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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 
Coppa Regionale Juniores 

7 maggio, ore 16:00 
 

 A.C. MALISETI  
vs QUERCETA 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Anno 9 n. 32 - 7 maggio 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 



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 

PASSI D’UOMO PER SERBATOI 

GUARNIZIONI PER PASSI D’UOMO E FLANGE UNI 

FLANGE PASSAPARETE 

POZZETTI ANTISPANDIMENTO 

FLANGE UNI  

ACCESSORI VARI 

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 



TRE SQUADRE IN COPPA! 

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 

JUNIORES: una vittoria ed un pari per passare il turno 
 

«Siamo pronti al debutto in coppa - spiega Carlo Salvadori - dopo la fine 
del campionato abbiamo fatto un richiamo di preparazione. Ad esclusione 
di Di Ronato e Rosi, ho tutta la rosa a disposizione, compreso Casarin 
che scenderà dalla prima squadra per darci una mano. Il Querceta? Secon-
da classificata nel girone A, potrà sicuramente contare anche su alcuni 
elementi della prima squadra, che ha concluso il campionato di Promozio-
ne al settimo posto, senza appendici di play-off o play-out. Per passare il 
primo turno, in virtù dei piazzamenti in campionato, dobbiamo necessaria-
mente vincere una partita e pareggiare l'altra. Una vittoria a testa, con 
qualsiasi risultato, qualificherebbe il Querceta. Sabato quindi dovremo at-
taccare, ma con raziocinio...» 

Dopo la Promozione della prima squadra, grandi soddi-
sfazioni arrivano anche dal settore giovanile. Dopo la Ju-
niores, anche gli Allievi ed i Giovanissimi hanno infatti 
centrato l’obiettivo della coppa regionale.  
«Siamo estremamente soddisfatti per i risultati conseguiti 
dalle nostre squadre regionali – spiega a maliseticalcio.it 
Raffaele Benassi, responsabile del settore giovanile ama-
ranto - per la prima volta nella storia di questa società 
disputeremo la coppa regionale in tutte le categorie, Ju-
niores, Allievi e Giovanissimi. Un traguardo che per Allievi 
e Giovanissimi assume ancora più valore se pensiamo alle 
forti difficoltà incontrate: la penalizzazione nel campiona-
to Allievi, le rose numericamente insufficienti costruite la 
scorsa estate che ci hanno costretto ad intervenire a gen-
naio. I campionati si decidono da febbraio in poi, purtrop-
po abbiamo pagato qualcosa in primavera, ma siamo comunque riusciti a 
centrare l'obiettivo grazie all'apporto dei '95 e dei '97. Un grande plauso a 
Simone Cavalieri ed Alessandro Becheri per il risultato raggiunto, un ringra-
ziamento a Pierluigi Solerte e Francesco Vallerini per il pieno coinvolgimen-
to nelle strategie delle società. Grande merito va naturalmente ai ragazzi, 
che hanno dimostrato impegno ed attaccamento ai nostri colori...» 
Gli accoppiamenti: la Juniores trova il Querceta, gli Allievi affronteranno Mar-
gine Coperta o Bibbiena, mentre i Giovanissimi se la vedranno con il Valde-
ra. «Affrontiamo gli impegni di coppa con la consapevolezza di incontrare 
squadre di assoluto valore - conclude Benassi - faremo di tutto per toglierci 
qualche soddisfazione, non esistono sfide impossibili…» 



TOP SPONSOR AC MALISETI 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 
Estate insieme… non solo calcio! Sono aperte le iscrizioni ai Sum-
mer Camp 2011, un’estate di sport, divertimento ed amicizia, 
con giochi ed animazione. Dal 13 giugno all’8 luglio sono previ-
sti 4 turni settimanali. Per informazioni ed iscrizioni contattare: 
sig. Luca Erico tel. 0574/650675 

