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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 Allievi 
Sabato 14 maggio, ore 18:00 

 

 A.C. MALISETI vs 
MARGINE COPERTA 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Anno 9 n. 33 - 14 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 



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 
ROSSI SMETTE DI GIOCARE 

A Simone Bardazzi che è stata 
la prima persona a credere in 
me 13 anni fa, gli sarò sempre 
riconoscente. A chi mi incontra 
per strada e mi chiama "CAP", a 
chi a condiviso con me tutti 
questi anni, i risultati fantastici 
che abbiamo conseguito. A chi 
mi ha sempre sostenuto ed 
incoraggiato, a chi mi dava per 
finito dopo il mio infortunio al 
ginocchio nel 2007 e si è invece 
ricreduto al mio ritorno in 
campo l'anno successivo. Ai 
miei mister, Fabio e Fabrizio, 
che nel loro modo diverso di 
essere, mi hanno insegnato 
tante cose positive. A tutte le 
persone che ci hanno sempre 
sostenuto, in casa come in 
trasferta, a tutti quelli che sono 
vicini a questa piccola "grande" 
società, che per me è stata 
davvero una seconda famiglia. 
A chi ha creduto come me e si è 
emozionato per la vittoria di 
questo campionato. Ai miei 
compagni, a Carlo Agliana, allo 
staff medico, allo staff tecnico, 
a questo GRUPPO UNICO E 
FANTASTICO, fatto di veri amici 
e grandi persone a livello 
umano, che mi ha dato la gioia 
e l'emozione di tornare a 
vincere. A tutti, a Maliseti con il 
suo stile di squadra VERA, devo 
direi solo due cose: GRAZIE, VI 
PORTERO' SEMPRE NEL MIO 
CUORE. 
 

IL CAP 

Ciao Daniele, abbiamo già parlato 
della tua decisione, a pensarci bene 
nemmeno tanto a lungo, ti conosco 
troppo bene per non sapere quanto 
avrai già sofferto dentro di te e quindi 
non ho nemmeno provato a farti 
cambiare idea. Abbiamo ripercorso 
questa lunga storia iniziata insieme 
oltre 13 anni fa, quando eri il più 
giovane della squadra per poi 
divenirne il più vecchio, sempre con lo 
stesso coraggio e la stessa lealtà. […] 
Insieme abbiamo vissuto centinaia di 
partite, vinto 3 campionati e 1 Coppa 
Toscana, vivendo momenti esaltanti e 
poche delusioni, ma anche attimi di 
paura: quel terribile infortunio al 
ginocchio a Comeana, oppure tornando 
indietro di poche settimane quella 
tremenda capocciata contro le Piagge. 
[…] Sei stato un grande esempio per 
tutti i tuoi compagni di squadra, ti 
ringrazio per tutto quello che hai fatto, 
per averci messo sempre il cuore, quel 
cuore grandissimo e sincero che hai.  
Ti voglio bene "mio capitano", 
Mosk 



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 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 sig. Luca Erico  
(tel. 0574/650675) 

