
R
e
s
p
o
n
s
a
b
il
e
 u
ff
ic
io
 s
ta
m
p
a
: 
P
a
o
lo
 S
a
m
b
o
 -
 e
-m
a
il
: 
p
.s
a
m
b
o
@
m
a
li
s
e
ti
c
a
lc
io
.i
t 
- 
s
ta
m
p
a
to
 i
n
 p
ro
p
ri
o
 

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. 30 - 16 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 

Prima Categoria 
Domenica 17 aprile, ore 15:30 

 

 A.C. MALISETI vs 
IMPAVIDA VERNIO 



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 

CALCIO A 5 
Il G.S. Maliseti 2004 partecipa al cam-
pionato Figc serie D di calcio a 5 
(girone A “mare”). Niente da fare per il 
Maliseti in casa della capolista San 
Vitale Candia. Buon  avvio degli aran-
cioni di mister Corsi, che nei primi 10' 
sfiorano il vantaggio. Poi i locali pre-
mono sull'acceleratore schiacciando il 
Maliseti: il parziale di 5-0 alla fine del 
primo tempo rende l'idea della forza 
della squadra massese. Nonostante il 
pesante passivo, ottima la reazione 
del Maliseti nel secondo tempo: i gol 
di Menici (3), Modica e Poli hanno 
impedito che la partita finisse in gole-
ada. Risultato finale 8-5 per il San Vi-
tale Candia, matematicamente pro-
mosso in serie C2. Questo venerdì il 
Maliseti osserva un turno di riposo. 

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

Tel. 0574/32397 

L’Fc Venere Maliseti partecipa al campionato di 
c/5 femminile interprovinciale Prato-Pistoia, 
organizzato da MSP Pistoia, T-Rio e Il Carboniz-
zo. Le ragazze di mister Stefano Scicolone han-
no concluso la prima fase al 9° posto (33 punti 
in 19 giornate, 10 vittorie, 3 pareggi e 6 scon-
fitte) qualificandosi così al girone di Eccellenza. 
La seconda fase si concluderà a fine maggio. 

Fisioterapia e riabilitazione 

V.le Montegrappa, 116 -  

Prato - tel. 0574/593900 - 

info@pec.fisiomakbi.it 
STRUTTURA CONVENZIONATA 

CON L’A.C. MALISETI 



MALISETI IN PROMOZIONE! 

 29ª giornata 
Mezzana 0 
Maliseti 2 
(Morganti, 
Giandonati) 
 
30ª giornata 
Maliseti 
Impavida Vernio 
(domenica 17/4,  
ore 15:30) 
 
Classifica:  
MALISETI 66 
San Miniato B. 58  
Impavida Vernio 52  
Staffoli 48 
Comeana Bis. 46 
Castelfranco 45 
Fucecchio 41 
F. Tobbianese 40 
Aglianese 39 
Piagge (-1) 37 
Zenith Audax 36 
Poggio a Caiano 32 
Tavola 26 
Settimello 24 
Mezzana 18 
Castelnuovo 15  

Vincendo 2-0 a 
Mezzana il Ma-
liseti conquista 
la matematica 
certezza della 
P romoz ione , 
portando a 
termine una 
fantastica ri-
monta sul San 
Miniato Basso. 

«Grazie ai ragazzi che hanno compiuto questa 
impresa - commenta mister Fabrizio Rossi - so-
no orgoglioso di loro, come me non hanno mai 
smesso di crederci. Grazie alla società che ci ha 
permesso di costruire questo gruppo fantastico, 
per valori tecnici ed umani. Grazie al dg Simone 
Bardazzi, so quanto tiene al Maliseti, ed a tutti 
coloro che ci hanno seguito e sostenuto in que-
sto lungo inseguimento. Ed un ringraziamento 
speciale al nostro 12° uomo, Carlo Agliana, ve-
derlo commosso e felice mi ha riempito il cuore 
di gioia. Questa annata rimarrà per sempre 
stampata nel mio cuore...» «Abbiamo costruito 
questa vittoria con un girone di ritorno straori-
nario - continua Rossi - Il momento più difficile? 
L'eliminazione dalla coppa ed il pareggio al 90’ 
la domenica successiva a Staffoli. E la partita 
contro il Poggio a Caiano, con il doppio infortu-
nio di Marini e Risaliti. Situazioni che però ci 
hanno dato ancora più forza e convinzione. I 
momenti più belli? Sicuramente l'aggancio in 
testa alla classifica, con la vittoria all'ultimo tuf-
fo contro il Castelfranco e la sconfitta interna 
del San Miniato, ed il sorpasso la settimana suc-
cessiva...» «La Promozione? Ci sarà tempo per 
programmare la prossima stagione - conclude 
Rossi - i regolamenti della categoria impongono 
di schierare diversi giovani, per una realtà come 
Maliseti, con un settore giovanile importante, 
questo è certamente un vantaggio...»   

