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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. 36 - 4 giugno 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 

INTERVISTA A CASIERI 
Classe '79, una delle colonne del gruppo che que-
st'anno ha raggiunto la Promozione, Marco Casieri 
ha deciso di interrompere l'attività agonistica. 
«Smettere di giocare per motivi lavorativi - spiega 
Casieri - è diventato troppo pesante conciliare gli im-
pegni sportivi con la mia attività, non ce la faccio più 
come tempi. Fisicamente mi sentirei di andare avanti 
per un altro paio di stagioni, ma non mi sento di dare 
le giuste garanzie alla società. Chiudo in bellezza, 
con una vittoria straordinaria...»  
«Sono stati cinque anni bellissimi - continua Casieri - 
venivo da un'esperienza negativa al Cicognini in Pro-
mozione, ho trovato un ottimo ambiente, una società organizzata che ti fa 
sentire subito in famiglia. Quando sono arrivato c'erano Stefano, Elio, Giano, 
Riccardo, Massimo, Angelo, Daniele con cui avevo giocato a Montemurlo, 
tutti ragazzi che conoscevo. Poi via via ci sono state delle partenze e nuovi 
arrivi, ragazzi che si sono inseriti benissimo in questa realtà. Un gruppo ve-
ro, è stata la nostra forza, quella che ci ha permesso di stracciare realtà bla-
sonate come San Miniato e Fucecchio. Non dico che a Maliseti sia tutto per-
fetto, in questi cinque anni non sono mancati i momenti di difficoltà, però il 
bilancio è assolutamente positivo. Ringrazio tutti, la società, Moschino, Fa-
brizio, tutti i compagni e le persone che ci sono sempre state vicine, Carlo in 
primis. E i miei vecchi compagni, e mister Bichi...» 
«Sicuramente la prossima stagione verrò a vedere molte partite in casa - 
conclude Casieri - continuerò a stare vicino a questo gruppo. La Promozio-
ne? Maliseti può assolutamente reggere questa categoria, la società è all'al-
tezza e così il gruppo attuale. Sarà importante indovinare i giovani, per dei 
ragazzi del '93 e del '94 è un salto enorme. E' un campionato che può dare 
grandi soddisfazioni a giocatori più tecnici, come Tosti e Marchiseppe: la 
terna arbitrale significa 4 occhi in più e qualche 'stecca' in meno. Pronostici 
non ne faccio, serve anche tanta fortuna, però... forza Maliseti!» 
LA SCHEDA - Difensore, classe '79. Scuola calcio alla Roberto Colzi, settore 
giovanile a Santa Lucia. Passa poi al Montemurlo, categoria Juniores, poi il 
salto il Prima squadra: 5 stagioni, la prima in Promozione e poi 4 campionati 
in Eccellenza. Da Montemurlo all'Impavida Vernio: 3 stagioni, il salto dalla 
Promozione all'Eccellenza e 2 campionati in Eccellenza. Poi una stagione nel 
Cicognini, in Promozione. Stagione sfortunata, culminata con la retrocessio-
ne in Prima Categoria. Quindi, nell'estate 2006 l'arrivo a Maliseti. Con la ma-
glia amaranto disputa 5 campionati di Prima Categoria, ottenendo un 4° ed 
un 8° posto con mister Bichi, un 4°, un 6° ed un 1° posto quest'anno con 
mister Rossi. 



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 

JUNIORES 

Impresa dei ragazzi di Carlo Salvadori, che in 9 contro 11 per le espulsioni 
di Scarselli e Di Giorgio vincono 2-1 in casa del Montecalvoli nel ritorno dei 
quarti di finale del torneo regionale, qualificandosi per le semifinali (andata 
1-1). La rete decisiva porta la firma di Castrogiovanni (su rigore al 43' s.t.), 
dopo il gol-fantasma dei locali al 35' s.t. (la palla non era entrata). «Aver rag-
giunto le semifinali di coppa regionale - commenta il dg Bardazzi - significa 
essere tra le migliori 8 formazioni Juniores della Toscana, considerando an-
che le 4 squadre vincitrici dei gironi. E' una grande soddisfazione, siamo 
orgogliosi di essere in semifinale di coppa al pari di società come Lanciotto, 
Castelfiorentino e Gracciano». «Tre anni fa - aggiunge mister Salvadori - 
quando sono arrivato a Maliseti ed ho conosciuto Raffaele, gli dissi che per 
essere una società importante avremmo dovuto giocarci una manifestazione 
importante a giugno. Al termine della partita di sabato ci siamo abbracciati 
ricordando questo aneddoto: ce l'abbiamo fatta, il raggiungimento delle se-
mifinali di coppa, costituisce un'ulteriore dimostrazione della crescita del 
Maliseti nel panorama calcistico regionale. Sono molto contento per i ragaz-
zi, per lo staff tecnico e per la società». In semifinale il Maliseti affronterà il 
Castelfiorentino (andata fuori casa): «Arrivati a questo punto della manife-
stazione le differenze di valori tra le squadre sono minime - continua Salva-
dori - ci giochiamo un sogno, faremo di tutto per raggiungere la finale. Per 
me sarà una sfida dal sapore particolare, soprattutto all'andata a Castelfio-
rentino, il paese dove sono cresciuto. Ho indossato la maglia gialloblù a set-
te anni, qualche brivido c'è. Non è la prima volta che affronto il Castelfioren-
tino, ma questa volta la posta in gioco è la finale, e tra l'altro l'allenatore 
della Juniores è stato mio compagno di squadra, sarà un sabato speciale, 
sicuramente...» 