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 



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 

L’INTERVISTA 
Daniele Rossi si racconta in una lunga intervista con-
cessa al nostro sito ufficiale. «Ho maturata la mia 
decisione nel corso di questa stagione - spiega Rossi 
- non è stata una scelta facile e non c’è un unico mo-
tivo. Sicuramente con il passare degli anni l'attività 
agonistica incide sempre di più sulla vita privata, allo 
stesso tempo mi sentivo di chiudere con una vittoria. 
Credo che non ci sia finale migliore della partita con-
tro il Vernio. A ripensare a quella domenica ho anco-
ra i brividi, sembra che il destino abbia predisposto 
tutto. E mi sento fortunato a chiudere fisicamente 
integro, non avrei voluto smettere per infortunio...»  
«Maliseti per me è una seconda famiglia - continua 
Rossi - la mia seconda casa. L'arrivo a Maliseti? Nel 
'97 ricordo di aver avuto una delusione dal Monte-
murlo, l'allenatore aveva deciso di non confermarmi, 
durante l'estate avevo avuto diverse richieste, ma ero 
vincolato al Montemurlo e la società mi negò la possibilità di andare. Sono 
rimasto fermo fino a febbraio '98, quando tramite 'Banana' sono stato con-
tattato dal Quinto Martini. Inizialmente non detti molto peso alla cosa, in 
fondo si parlava di un campionato Uisp. Dopo qualche giorno, un po' per 
gioco, decisi di prendermi l'impegno per qualche mese. Ed immediatamente 
ho ritrovato l'entusiasmo che avevo perso. Con Simone è nata subito una 
bellissima amicizia. Il resto è storia, la Terza Categoria, l'accordo con l'A.C. 
Maliseti, i campionati vinti, la Coppa Toscana, e ora la Promozione...»  
«Tre istantanee di questi 13 anni a Maliseti? Il gol contro la Terranuovese, 
decisivo per l’accesso alla fine di Coppa Toscana. Poi il ritorno in campo 
dopo l'infortunio al ginocchio, all'inizio del 2008 in amichevole contro la 
Fiorentina. Venivo da 10 mesi di calvario, rientrare proprio con la mia squa-
dra del cuore è stato speciale. Infine la settimana dalla vittoria contro il Mez-
zana che ci ha dato la matematica certezza della Promozione. Il momento 
più brutto? Certamente l'infortunio al ginocchio nel marzo 2007, a Comea-
na. Ho capito subito che si trattava di un infortunio grave. Sono stati 10 me-
si molto difficili, non ero più un ragazzino, qualcuno poteva anche mollare, 
invece volevo fortemente tornare in campo, e ci sono riuscito...» 
«Il rapporto con i miei allenatori? Sono molto legato a Fabio e Fabrizio, due 
persone molto diverse tra loro, ma ugualmente uniche, che mi hanno dato 
davvero tanto. Il gruppo? In questi anni ho incontrato tanti amici veri, che 
porterò sempre con me. Ogni tanto verrò a fare qualche sgambata in allena-
mento. Un futuro nel calcio? E' difficile per me ora rispondere - conclude 
Rossi - non so nemmeno se esiste un ruolo adatto a me, ci penserò…» 

Daniele Rossi, 35 
anni, a Maliseti dal 
febbraio 1998 



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 

FESTA REGIONALE ‘99 

La formazione di Francesco Midili e Loris Bergonzoni ha partecipato domeni-
ca 8 maggio alla festa regionale Esordienti B 7 vs 7 svoltasi ad Arezzo 
presso gli impianti sportivi della società U. T. Chimera. Sedici le formazioni 
partecipanti, in rappresentanza delle 10 delegazioni provinciale Figc: U.T. 
Chimera (Arezzo), Atletica Castello, San Giusto Le Bagnese e Sales (Firenze), 
Nuova Grosseto Barbanella e Follonica (Grosseto), Portale Guasticce 
(Livorno), Junior Lucchese e Folgor Marlia (Lucca), A.C. Tirrenia (Massa), For-
coli (Pisa), Margine Coperta e Capostrada (Pistoia), Maliseti e Galcianese 
(Prato), Marciano (Siena).  
Nel corso della mattinata le 16 squadre sono state suddivise in 4 gironi da 
4. Tutte le squadre che formano un girone si sono incontrate fra di loro con 
partite della durata di 20’ ciascuna (tempo unico). Il Maliseti ha vinto tutte e 
tre le partite disputate: 3-1 contro l’Atletica Castello (Beci 3); 2-0 contro 
l’U.T. Chimera (Pitta 2), 3-2 contro il Capostrada (Gialluisi 2, Ciapini).  
L'attività pomeridiana ha visto la suddivisione delle 16 formazioni in quattro 
gironi di 4 squadre che non si sono affrontate nella fase antimeridiana. Per 
il Maliseti 2 pareggi (0-0 contro il Marciano e 0-0 contro la Nuova Grosseto) 
ed una sconfitta contro il Margine Coperta (0-2). Alle ore 18:30 si è quindi 
svolta la premiazione di tutte le società partecipanti (tutti i ragazzi hanno 
ricevuto maglietta ed attestato di partecipazione) presso lo stadio comunale 
del Chimera. La festa regionale non prevede classifiche finali. 
«Siamo molto soddisfatti di aver partecipato a questa festa regionale in rap-
presentanza della delegazione di Prato - commentano Midili e Bergonzoni - 
i ragazzi si sono divertiti ed hanno disputato delle ottime partite, mettendo 
in mostra un bel gioco di squadra. Da un punto di vista dei risultati la matti-
na abbiamo vinto 3 partite su 3, mentre nel pomeriggio i ragazzi alla fine 
erano un po' stanchi ed abbiamo subito l'unica sconfitta contro il Margine 
Coperta...» 