SCUOLA CALCIO 
Pubblicata la graduatoria meri-
tocratica delle scuole calcio re-
datta dalla commissione tecnica 
provinciale: Maliseti si confer-
ma al 1° posto, precedendo 
Jolly e Montemurlo e Galciane-
se. La soddisfazione di Fabio 
Montemaggi, responsabile del-
la scuola calcio amaranto: 
«Sono molto contento per que-

sto riconoscimento. Per il secondo anno consecu-
tivo siamo primi in questa graduatoria, che tiene 
conto non solo della qualità delle strutture e del 
numero di tesserati, ma si basa su importanti 
parametri, quali il livello di preparazione degli 
istruttori, la partecipazione alle riunioni tecniche 
di aggiornamento, l'organizzazione di incontri 
con genitori e dirigenti su temi inerenti l’attività 
di base. Questo premio è un riconoscimento alla 
professionalità del nostro staff tecnico. Ci tengo 
a dirlo, perché talvolta da parte di alcuni genitori 
c'è la tendenza a sottovalutare l'impegno quoti-
diano dei nostri istruttori ed a sopravvalutare 
quello che viene fatto in altre realtà extraprovin-
ciali. Vorrei che questi genitori fossero un po' più 
partecipi al nostro progetto complessivo, guar-
dando un po' meno ai risultati, che invece fino 
agli Esordienti A contano relativamente...» 

I tornei “Bettazzi” 
e “Q. Martini” 
 

Ha preso il via lunedì 2 
maggio la prima fase 
del 9° torneo "Q. Marti-
ni" (Pulcini 2001) e del 
13° torneo "Bettaz-
zi" (Pulcini 2002).  
Al termine della prima 
fase, senza eliminazio-
ne, seguirà una secon-
da fase a gironi, anche 
questa senza elimina-
zioni, secondo abbina-
menti prefissati. Segui-
ranno quattro raggrup-
pamenti finali che da-
ranno luogo a feste, in 
occasione delle quali 
saranno premiate tutte 
le squadre partecipan-
ti.  
Risultati e classifiche 
sul nostro sito 
internet malisetical-
cio.it. 



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 

ALLIEVI 

Il Maliseti vince 5-2 a Cortona 
(Anzillotti, Bianchi 2 e Mela-
ni 2) e si qualifica per la cop-
pa regionale! «Per prima cosa 
- dice mister Cavalieri (nella 
foto) - ci tengo a ringraziare i 
dirigenti del Cortona per la 
straordinaria accoglienza che 
ci hanno riservato. Siamo in 

coppa regionale, abbiamo fatto un’impresa, con-
siderando le difficoltà incontrate: i 6 punti di 
penalizzazione, alcuni componenti importanti di 
questo gruppo che in estate hanno scelto di an-
dare via e che non sono stati rimpiazzati in ma-
niera adeguata, tanto che già in autunno mi so-
no trovato a fare allenamenti con 8-9 ragazzi. 
Grande merito va ai ragazzi: dopo lo scontro 
diretto perso in casa abbiamo vinto 4 partite su 
4, contro squadre che non ci hanno regalato 
niente. Grazie ai '95, senza di loro tutto questo 
non sarebbe stato possibile. Ma non deve più 
ricapitare una situazione di emergenza come 
quest'anno. Dediche? Alla società, che mi ha 
dato l'opportunità di rimettermi in gioco in pan-
china, ed alla mia famiglia, che mi ha sostenuto 
in questa avventura. Il futuro? Adesso c’è la cop-
pa, poi credo che una realtà come Maliseti deb-
ba ambire all’élite. Le quote in Promozione? 
L'anno prossimo uno o due dei nostri '94 saran-
no promossi in prima squadra, un riconoscimen-
to importante. L'anno successivo sarà così per i 
'95, uno stimolo in più anche per i ragazzi che 
quest'estate decideranno di venire a giocare a 
Maliseti...» 
Gli Allievi B chiudono il campionato con una 
sconfitta di misura (0-1) contro il Jolly. 
«Concludiamo il campionato al quarto posto - 
commenta mister Solerte -  complessivamente il 
bilancio è positivo, questa stagione è servita a 
preparare una base di 7-8 ragazzi in grado di 
affrontare un campionato regionale di vertice...» 

