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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. 35 - 28 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. 
Intrattenimento  

musicale e karaoke. 
Serate a tema. Feste 

e compleanni.  
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 

JUNIORES 
Finisce in parità la gara di andata dei quarti di finale tra 
Maliseti e S.Maria Montecalvoli (1-1). Primo tempo equi-
librato, ma concluso sul risultato di 1-0 per i pisani. 
Nella ripresa forcing amaranto, il pari arriva però solo 
allo scadere, firmato da Leporini. Sabato (ore 16) la 
gara di ritorno a Santa Maria a Monte. «Purtroppo ab-
biamo subito gol nell’unico tiro in porta degli ospiti - 
commenta mister Carlo Salvadori (nella foto) - nella 
ripresa è stato un monologo amaranto, ho contato al-
meno 5-6 occasioni da rete, i ragazzi non hanno mai 
smesso di crederci e proprio allo scadere è arrivato il 
meritato pareggio…»  
«Sulla nostra strada abbiamo trovato una formazione 
non spumeggiante ma ben organizzata, che ha saputo approfittare di un 
nostro errore nel primo tempo - aggiunge il dg Simone Bardazzi - nella ri-
presa non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni create, il pareggio 
è un risultato che ci sta decisamente stretto. L’1-1 lascia comunque apertis-
simo il discorso qualificazione, sono fiducioso perché la squadra ha dimo-
strato di avere un’ottima condizione atletica, in tutte e tre le partite di coppa 
fin qui disputate siamo cresciuti nei secondi tempi rispetto agli avversari. A 
S.Maria si giocherà su un campo molto grande, sarà un impegno molto di-
spendioso da un punto di vista fisico, soprattutto se dovesse fare molto cal-
do. Vogliamo passare il turno e qualificarci per le semifinali…»  
Semifinale nella quale Maliseti o Montecalvoli affronteranno con ogni proba-
bilità il Castelfiorentino (4-2 all'andata in casa del Lammari Mario Micheli). 
TORNEI. La Juniores amaranto parteciperà al torneo "Cardinale" organizza-
to dal Pratosport. Si tratta di un torneo "open", le altre società parteciperan-
no con le prime squadre. Dieci società partecipanti, suddivise in due gironi 
di 5. Il Maliseti (girone B) affronterà Candeglia (7/6), Pratosport (10/6), Vaia-
nese (14/6) e Settimello (23/6). Le prime due classificate accedono alle se-
mifinali. 

Via D. Campana 96/98 - S.Lucia (PO) 
Tel. 0574/463359 - Fax. 0574/698483 

www.carrozzeriadeamicis.it 

Soccorso stradale tel. 0574/631726 
Via Tourcoing, 23 - Prato 

Tel.: 0574/7561 - Fax 0574/756211 
www.sixtus.it 



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 

ALLIEVI 

Non riesce al Maliseti la mission impossible di eliminare il Margine Coperta 
dal torneo regionale. Il Maliseti, dopo il 3-3 dell'andata, è stato infatti scon-
fitto per 3-1 a Margine. Per mister Cavalieri ed i suoi ragazzi resta comun-
que la soddisfazione di aver tenuto testa ad una delle squadre più forti del 
girone di élite. «Peccato per l’eliminazione - commenta il tecnico amaranto - 
resta però la grande soddisfazione per aver tenuto testa ad una potenza del 
calcio regionale come il Margine Coperta. Ringrazio i dirigenti neroazzurri 
per i complimenti che ci hanno fatto a fine partita. Nel primo tempo, dopo 
essere andati in svantaggio su un nostro errore difensivo, siamo riusciti su-
bito a pareggiare con una bellissima azione di prima tra Melani, Bianchi e 
Cibella, conclusa in rete da Melani. Ad inizio secondo tempo il Margine è 
rimasto in dieci per l’espulsione di Perillo. Poteva essere la svolta purtroppo 
non avevamo più tante energie da spendere e non siamo riusciti ad approfit-
tare della superiorità numerica. Non avevo neanche cambi a disposizione, 
già nel primo tempo avevo dovuto sostituire Pirozzoli e Soldi. In contropie-
de abbiamo subito il gol del 2-1 che di fatto ha chiuso il discorso qualifica-
zione. Poi nel finale Bonuccelli ha realizzato un gol straordinario su calcio 
di punizione da 30 metri, personalmente non avevo mai visto una rete del 
genere a livello di calcio giovanile. Un grazie ai ragazzi per quello che hanno 
fatto fino ad oggi, ma la stagione non è finita, vogliamo provare a vincere il 
torneo di Santa Lucia…» 
TORNEI. Nel torneo “Fratelli Coppini” organizzato dal Coiano Santa Lucia, il 
Maliseti si è qualificato alla seconda fase come prima classificata nel proprio 
girone eliminatorio. La seconda fase (2 gironi di 3), vedrà gli amaranto con-
trapposti a Coiano Santa Lucia (13/6) e Pietà (15/6). Sempre a Santa Lucia 
(torneo “V. Rossi”) gli Allievi B lunedì saranno impegnati nell’ultima partita 
della prima fase contro il Lanciotto (per adesso: 2 vittorie ed un pareggio). 