 

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 
Finisce in parità (2-2), la gara di andata del primo turno di coppa regionale 
tra Maliseti e Querceta. Per passare il turno gli amaranto di Salvadori devono 
necessariamente vincere la gara di ritorno in Versilia (sabato, ore 16).  
«Abbiamo affrontato un’ottima squadra dimostrando di poter dire la nostra - 
commenta mister Salvadori - il Querceta nella formazione titolare aveva 8 
'92 e 3 '91, diversi ragazzi con presenze in Promozione, mentre abbiamo 
iniziato la gara con 6 '93 in campo e senza quote. In partenza ho adottato 
un 4-3-1-2 con Molinara dietro a due punte larghe e veloci come Leporini e 
Castrovanni, per cercare di mettere in difficoltà i due centrali avversari. Sia-
mo riusciti a sorprenderli, nei primi 20' abbiamo avuto due belle occasioni 
con Leporini. Poi il Querceta ha preso il sopravvento, siamo andati sotto su 
un calcio di rigore concesso dall'arbitro con una certa generosità. Nell'inter-
vallo ho inserito Papi per Molinara e Daloisio per Ferrari, passando ad un 4
-2-3-1. Al 60' è entrato anche Donnini per Niccolai. Nel giro di pochi minuti 
abbiamo ribaltato il risultato, grazie a due reti di Castrogiovanni. Poco do-
po, su un calcio d'angolo, purtroppo abbiamo subito la rete del 2-2. Gli erro-
ri su palle inattive sono una costante di questa stagione, nei momenti cru-
ciali ci manca sempre qualcosa, paghiamo qualcosa per inesperienza. Il pa-
reggio lascia comunque tutto invariato - conclude Salvadori - la gara di anda-
ta ha dimostrato che possiamo metterli in difficoltà, andiamo a giocarcela...» 
Nelle altre partite del primo turno di coppa, da segnalare la vittoria del Lan-
ciotto sul campo del Jolly e Montemurlo (1-0) ed il pareggio della Settignane-
se in casa del Lammari Mario Micheli (2-2). Nella finale per la conquista del 
titolo regionale, invece, a Colle val d’Elsa successo per 5-1 della Sinalunghe-
se contro il Fiesolecaldine di Piero Carovani. 



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. 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI 

Tre squadre amaranto impegnate questo fine settimana nel primo turno di 
coppa regionale. Dentro o fuori: la Juniores di Salvadori, dopo il pareggio 
interno (2-2) per accedere al secondo turno dovrà necessariamente vincere 
la gara di ritorno in programma a Querceta (frazione nel comune di Seravez-
za, nel cuore della Versilia, che ogni anno a maggio ospita il tradizionale 
Palio dei Micci) sabato alle ore 16:00. Il secondo turno, sempre con gare di 
andata e ritorno, è in programma sabato 21 e sabato 28 maggio. 
Servirà un'impresa agli Allievi di mister Cavalieri per superare il primo turno 
di coppa: il Maliseti è infatti abbinato alla Polisportiva Margine Coperta, 
quarta classificata nel girone di élite, alle spalle di Sestese, Cattolica Virtus e 
Tau Calcio. La gara di andata, al comunale di Maliseti, stata anticipata a sa-
bato, alle ore 18:00. «Sarà un primo turno quasi proibitivo - dice Cavalieri - 
ma sfide come queste danno grandi motivazioni, i ragazzi daranno il 110%, 
poi vedremo…» Gara di andata in casa anche per i Giovanissimi di Becheri, 
che domenica mattina (ore 10:30) affronteranno i pisani del Valdera. I nero-
azzurri hanno concluso il girone D al secondo posto, con 74 punti, alle spal-
le del Tau Altopascio. «Impegno difficile - spiega Becheri - ma faremo di tut-
to per ribaltare i pronostici…» Le gare di ritorno del primo turno Allievi e 
Giovanissimi sono in programma domenica 22 maggio. Il secondo turno si 
svolgerà invece in gara unica, sul campo della società meglio classificata in 
campionato, domenica 29 maggio. 
«Siamo consapevoli di incontrare squadre di assoluto valore - commenta 
Raffaele Benassi - ma faremo di tutto per toglierci qualche soddisfazione. 
Come noto sono ottimista per natura, non esistono sfide impossibili…» 