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 

9° TORNEO “Q. MARTINI” 

13° TORNEO “L. BETTAZZI” 
Ha preso il via la seconda 
fase del 9° torneo “Q. Mar-
tini” (categoria Pulcini 200-
1) e del 13° torneo “L. Bet-
tazzi” (categoria Pulcini 
2002). I risultati delle pri-
me partite disputate e le 
classifiche: 
 
TORNEO “Q. MARTI-
NI” (PULCINI 2001) 
GIRONE E: Maliseti B-
Vaianese 5-2; Pistoia Nord-
Jolly e Montemurlo 3-2. Clas-
sifica: Maliseti B 3, Pistoia 
Nord 3, Jolly e Montemurlo 
0, Vaianese 0. 
GIRONE F: Paperino-Coiano Santa Lucia 0-8; Ponzano-Tavola Calcio 7-1. Clas-
sifica: Coiano Santa Lucia 3, Ponzano 3, Paperino 0, Tavola Calcio 0. 
GIRONE G: S.Lorenzo Campi-Tau Calcio 7-0; Pietà 2004-Galcianese 10-0. 
Classifica: S.Lorenzo Campi 3, Pietà 2004 3, Galcianese 0, Tau Calcio 0. 
GIRONE H: Chiesanuova-Pol. 90 Montale 5-2; Grignanese-Maliseti A 0-2. 
Classifica: Chiesanuova 3, Maliseti A 3, Pol. 90 Montale 0, Grignanese 0. 
 
TORNEO “L. BETTAZZI” (PULCINI 2002) 
GIRONE E:  Jolly e Montemurlo-Pietà 2004 1-3; Coiano Santa Lucia-Maliseti 3-
0. Classifica: Pietà 2004 3, Coiano Santa Lucia 3, Jolly e Montemurlo 0, Mali-
seti 0. 
GIRONE F: Virtus Bottegone-Sorms San Mauro 1-8; C.F. 2001-Mezzana 6-5. 
Classifica: Sorms San Mauro 3, C.F. 2001 3, Virtus Bottegone 0, Mezzana 0. 
GIRONE G: Seano-Grignanese 3-2; Prato Nord-Ponzano 3-3. Classifica: Seano 
3, Prato Nord 1, Ponzano 1, Grignanese 0. 
GIRONE H: Poggio a Caiano-Prato 0-6; S.Lorenzo Campi-Calenzano 6-1. Clas-
sifica: S.Lorenzo Campi 3, A.C. Prato 3, Poggio a Caiano 0, Calenzano 0. 
 
Al termine delle seconda fase, per entrambe le manifestazioni, seguiranno 
quattro raggruppamenti finali che daranno luogo a feste, in occasione delle 
quali saranno premiate tutte le squadre partecipanti.  



 