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. 057-
4/669124 - saloon.snc@gmail.com 

13° TORNEO “L. BETTAZZI” 
Si è conclusa la prima fase del 13° torneo “L. Bettazzi”, organizzato dall’A.C. 
Maliseti e riservato alla categoria Pulcini 2002. Sedici le squadre partecipan-
ti, suddivise in 4 gironi di 4. In occasione di tutte e 24 le partite fin qui di-
sputate sui campi in erba sintetica di Maliseti si è registrata una bella cornice 
di pubblico. Particolarmente equilibrato il girone A: il Jolly e Montemurlo si 
classifica al primo posto con 5 punti (una vittoria e due pareggi), preceden-
do C.F. 2001 e Seano (4 punti) e Poggio a Caiano (3 punti). Nel girone B pri-
mo posto a punteggio pieno per l’A.C. Prato (campione uscente); al secondo 
posto la Pietà, poi Mezzana e Grignanese. Tre vittorie in tre partite anche per 
il Prato Nord, che ottiene il primo posto nel girone C davanti a San Lorenzo, 
Coiano Santa Lucia e Virtus Bottegone.  Infine, nel girone D si classifica al 
primo posto il San Mauro (9 punti), che precede nell’ordine Ponzano, Calen-
zano e Maliseti.  
Al termine della prima fase, senza eliminazioni, segue adesso una seconda 
fase a gironi, anche questa senza eliminazioni, secondo abbinamenti prefis-
sati (dal 26 maggio). Seguiranno quindi 4 feste finali, in occasione delle qua-
li saranno premiate tutte le squadre partecipanti. Questi i raggruppamenti 
della seconda fase: Jolly e Montemurlo, Pietà 2004, Coiano Santa Lucia e 
Maliseti (girone E); Virtus Bottegone, Sorms S.Mauro, C.F. 2001 e Mezzana 
(girone F); Seano, Grignanese, Prato Nord e Ponzano (girone G); Poggio a 
Caiano, A.C. Prato, S.Lorenzo Campi e Calenzano (girone H).  
Risultati e classifiche aggiornati sono pubblicati ogni giorno sul sito ufficiale 
maliseticalcio.it.  

Giovanissimi ed Esordienti: i tornei 
 

I Giovanissimi A superano il primo turno al "Bacciflex" a Mezzana (vittorie 
per 6-0 contro la Grignanese e per 2-1 contro il PSB, ininfluente l'ultima 
partita contro il Chiesanuova). I Giovanissimi B accedono ai quarti al presti-
gioso torneo "Città di Altopascio", organizzato dal Tau Calcio: vittoria per 
5-0 contro il Camaiore e per 3-1 contro il Porcari; ultima partita del girone 
il 4 giugno contro il Montecatini.  
Gli Esordienti A brillano al "Soffici" (a Poggio a Caiano vittorie contro Fi-
renze Ovest, San Giusto e Margine Coperta) ed al torneo "Primavera" a 
Montale (3 vittorie ed un pareggio). Bene anche gli Esordienti B al torneo a 
carattere regionale "Pacini & Galeotti", organizzato dal Tavola Calcio: Ma-
liseti qualificato alla seconda fase, tre vittorie su tre nella prima fase con-
tro Armando Picchi (2-0), Atletico Lucca 7 (4-0) e Navacchio Zambra (3-2), 
la seconda fase prevede 4 gironi di 4 ed il Maliseti affronterà Lanciotto, 
Pistoia Nord e Folgor Marlia (le prime due passano ai quarti). 