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) 

Estate insieme… non solo calcio! Sono aperte le iscrizioni ai Summer 
Camp 2011, un’estate di sport, divertimento ed amicizia, con giochi ed 
animazione. Dal 13 giugno all’8 luglio sono previsti 4 turni settimanali. 
Per informazioni ed iscrizioni contattare: Luca Erico tel. 0574/650675 



MALISETI IN PROMOZIONE! BETTAZZI/ Q.MARTINI 
Il prossimo 2 maggio prenderà il via la prima 
fase del 9° torneo "Q. Martini" (categoria Pulcini 
'01) e del 13° torneo "L. Bettazzi" (categoria 
Pulcini '02). In entrambe le manifestazioni, le 16 
società partecipanti sono state suddivise (il sor-
teggio è stato effettuato lo scorso 3 marzo) in 4 
gironi di 4 squadre ciascuno. Al termine della 
prima fase, senza eliminazione, seguirà una se-
conda fase a gironi, anche questa senza elimina-
zioni, secondo abbinamenti prefissati. Seguiran-
no quattro raggruppamenti finali che daranno 
luogo a feste, in occasione delle quali saranno 
premiate tutte le squadre partecipanti. I due 
tornei si concluderanno il 30 giugno.  
 
TORNEO “Q. MARTINI” (PULCINI ‘01) - PRIMA 
FASE: 
 

GIRONE A: Ponzano, San Lorenzo Campi, Giova-
ni, Pistoia Nord, Grignanese 
GIRONE B: A.C. Maliseti A, Tavola Calcio, Jolly e 
Montemurlo, Tau Calcio 
GIRONE C: A.C. Maliseti B, Paperino, Pietà 2004, 
Sporting Chiesanuova 
GIRONE D: Galcianese, Vaianese, Pol. 90 Montale, Coiano Santa Lucia  
 

Le partite del Maliseti A: 3/5 ore 18:45 Maliseti-Tavola Calcio, 10/5 ore 
18:45 Maliseti-Jolly e Montemurlo; 17/5 ore 18:45 Maliseti-Tau Calcio 
Le partite del Maliseti B: 4/5 ore 18:45 Maliseti-Paperino, 12/5 ore 18:45 
Maliseti-Pietà 2004; 19/5 ore 18:45 Maliseti-Chiesanuova 
 
TORNEO “L. BETTAZZI” (PULCINI ‘02) - PRIMA FASE: 
 

GIRONE A: Seano 1948, Jolly e Montemurlo, Poggio a Caiano 1909, C.F. 
2001 
GIRONE B: A.C. Prato, Mezzana, Pietà 2004, Grignanese 
GIRONE C: Pol. Prato Nord, Coiano Santa Lucia, San Lorenzo Campi Giovani, 
Virtus Bottegone 
GIRONE D: A.C. Maliseti, Calenzano, Ponzano, Sorms San Mauro. 
 

Le partite del Maliseti: 6/5 ore 18:45 Maliseti-Calenzano, 12/5 ore 18:45 
Maliseti-Ponzano, 20/5 ore 18:45 Maliseti-Sorms San Mauro 
 

Nelle foto: premiazioni anno 2010 torneo “L. Bettazzi” 