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 
Eliminazione ama-
ra dal torneo re-
gionale per i ra-
gazzi di Becheri, 
sconfitti ai calci di 
rigore dal Santa 
Firmina nei quarti 
di finale (in gara 
unica in casa degli 
aretini). Primo 
tempo dominato 
dal Maliseti, che 
passa in vantaggio 
con Pacini e sfiora 
più volte il raddop-
pio. Nella ripresa il 
pareggio dei gialloverdi, in evidente fuorigioco. «Peccato - commenta mister 
Becheri - siamo arrivati ad un passo dalle semifinali, usciamo dalla coppa a 
testa alta, senza aver perso una partita. Nel primo tempo, dopo essere pas-
sati in vantaggio abbiamo avuto altre 3-4 occasioni importanti per raddop-
piare, se fossimo andati al riposo sul 2-0 probabilmente saremmo riusciti a 
portare a casa la vittoria. Purtroppo siamo stati penalizzati anche da alcune 
decisioni arbitrali sfavorevoli, mi riferisco al rigore non fischiato su Caggia-
nese ed al gol del pareggio dei locali, in netto fuorigioco. Peccato, i ragazzi 
meritano comunque un grande applauso per quello che hanno dimostrato 
nel corso della stagione. A fine partita, nonostante la delusione per l'elimi-
nazione ai calci di rigore, ho portato i ragazzi sotto la tribuna per ricevere il 
meritato applauso dal nostro pubblico. E' stato un anno estremamente posi-
tivo: tra campionato e coppa, in 33 partite ufficiali abbiamo perso solo 5 
gare...» Le semifinali del torneo regionale vedranno di fronte Stiava-Santa 
Firmina e Sporting Arno-Jolly e Montemurlo. 

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 



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. 

I TORNEI ESTIVI 
Le formazioni amaranto brillano nei tornei di fine stagione in corso di 
svolgimento a livello provinciale e regionale: gli Allievi A e gli Allievi B 
accedono alla seconda fase a Santa Lucia (tornei "F.lli Coppini" e "V. Ros-
si"), i Giovanissimi A superano il primo turno al "Bacciflex" a Mezzana, i 
Giovanissimi B sono ai quarti di finale nel prestigioso torneo "Città di 
Altopascio", gli Esordienti A sono agli ottavi al "Soffici" ed in semifinale 
a Montale, gli Esordienti B alla seconda fase al "Pacini & Galeotti" a Ta-
vola.  
JUNIORES. Il Maliseti parteciperà al torneo "Cardinale" organizzato dal Prato-
sport (torneo "open", le altre società parteciperanno con le prime squadre). Il 
Maliseti (girone B) affronterà Candeglia (7/6), Pratosport (10/6), Vaianese 
(14/6) e Settimello (23/6). 
ALLIEVI '94. Torneo "F.lli Coppini" a Santa Lucia: Maliseti qualificato alla se-
conda fase (girone a 3 con Coiano Santa Lucia e Pietà). 
ALLIEVI '95. Torneo "V. Rossi" a Santa Lucia: il Maliseti si è qualificato alla 
seconda fase (2 gironi di 3 squadre, poi semifinali e finali). Torneo "Four 
Service" organizzato dal Doccia: amaranto eliminati al primo turno (vittoria 
3-0 contro il Chiesanuova, sconfitta 1-3 contro il Floria 2000).  
GIOVANISSIMI '96. Torneo "Bacciflex" a Mezzana: Maliseti già qualificato 
alla seconda fase (vittorie per 6-0 contro la Grignanese e per 2-1 contro il 
PSB, ultima partita contro il Chiesanuova). 
GIOVANISSIMI '97. Torneo "Città di Altopascio": Maliseti ai quarti (avversaria 
Valdera o Tau Calcio). Il Maliseti è impegnato anche nel torneo "Toccaceli" a 
Chiesanuova (ultima partita della prima fase contro il San Lorenzo), mentre è 
stato eliminato a Grignano (torneo “Galleni”). 
ESORDIENTI '98. Torneo "Soffici" a Poggio a Caiano (il 9 giugno ultima parti-
ta della prima fase contro la Zenith Audax, Maliseti già agli ottavi), torneo 
"Primavera" a Montale (vincendo 3-0 contro il Coiano Santa Lucia, gli ama-
ranto guadagnano l’accesso alle semifinali, domenica 5/6 contro Via Nova). 
ESORDIENTI '99. Torneo "Pacini & Galeotti" a Tavola: Maliseti alla seconda 
fase, pareggio 2-2 nella prima partita contro il Pistoia Nord, prossime avver-
sarie Lanciotto e Folgor Marlia (le prime due passano ai quarti). Torneo 
"Primavera" a Galcetello (2 vittorie), torneo "Gestri" a Casale (Maliseti nel 
girone finale per il 1° e 4° posto, prima partita il 7/6 contro il Jolly e Monte-
murlo), torneo "Conti" a Galciana (il 4/6 semifinale contro il Coiano Santa 
Lucia). Il Maliseti ha partecipato al 10° torneo Città di Bibbiena (giornata ne-
gativa: 11° posto). 
PULCINI '00. I ragazzi di Caiazza e Lenzi hanno vinto il quadrangolare di 
Seano: nella festa finale i Pulcini amaranto hanno vinto tutte e tre le gare, 
contro San Mauro, San Giorgio e Seano, senza subire nemmeno un gol: 2-0, 
1-0 e 2-0. 


