cattolica Virtus-Maliseti, 
mentre il Mazzola riceve la Laurenziana. «Gara 
subito in salita - spiega mister Becheri - con il 
Monteriggioni che ha approfittato di una incom-
prensione tra il nostro portiere ed un difensore 
per portarsi in vantaggio. Abbiamo costruito 
diverse occasioni, ma vuoi per sfortuna, i pali, il 
gol ingiustamente annullato nel secondo tempo, 
vuoi per nostri errori, siamo riusciti a pareggiare 
solo nel finale con Giandonati. Purtroppo non 
siamo brillanti come nella prima parte della sta-
gione, d'altra parte la squadra in estate è stata 
costruita senza adeguati ricambi e senza un cen-
travanti di peso in grado di risolvere partite co-
me questa. Si sente forse anche la mancanza di 
un leader capace di trascinare i compagni nei 
momenti di difficoltà. Lacune che fino ad un cer-
to punto del campionato siamo riusciti a nascon-
dere, ma che con l'arrivo della primavera si sono 
manifestate in tutta chiarezza. A due giornate 
dalla fine siamo comunque a lottare per un piaz-
zamento in coppa, niente calcoli e vediamo...» 
I Giovanissimi B sono sconfitti 3-0 alla Pietà. 
«Non siamo mai stati in partita - commenta Val-
lerini - un passo indietro rispetto alla partita 
contro il Jolly, purtroppo manchiamo di continui-
tà...» Sabato il Tavola, poi trasferta a Casale. 

 Giovanissimi Reg. 
Scandicci 75 
Sporting Arno 69 
Cattolica Virtus 63 
Jolly Montemurlo 55 
MALISETI 47 
Valentino Mazzola 47 
Coiano S.Lucia 41 
Montelupo 39 
Gracciano 38 
Pietà 2004 31 
Monteriggioni 29 
S. Maria 27 
Lanciotto Campi 24 
Isolotto 20 
Laurenziana 13 
Sancascianese 11 
 
29ª giornata: San 
Michele Cattolica 
Virtus-Maliseti 
(domenica 10/4, ore 
10:30)  
 

Giovanissimi B 
Jolly e Montemurlo 74 
Pietà 2004 73 
CF 2001 58 
MALISETI 57  
Coiano S.Lucia 53 
 
28ª giornata:  
Maliseti-Tavola 
Calcio (sabato 9/4, 
ore 15:30) 

via Pistoiese, 755/a - Viaccia - tel. 
0574/669124 - saloon.snc@gmail.com 



 

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 

 

La Juniores vince 4-1 a Barberino (tripletta di 
Scrima, gol di Bresci). «Come ritmi ed intensità 
quella di Barberino è stata una partita di fine 
stagione - commenta mister Salvadori - sono 
comunque soddisfatto della gestione della gara 
da parte dei ragazzi, rispetto alla partita interna 
contro il Doccia ho visto più lucidità sotto porta. 
Sono contento per Scrima, che con la tripletta 
realizzata sale a 12 reti e raggiunge Castrogio-
vanni in doppia cifra (15). Con Leporini e Don-
nini, in 4 attaccanti hanno segnato 45 gol. Nu-
meri alla mano, abbiamo il terzo miglior attacco 
dopo Fiesolecaldine e Lanciotto e la seconda 
miglior difesa dopo il Pontassieve, e con i tre 
punti conquistati sabato raggiungiamo quota 58 
punti, il secondo miglior risultato del Maliseti in 
questa categoria. Sabato affrontiamo il Lanciotto 
in casa, una partita che i campigiani vorranno 
assolutamente vincere, anche se il Fiesolecaldine 
con ogni probabilità batterà l'Impruneta. Per noi 
questo impegno sarà l'occasione per verificare la 
nostra crescita contro formazioni di questa por-
tata, in vista della coppa regionale (primo turno 
andata 7/5, ritorno 14/5). Sono contento per la 
convocazione in prima squadra di Papi e Ferra-
ri, due giocatori reduci da lunghi infortuni che 
piano piano stanno recuperando la migliore con-
dizione...» Intanto, Di Giorgio, Niccolai e Ca-
strogiovanni sono stati convocati in rappresen-
tativa per la partita di mercoledì 13 contro Livor-
no.  