 Allievi Regionali 
30ª giornata: 
Cortona Camucia-
Maliseti 2-5 (Anzillotti,  
Bianchi 2, Melani 2) 
 
Classifica finale: 
Rinascita Doccia 71 
F.G.C. Floria 2000 68 
Fortis Juventus 65 
Coiano S.Lucia 61 
MALISETI (-6) 51  
U.T. Chimera 50 
Sp. Chiesanuova 39 
Poliziana 34 
Pontassieve 34 
Settignanese 34 
S. Firmina 32 
Junior C. Arezzo 32 
I.C. Incisa 26 
Cortona Camucia 25 
Impruneta Tav. 15 
Sinalunghese (-5) 14 
 
Allievi B 
26ª giornata:  
Maliseti-Jolly e 
Monemurlo 0-1 
 
Coiano S.Lucia 69 
Lanciotto Campi 67 
Jolly e Montemurlo 65 
MALISETI 59  
Atletica Castello 52 
 



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 

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

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 

Due vittorie, contro Poggio a Caiano e Calenzano, ed un pareggio contro la 
Galcianese: gli Esordienti B ‘99 di Midili e Bergonzoni si sono classificati al 
1° posto nella festa provinciale 7 vs 7 svoltasi sabato 30 aprile al campo "La 
Fogliaia" a Calenzano. I risultati: Maliseti-Poggio 2-1 (Coniglio, Ciapini); 
Galcianese-Calenzano 3-0; Maliseti-Calenzano 2-0 (Gialluisi, Beci); Galciane-
se-Poggio 1-1; Maliseti-Galcianese 1-1 (Acciaioli); Poggio-Calenzano 1-0. 
Classifica: Maliseti 7, Galcianese 5, Poggio a Caiano 4, Calenzano 0. Maliseti 
e Galcianese rappresenteranno la delegazione provinciale Figc di Prato alla 
festa regionale in programma domenica 8 maggio ad Arezzo (Chimera). 
«Sono molto soddisfatto per questo risultato - commenta Francesco Midili - 
sono contento per i ragazzi, che sono riusciti a primeggiare in una manife-
stazione a livello provinciale, e per la società. Insieme alla Galcianese secon-
da classificata, domenica rappresenteremo Prato alla festa regionale, dispu-
teremo tre partite la mattina e tre partite nel pomeriggio. Faremo del nostro 
meglio per ben figurare...» «Per qualificarci alla festa regionale bastava il 
secondo posto, ma ci tenevamo ad arrivare ad Arezzo come prima classifi-
cata - aggiunge Loris Bergonzoni - nell’ultima partita contro la Galcianese 
siamo andati in svantaggio ma siamo riusciti a pareggiare. Per me sarà la 
terza festa regionale in tre anni, sta diventando una piacevole abitudine...» 



 