Il raddoppio di Giandonati 

L’esultanza di Morganti 



MALISETI IN PROMOZIONE! 
Taddei: «Abbiamo compiuto un'impresa storica! Vorrei 
dedicare questo successo a tutte le persone che ci han-
no seguito e sostenuto su tutti i campi...» 
Guasti: «Abbiamo fatto una rimonta fantastica! Questa 
è la mia vittoria più bella, non ci sono paragoni...» 
Laveglia: «Una rimonta da urlo! Solo 4 gol subiti nel 
girone di ritorno: dietro non si passa!» 
Tosti: «La Promozione è un traguardo importantissimo, 

che vorrei dedicare al nostro capitano: Daniele è qua da una vita e per que-
sta squadra ha gioito e pianto in tutte le categorie. Vorrei ricordare anche 
quei ragazzi che non fanno più parte di questo gruppo ma che hanno dato 
tanto al Maliseti, come Stefano ed Elio, questa vittoria è anche loro...» 
Giandonati: «Sono contentissimo, indosso questa maglia da quando avevo 8 
anni. Dopo gli infortuni di Marini e Risaliti ho sentito una grande responsabi-
lità, ma credo di essermela cavata bene, grazie soprattutto al mister ed ai 
compagni che mi hanno aiutato e dato fiducia...» 
Marchiseppe: «Una vittoria che dedichiamo a noi stessi, ce la siamo merita-
ta, non abbiamo mai mollato e siamo rimasti sempre uniti, senza fare pole-
miche...» 
Russo: «Una stagione bellissima! E’ stata dura ma ce l'abbiamo fatta!» 
Vallerini: «Freddo polare a San Miniato: -8! Una soddisfazione immensa, 
sono felicissimo...» 
Risaliti: «Sono contentissimo! Nei festeggiamenti ho rischiato il menisco...» 
Marini: «Siamo in Promozione, al termine di un campionato bellissimo. Per 
me il prossimo anno sarà il 19° a Maliseti, per una realtà come la nostra la 
Promozione è un motivo di grande orgoglio, soprattutto perché è un succes-
so costruito in casa, ogni domenica abbiamo giocato con 5-6 quote...» 

«Sono felicissimo per la vittoria del campionato - 
commenta il capitano amaranto Daniele Rossi - 
non riesco quasi a trovare le parole. Abbiamo 
sovvertito tutti i pronostici, dimostrando di esse-
re un grande gruppo. L'amicizia e l'unione sono 
stati le nostre armi vincenti, che ci hanno per-
messo di portare a termine una rimonta fantasti-
ca. Il raggiungimento della Promozione è il giu-
sto premio a tutto il lavoro fatto in questi anni, 
di un percorso cominciato partendo da niente più di dieci anni fa: ero a 
Montemurlo, quando sono stato cercato dal Maliseti ho detto di sì quasi 
per gioco, adesso siamo qua a festeggiare un traguardo inimmaginabile...» 

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 



MALISETI IN PROMOZIONE! SCUOLA CALCIO 
Gli Esordienti A '98 superano 4-1 la Zenith Audax 
(doppietta di Boscolo e reti di Lepore e Ceccari-
ni), chiudendo così anche la seconda fase del cam-
pionato senza sconfitte (in tutta la stagione gli 
amaranto hanno perso una sola partita, contro lo 
Sporting Arno in un torneo pre-campionato). La 
festa finale è in programma a Santa Lucia sabato 
30 aprile alle ore 17:00.  
«Sono soddisfatto, chiudiamo il campionato con 
una bella vittoria -  commenta Fabio Montemaggi 
(nella foto), allenatore del '98 e responsabile della 
scuola calcio del Maliseti - arriviamo alla festa fina-
le senza avere subito sconfitte, tra prima e secon-
da fase. La formula con i mini-tempi è una specie 
di tombola, spero di essere più fortunato rispetto 
a due anni fa con il '96. A Pasqua parteciperemo al Memorial Meoni, affron-
tando società blasonate come Pesciauzzanese, Castelfiorentino e Rinascita 
Doccia. Sarà una bella festa, farò ruotare tutti i ragazzi. Poi a maggio ci a-
spettano il "Soffici" a Poggio a Caiano ed un torneo a Montale, prima di con-
segnare idealmente questo gruppo ai responsabili del settore giovanile. So-
no contento del lavoro che abbiamo fatto in questo biennio, sono sicuro che 
come il '96, anche il '98 darà diversi giocatori alle categorie regionali...» 

Nel 2000/01 il passaggio 
dalla Uisp alla Terza 
Categoria Figc dell'allora 
Quinto Martini Maliseti. 
Dalla Terza Categoria alla 
Promozione in 10 stagioni!  
 