 

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 
Non smettono di stupire i Giovanissimi '96: il Maliseti vince 1-0 in casa del 
Valdera, ribaltando i pronostici e qualificandosi per il secondo turno del tor-
neo regionale (andata 0-0). La rete decisiva è stata realizzata da Konica su 
calcio di rigore. «Abbiamo fatto un’impresa - commenta mister Becheri - 
eliminando una squadra che fino all’ultima giornata ha conteso la vittoria 
del girone al Tau Calcio. Per passare il turno serviva una prova maiuscola, 
avevamo un solo risultato a disposizione e l’abbiamo conseguito. I ragazzi 
hanno disputato una partita praticamente perfetta, meritano un grande ap-
plauso per quello che hanno fatto non solo domenica ma in tutta la stagio-
ne. Durante la settimana avevamo preparato la gara studiando alcuni accor-
gimenti tattici, in difesa ho inserito dall’inizio Calamai ed ho spostato Erico 
sulla fascia sinistra, all’andata avevamo sofferto gli attacchi da destra. Man-
gani e Magazzini al centro della difesa non hanno concesso niente agli at-
taccanti di casa. Nel secondo tempo ho inserito prima D’Aloisio e poi Incor-
vaia, quattro punte in campo contemporaneamente. Angelo è stato bravissi-
mo a procurarsi il calcio di rigore, trasformato da Konica. Mancavano ancora 
20’, ma non abbiamo cambiato atteggiamento, non ci siamo chiusi ma ab-
biamo continuato ad attaccare...»  
Domenica alle ore 10:30 (gara unica, sul campo della società meglio classifi-
cata in campionato), i ragazzi di Becheri affronteranno in trasferta gli aretini 
del Santa Firmina (terza classificata girone C, dietro Sestese e Settignanese) 
per l'accesso alle semifinali.  



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. 

9° TORNEO “Q. MARTINI” 
Si è conclusa la prima fase del 9° torneo “Q. Martini”, organizzato dall’A.C. 
Maliseti e riservato alla categoria Pulcini 2001 (sedici squadre partecipanti, 
suddivise in 4 gironi di 4). Al termine della prima fase, senza eliminazioni, 
segue adesso una seconda fase a gironi (al via il 26 maggio), anche questa 
senza eliminazioni, secondo abbinamenti prefissati. 
Nel girone A primo posto a punteggio pieno per il Pistoia Nord, che prece-
de i campioni uscenti del Ponzano, il San Lorenzo e la Grignanese. Nel giro-
ne B primo posto ad appannaggio dell’A.C. Maliseti A (gli amaranto di casa 
partecipano con due squadre), con 7 punti all’attivo, davanti a Jolly e Monte-
murlo, Tavola Calcio e Tau Calcio. La Pietà 2004 si classifica al primo posto 
nel girone C (9 punti),  in un raggruppamento che vedeva anche Maliseti B, 
Chiesanuova e Paperino. Nel girone D primo posto a punteggio pieno per il 
Coiano Santa Lucia, davanti a Galcianese, Polisportiva 90 Montale e Vaiane-
se. Questi i raggruppamenti della seconda fase: Maliseti B, Vaianese, Pi-
stoia Nord e Jolly e Montemurlo (girone E); Paperino, Coiano Santa Lucia, 
Ponzano e Tavola Calcio (girone F); San Lorenzo Campi, Tau Calcio, Pietà 
2004 e Galcianese (girone G); Sporting Chiesanuova, Pol. 90 Montale, Gri-
gnanese e Maliseti A (girone H).  
Seguiranno quindi 4 feste finali, in occasione delle quali saranno premiate 
tutte le squadre partecipanti. Risultati e classifiche aggiornati sono pubblica-
ti ogni giorno sul sito ufficiale maliseticalcio.it. Ricordiamo infine l’offerta 
torneo della pizzeria L’Amaranto: per i bambini primo o pizza a soli 6 
euro. 

Pulcini 2001 