29ª giornata 
Barberino 1 
Maliseti 4 
(Scrima 3, Bresci) 
 
30ª giornata 
Maliseti 
Lanciotto 
(sabato 9/4,  
ore 16:00) 
 
Classifica: 
Fiesolecaldine 71 
Lanciotto C.B. 70 
Settignanese 64 
MALISETI 58 
Pontassieve 55 
Montelupo 44 
Pietà 2004 41 
Impruneta Tav. 40 
S.Piero a Sieve 36 
S.Donato Tav. 35 
Mezzana 34 
Rin. Doccia 33 
Vicchio 29 
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 

5-3 in casa della Poliziana: contro-
sorpasso del Maliseti sul Chimera 
(1-1 contro la Floria 2000). «I ra-
gazzi sono scesi in campo con 
grande determinazione - spiega 
mister Cavalieri - pronti via e sia-
mo andati subito vicini al vantaggio 

con una bel tiro di Melani respinto dalla traver-
sa. Poco dopo è arrivato l'1-0 di Soldi. Abbiamo 
continuato ad attaccare, segnando prima con 
Cibella e poi con Melani: 3-0 al 20'. Purtroppo, e 
non è la prima volta, la squadra si è un po' rilas-
sata concedendo alla Poliziana di rientrare in 
partita: 3-2 al riposo, con due reti subite entram-
be su palla inattiva. Nel secondo tempo Melani, 
sempre più capocannoniere del torneo, ha se-
gnato il 4-2, ma al 33' la Poliziana ha accorciato 
nuovamente le distanze. Negli ultimi minuti, fino 
al gol di Battistini, c'è stata un po' di sofferen-
za: negli spogliatoi mi sono un po' arrabbiato, 
dovevamo gestire meglio il risultato. Siamo di 
nuovo quinti, adesso tocca solo a noi, due vitto-
rie e non ci riprendono più. Non sarà facile, con-
tro la Settignanese domenica ed a Cortona dopo 
la sosta ci aspettano due battaglie...» «Nella se-
conda parte della stagione, grazie anche ad alcu-
ni innesti ed all'apporto dei nostri '95 abbiamo 
scalato diverse posizioni di classifica - sottolinea 
il responsabile del settore giovanile Benassi - un 
ringraziamento ai '95 ed alle rispettive famiglie, 
che hanno sostenuto un doppio impegno setti-
manale, affrontando trasferte impegnative».  
Vincono anche gli Allievi B: 4-0 a 
Mezzana (tripletta di Manganel-
lo, a segno anche in rappresenta-
tiva, e gol di Lascialfari). «Partita 
saldamente in mano al Maliseti 
fin dai primi minuti - commenta 
Solerte - con un po' più di conti-
nuità avremmo potuto giocarci il 
campionato fino alle ultime giornate...» 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

 Allievi Regionali 
Rinascita Doccia 67 
F.G.C. Floria 2000 65 
Fortis Juventus 61 
Coiano S.Lucia 57 
MALISETI (-6) 45 
U.T. Chimera 44 
Sp. Chiesanuova 36 
Poliziana 33 
Settignanese 31 
S. Firmina 31 
Pontassieve 30 
Junior C. Arezzo 29 
Cortona Camucia 25 
I.C. Incisa 23 
Impruneta Tav. 15 
Sinalunghese (-5) 14 
 
29ª giornata: 
Maliseti-
Settignanese 
(domenica 10/4, ore 
10:30 
 

Allievi B 
Coiano S.Lucia 62 
Jolly Montemurlo 60 
Lanciotto Campi 60 
MALISETI 56  
Atletica Castello 46 
 
24ª giornata:  
Maliseti-Vaianese 
(sabato 9/4, ore 17) 