2000/01: Terza Categoria - 
All.: Paolo Querci - 3° posto, 
sconfitta nei  play-off 
(contro Roberto Colzi) 
2001/02: Terza Categoria - 
All.: Fabio Bichi - 1° posto, 
vittoria Coppa Provinciale 
2002/03: Seconda Categoria - All.: Fabio Bichi - 3° posto 
2003/04: Seconda Categoria - All.: Sauro Segoni, da novembre Fabio Bichi 
- 2° posto, vittoria Coppa Toscana (finale contro Campese) 
2004/05: Prima Categoria - All.: Fabio Bichi, da novembre Giacomo Midili, 
da marzo Fabio Bichi - play-out (sconfitta contro Cutiglianese) 
2005/06: Seconda Categoria - All.: Fabio Bichi - 1° posto 
2006/07: Prima Categoria - All.: Fabio Bichi - 4° posto 
2007/08: Prima Categoria - All.: Fabio Bichi - 8° posto 
2008/09: Prima Categoria - All.: Fabrizio Rossi - 4° posto 
2009/10: Prima Categoria - All.: Fabrizio Rossi - 6° posto 

2010/11: Prima Categoria - All.: Fabrizio Rossi - 1° posto 

Coppa Toscana 2003/04 

1° posto Prima Categoria 2010/11 

Attività di base: il calendario delle feste provinciali 
 

Questa la classifica finale (punteggi fair-play) della seconda fase del cam-
pionato Esordienti A ‘98: Coiano Santa Lucia 51, Maliseti 50, Grignanese 
48, Zenith Audax 43, Calenzano 36, Galcianese 36, Pietà 2004 36, Prato 
32, Jolly e Montemurlo 26, C.F. 2001 24, Tavola 17. Accedono alla festa 
finale, in programma sabato 30 aprile al "Rossi" di Santa Lucia: Coiano 
Santa Lucia, Maliseti, Grignanese e Zenith Audax. 
La festa finale categoria Esordienti B '99 7 vs 7 è in programma sabato 30 
aprile a Calenzano. Le quattro partecipanti saranno definite in base ai ri-
sultati della seconda fase, in programma lunedì 18 aprile: Galcianese-
Mezzana, Coiano Santa Lucia-Calenzano, Poggio a Caiano-Tavola, Maliseti-
Prato. Il Maliseti si è qualificato alla seconda fase come prima classificata 
del girone D, con 3 vittorie in altrettante partite contro Prato, Jolly e Mon-
temurlo e Sporting Chiesanuova.  
La festa finale del “Sei bravo a….” categoria Pulcini 2000 è invece in pro-
gramma a Casale sabato 7 maggio. 



MALISETI IN PROMOZIONE! 

«La vittoria del campionato di Prima Categoria è il frutto di anni di duro 
lavoro da parte della società - spiega il presidente Gianni Luca Pacini - 
nelle stagioni passate abbiamo posto le basi per questo successo, puntan-
do prima di tutto a valorizzare il nostro vivaio, che ogni anni ci fornisce 
ottimi giocatori per la prima squadra. Poi abbiamo costruito un gruppo 
vincente, con un giusto mix di giovani e giocatori di esperienza, dal capi-
tano Daniele Rossi ai nuovi arrivi Guasti e Marchiseppe. Società, allenatore 
e squadra non hanno mai smesso di credere nella Promozione, anche 
quando il distacco dal San Miniato poteva sembrare incolmabile. Questa 
vittoria è il miglior premio per i 10 anni di attività della società nel settore 
dilettanti. Grazie a tutti per l'impegno e l'attaccamento ai nostri colori. 
Adesso l'A.C. Maliseti è la terza squadra della provincia di Prato dopo A.C. 
Prato nei professionisti e Montemurlo in Eccellenza, e la seconda squadra 
del comune. La società si aspetta grande attenzione da parte delle istitu-
zioni locali. Ed un coinvolgimento sempre più forte da parte della nostra 
frazione: vorrei tanti abbonati! La Promozione è un campionato nuovo, 
difficile, ma non ci saranno sconvolgimenti, la filosofia della società reste-
rà la stessa: valorizzare i migliori elementi del settore giovanile, integran-
do il gruppo attuale con alcuni elementi di esperienza. Puntiamo ad una 
salvezza tranquilla, per noi dovrà essere un anno di consolidamento...» 