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 

GIOVANISSIMI 

Il Maliseti batte 2-1 il Lanciotto (reti di Caggiane-
se e Giandonati) e si qualifica per la coppa regio-
nale! «Sono molto contento - commenta al termi-
ne della partita mister Becheri - per il Maliseti 
sarà la seconda partecipazione in questa catego-
ria, la prima volta è stata due anni fa con il mio 
'94. Abbiamo disputato un bellissimo campiona-
to, lo dicono i numeri, siamo una delle migliori 
formazioni tra le 64 dei 4 gironi regionali come 
numero di sconfitte e come numero di reti subi-
te. E siamo ai primissimi posti in coppa discipli-
na. Vorrei ringraziare tutti quanti hanno contri-
buito a questo risultato, a cominciare dai ragaz-
zi, sono stati straordinari come impegno ed at-
taccamento. Una nota di merito soprattutto a 
quei ragazzi che pur giocando meno hanno avu-
to un ruolo fondamentale nel gruppo, penso ai 
vari Oltremari, Cicciarella, D'Aloisio, a Simoni 
che è arrivato a gennaio a darci una mano. Ed un 
grazie naturalmente ai ragazzi del '97 che sono 
venuti a darci una mano. Permettetemi una nota 
polemica: oggi qualcuno dovrebbe avere il co-
raggio di scusarsi per certe critiche gratuite...»  
I Giovanissimi B superano 6-0 La Querce e con-
cludono il campionato al 3° posto. «Obiettivo 
raggiunto - commenta Vallerini - sono soddi-
sfatto soprattutto del rendimento interno: in 
casa abbiamo vinto 12 partite su 15...» 

 Giovanissimi Reg. 
30ª giornata: 
Maliseti-Lanciotto 2-1 
(Caggianese, 
Giandonati) 
 

Classifica finale: 
Scandicci 81 
Sporting Arno 75 
Cattolica Virtus 66 
Jolly Montemurlo 61 
MALISETI 53  
V. Mazzola 53 
Coiano S.Lucia 44 
Gracciano 41 
Montelupo 39 
Pietà 2004 34 
Monteriggioni 32 
S. Maria 27 
Lanciotto Campi 24 
Isolotto 23 
Laurenziana 13 
Sancascianese 11 
 
Giovanissimi B 
30ª giornata: 
Maliseti-La Querce  
6-0 
 

Classifica finale: 
Jolly e Montemurlo 81 
Pietà 2004 79 
MALISETI 64  
CF 2001 63 
Coiano S.Lucia 56 



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 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

Magazzino e 
sala mostra: 
via Pistoiese 
451 - Prato 

Falegnameria 
brico, legno: 

via Podgora 53 

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

I ragazzi di Fabio Monte-
maggi, dopo aver sconfitto 
1-0 il favorito Coiano Santa 
Lucia nella prima partita, 
non sono andati oltre lo 0-0 
nei due successivi incontri 
contro Grignanese e Zenith 
Audax, classificandosi così 
al secondo posto nella festa 
provinciale Esordienti A 
'98, disputatasi sabato 30 
aprile al campo "Rossi" di 
Santa Lucia. I risultati: Coia-
no Santa Lucia-Maliseti 0-1 
(Aloisio); Grignanese-Zenith Audax 0-0; Coiano Santa Lucia-Zenith Audax 1-
0; Grignanese-Maliseti 0-0; Coiano Santa Lucia-Grignanese 1-0; Maliseti-
Zenith Audax 0-0. Classifica: Coiano Santa Lucia 6, Maliseti 5, Grignanese e 
Zenith Audax 2. Il Coiano Santa Lucia rappresenterà la delegazione di Prato 
alla festa regionale in programma sabato 28 e domenica 29 maggio sul 
Monte Amiata (Siena). 
«Complimenti al Coiano Santa Lucia per questa vittoria - commenta mister 
Fabio Montemaggi - non sempre la formula della festa finale con mini-
partite di 20 minuti premia la squadra più forte, oggi invece è stato così. Il 
Coiano Santa Lucia ha dimostrato durante tutta la stagione di avere qualco-
sa in più delle altre formazioni. Siamo arrivati ad un passo dal primo posto, 
peccato perché avevamo cominciato bene. Dopo aver vinto la prima partita 
contro il Coiano Santa Lucia ci sarebbe bastato vincere una delle due suc-
cessive gare, ma non ci siamo riusciti. Siamo mancati in fase offensiva e non 
siamo riusciti a tenere alta la concentrazione. Nell'ultima partita contro la 
Zenith Audax i ragazzi pensavano troppo al risultato dell'altra partita, non ci 
siamo mai resi pericolosi e siamo stati salvati due volte dalla traversa...» 

SCUOLA CALCIO 