L'emozione del dg Simone Bardazzi per il 
raggiungimento della Promozione: «In questo 
momento forse la commozione è superiore 
alla soddisfazione per questa storica vittoria, 
vedo passare davanti a me il film non solo di 
questa stagione ma di una storia cominciata 
oltre dieci anni fa, prima nell'Uisp e poi in 
Terza Categoria. Nel girone di ritorno siamo 
stati un rullo compressore, non ci ha fermato 
niente, nemmeno gli infortuni. Sono molto 
contento per i ragazzi e per mister Rossi, che 
non hanno mai smesso di credere nella rimonta, per la società che ci ha 
sempre sostenuti. Vorrei dedicare questa vittoria al nostro capitano, con 
cui ho iniziato questa avventura sul finire degli anni '90. Dall'Uisp alla Figc, 
Terza, Seconda, Prima Categoria, adesso Daniele è tornato in Promozione, 
la categoria dove giocava quando sono andato a prenderlo a Montemurlo. 
Una dedica va anche alla mia famiglia, ai tanti amici che ci hanno seguito e 
sostenuto in questi anni, ed anche... a tutti quelli che fino all'ultimo hanno 
sperato che tutto questo non si avverasse...» 

SCUOLA CALCIO 
I risultati della partite disputate sabato 9 e 
domenica 10 aprile: 
ESORDIENTI A: Maliseti-Zenith Audax 4-1 
(Boscolo 2, Lepore, Ceccarini); ESORDIENTI B: 
Seano-Maliseti 2-1 (Bresci); Grignanese-Maliseti 1
-2 (Gialluisi, Bambini); PULCINI '00: Maliseti-
Coiano Santa Lucia 3-2 (Rinaldi 2, Micco); PULCI-
NI '01: Coiano Santa Lucia-Maliseti 1-1 (Manetti); 
Maliseti-Giovane Impavida Vernio 2-1 (Cecchi, 
Nannini); Maliseti-Tavola Calcio 1-1 (Mei); PULCI-
NI '02: Prato Nord-Maliseti 10-5 (Farci 2, Mugnai-
ni, Raihane, Meoni); Galcianese-Maliseti 2-3 (Biancalani, Di Castro, Postiferi) 
 

Le partite in programma questo week-end: 
ESORDIENTI B: Maliseti-Jolly M. (sabato, 16:30); Maliseti-Galcianese (sabato, 
15:40); 7vs7 Maliseti-Prato (lunedì 18, 17:30); PULCINI '00: Maliseti-Pietà 
2004 (sabato, 16:45); Zenith-Maliseti (domenica, 9:30, "Chiavacci"); PULCINI 
'01: Prato Nord-Maliseti (sabato, 18:15, "Galleni"); Grignanese-Maliseti 
(sabato, 14:00, "S.Pietro"); Maliseti-Jolly M. (domenica, ore 11:00); PULCINI 
'02: Maliseti-Jolly M. (domenica, 10:00); Maliseti-Jolly M. (domenica, 11:00); 
PICCOLI AMICI '03: lunedì raggruppamenti a Galciana e La Querce (17:30). 

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 

Bergonzoni e Midili 



TOP SPONSOR AC MALISETI 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 

TORNEI DI PASQUA 
Si rinnova il tradizionale appunta-
mento con i tornei di Pasqua, in 
programma sabato 23 e lunedì 25 
aprile. Il 31° torneo di Pasqua, 
categoria Giovanissimi '96) vedrà 
la partecipazione di Maliseti, Virtus 
Bottegone, C.F. 2001 e Vaianese. Il 
torneo dedicato alla memoria di 
Mauro Meoni, giunto alla 10ª edi-
zione e riservato alla categoria 
Esordienti A '98, metterà invece di 
fronte Maliseti, Rinascita Doccia, 
Pesciauzzanese e Castelfiorentino. 
Infine, Maliseti, Jolly e Montemurlo, Calenzano e Poggio a Caiano prenderan-
no parte alla 10ª Coppa Gruppo Giannerini, categoria Esordienti B '99 a 9. 
Questo il programma degli incontri:  
 
31° TORNEO DI PASQUA - CATEGORIA GIOVANISSIMI A '96 
 

SEMIFINALI (sabato 23 aprile): 
ore 11:00 Virtus Bottegone-Maliseti 
ore 14:15 CF 2001-Vaianese 
FINALI (lunedì 25 aprile): 
ore 16:30 finale 3°-4° posto 
ore 17:30 finale 1°-2° posto 
 
10° MEMORIAL "MAURO MEONI" - CATEGORIA ESORDIENTI A '98 
 

SEMIFINALI (sabato 23 aprile): 
ore 16:30 Pesciauzzanese-Castelfiorentino 
ore 17:40 Rinascita Doccia-Maliseti 
FINALI (lunedì 25 aprile): 
ore 14:15 finale 3°-4° posto 
ore 15:15 finale 1°-2° posto 
 
10ª COPPA "GRUPPO GIANNERINI" - CATEGORIA ESORDIENTI B '99 9 vs 9 
 

SEMIFINALI (sabato 23 aprile): 
ore 9:45 Maliseti-Jolly e Montemurlo 
ore 15:15: Calenzano-Poggio a Caiano 
FINALI (lunedì 25 aprile): 
ore 9:45 finale 3°-4° posto 
ore 11:00 finale 1°-2° posto 

Pacini con la famiglia Meoni 



MALISETI IN PROMOZIONE! 

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  

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

GIOVANISSIMI 

Impresa dei Giovanissimi, che vincono 1-0 in 
casa della Cattolica Virtus: dopo la sosta al Mali-
seti sarà sufficiente una vittoria (in caso di arrivo 
a pari punti con Valentino Mazzola, amaranto 
quinti per gli scontri diretti) per qualificarsi alla 
coppa regionale. «Dopo il pareggio interno con-
tro il Monteriggioni - commenta Becheri - sape-
vamo che solo i 3 punti ci avrebbero permesso 
di continuare a sognare il 5° posto. E così è sta-
to, siamo andati a riprenderci i punti su un cam-
po difficilissimo. Nel primo tempo siamo stati 
quasi perfetti, ci è mancato solo il gol, ci siamo 
andati vicinissimi con Mangani, che ha colpito 
in pieno l'incrocio. Anche nel secondo tempo 
abbiamo tenuto sempre la partita in mano, ri-
schiando pochissimo. Finalmente siamo passati 
in vantaggio con Caggianese, poi abbiamo avu-
to anche l'occasione di chiudere la gara con D'A-
loisio solo davanti al portiere. Sono orgoglioso 
dei miei ragazzi, stanno disputando una campio-
nato favoloso. Adesso la sosta ci permetterà di 
tirare un po' il fiato e recuperare gli acciaccati...» 
I Giovanisimi B superano 3-1 il Tavola 
(Tallarico, Baldini 2). «Primo tempo deludente - 
dice Vallerini - abbiamo rischiato anche di subi-
re lo 0-2, nella ripresa la partita è cambiata. In 
pochi minuti abbiamo ribaltato il punteggio. 
Sabato ci giochiamo il terzo posto a Casale. 
Complimenti al Jolly che battendo la Pietà ha 
ipotecato la vittoria del campionato...» 

 Giovanissimi Reg. 
Scandicci 78 
Sporting Arno 72 
Cattolica Virtus 63 
Jolly Montemurlo 58 
MALISETI 50  
V. Mazzola 50 
Coiano S.Lucia 41 
Montelupo 39 
Gracciano 38 
Pietà 2004 34 
Monteriggioni 32 
S. Maria 27 
Lanciotto Campi 24 
Isolotto 23 
Laurenziana 13 
Sancascianese 11 
 
30ª giornata: 
Maliseti-Lanciotto 
Campi (domenica 1° 
maggio)  
 

Giovanissimi B 
Jolly e Montemurlo 77 
Pietà 2004 73 
CF 2001 61 
MALISETI 60  
Coiano S.Lucia 53 
 
29ª giornata:  
C.F. 2001-Maliseti 
(domenica 17 aprile, 
ore 10:00) 



JUNIORES 

 

Va in archivio il campionato regionale juniores 
2010/11: vince il Fiesolecaldine (complimenti a 
Piero Carovani), il Maliseti per il quinto anno 
consecutivo disputerà la coppa regionale (primo 
turno 7 e 14 maggio). Il bilancio di mister Carlo 
Salvadori: «Chiudiamo con 58 punti, il secondo 
miglior risultato di sempre del Maliseti in questa 
categoria, quarto posto a pari merito con il Pon-
tassieve, terzo miglior attacco con 70 reti realiz-
zate e terza miglior difesa con 29 reti subite. E’ 
stata una stagione positiva, le prime tre avevano 
sicuramente qualcosa in più di noi. Siamo riusci-
ti a restare agganciati fino a gennaio, disputan-
do un girone di andata praticamente perfetto. 
Poi il Fiesolecaldine ha fatto un girone di ritorno 
pazzesco, conquistando 43 punti su 45, e lo 
stesso Lanciotto ha fatto 40 punti. Complessiva-
mente sono soddisfatto, quest’estate abbiamo 
inserito nel gruppo della Juniores 13 nuovi gio-
catori, la prossima stagione ci ritroveremo con 
una squadra quasi già pronta. Saranno promossi 
alcuni ragazzi del ’94, andremo a ricercare 2-3 
giocatori di grande esperienza in grado di fare la 
differenza negli scontri diretti..» In coppa il Mali-
seti sarà opposto al Querceta: «Abbiamo alcune 
settimane per prepararci al meglio a questo ap-
puntamento - spiega Salvadori - faremo alcuni 
giorni di scarico e poi lavoreremo sulla forza 
veloce. Stiamo pianificando anche un paio di 
amichevoli...» 

30ª giornata 
Maliseti 1 
Lanciotto 2 
(Castrogiovanni) 
 
Classifica finale: 
Fiesolecaldine 74 
Lanciotto C.B. 73 
Settignanese 67 
MALISETI 58  
Pontassieve 58 
Montelupo 47 
Pietà 2004 41 
Impruneta Tav. 40 
S.Donato Tav. 38 
Mezzana 37 
S.Piero a Sieve 36 
Rin. Doccia 36 
Vicchio 29 
Montespertoli 21 
Barberino 13 
Vaianese 7 
 
Coppa regionale, 
andata 1° turno: 
Maliseti-Querceta 
(sabato 7 maggio) 

 

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 



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 batte 2-0 la Settignanese mantenendo, 
ad una giornata dal termine, un punto di vantag-
gio sul Chimera. «E' stata una battaglia - com-
menta Cavalieri - primo tempo equilibrato, con 
occasioni su entrambi i fronti, nel secondo tem-
po invece non c'è stata partita. La squadra ha 
dimostrato di stare bene anche da un punto di 
vista atletico. Siamo passati in vantaggio con 
Dini, su calcio d'angolo, poi abbiamo raddoppia-
to con un bel contropiede, Battistini per Melani, 
palla a Bianchi e 2-0. L'episodio della doppia 
espulsione? Cibella ha sbagliato, non ci sono 
dubbi. Però per tutta la partita abbiamo assistito 
a provocazioni sistematiche da parte dei gioca-
tori della Settignanese, questa non è sportività. 
Comportamenti che non ti aspetteresti, da parte 
di una squadra senza più obiettivi, evidentemen-
te avevamo motivazioni particolari che li spinge-
vano anche a perdere tempo sullo 0-0. Comun-
que sia, siamo sempre un punto avanti al Chime-
ra. E' tutto nelle nostre mani, dopo la sosta bat-
tiamo il Cortona e siamo in coppa!»  
Gli Allievi B vincono 5-3 contro il Lanciotto 
(Manganello 3, Raimo, Albano). «Partita rocam-
bolesca, tanti errori - commenta Solerte - non 
abbiamo giocato bene, siamo al limite, i ragazzi 
stanno tirando la carretta da mesi, con impegni 
che si moltiplicano, oltre ai regionali ci sono 
anche le rappresentative. Mancano due partite 
alla fine, contro Lanciotto e Jolly, cerchiamo di 
chiudere nel migliore dei modi...» 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

 Allievi Regionali 
Rinascita Doccia 70 
F.G.C. Floria 2000 68 
Fortis Juventus 64 
Coiano S.Lucia 60 
MALISETI (-6) 48  
U.T. Chimera 47 
Sp. Chiesanuova 36 
Poliziana 33 
Pontassieve 33 
Settignanese 31 
S. Firmina 31 
Junior C. Arezzo 29 
I.C. Incisa 26 
Cortona Camucia 25 
Impruneta Tav. 15 
Sinalunghese (-5) 14 
 
30ª giornata: 
Cortona Camucia-
Maliseti (domenica 
1° maggio)  
 

Allievi B 
Coiano S.Lucia 65 
Jolly e Montemurlo 61 
Lanciotto Campi 61 
MALISETI 59  
Atletica Castello 46 
 
25ª giornata:  
Lanciotto Campi-
Maliseti (sabato 16 
aprile, ore 17:00) 


