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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 10 n. 1 - 17 settembre 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 

Promozione 
Domenica 18 settembre, ore 15:30 

 

 A.C. MALISETI  
vs QUERCETA 



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) 

Struttura convenzionata con  
l’A.C, Maliseti: agevolazioni  

per tesserati e familiari 

Fisioterapia e 
riabilitazione 

V.le Montegrappa, 
116 - Prato -  

tel. 0574/593900 
Via Tourcoing, 23 - Prato 

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



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 
PROMOZIONE 

Montemurlo via Manzoni 0574/798074 

 1ª giornata 
S.Piero a Sieve 1 
Maliseti 2 
(Giandonati 2) 
 
2ª giornata 
Maliseti 
Querceta 
(domenica 18/9, 
ore 15:30, 
“Aiazzi”) 
 
Classifica:  
MALISETI 3  
Querceta 3 
Folgor Marlia 3 
Forte dei Marmi 3 
Monsummano 3 
Larcianese 3 
Capezzano P. 3 
R. Castelnuovo 1 
Vaianese 1 
Seravezza 0 
S.Piero a Sieve 0 
S.Marco Avenza 0 
Barga 0 
Appennino P.se 0 
Montecatini 0 
Ponte Buggian. 0  

Dopo il pareggio in Coppa 
Italia a Ponte Buggianese 
(2-2), il Maliseti debutta 
nel campionato di Promo-
zione conseguendo una 
fantastica vittoria in casa 
del San Piero a Sieve (2-1), 
società retrocessa dall'Ec-
cellenza (in porta per i lo-
cali l’ex  Tazioli). A firma-
re il successo amaranto è 

Mattia Giandonati, prodotto del vivaio, autore 
di una doppietta.  
«Aspettavamo la prima partita con un po' di 
emozione e tanta curiosità - commenta mister 
Rossi (nella foto) - eravamo tutti impazienti di 
misurarci con la categoria superiore. Differenze 
con la Prima Categoria? Oltre alla terna arbitra-
le, in Promozione si gioca di più a calcio, non 
c'è quell'arruffio che a volte si vede nelle cate-
gorie inferiori. Sono molto soddisfatto, abbiamo 
interpretato benissimo la gara: dopo un primo 
tempo equilibrato, con un paio di occasioni per 
parte compreso il gol annullato a Rosi, nel se-
condo tempo abbiamo contenuto l'iniziativa del 
San Piero a Sieve colpendo due volte con  Gian-
donati, servito prima da Russo e poi da Marchi-
seppe. Abbiamo avuto anche l'occasione per il 
3-0, poi però quando mancavano ancora 15' più 
recupero alla fine abbiamo subito il 2-1 su una 
nostra disattenzione. Abbiamo subito gol su un 
rilancio lungo, è stata un'ingenuità. Fuorigioco? 
I ragazzi hanno protestato, il guardalinee però 
era in linea, sicuramente avrà visto meglio. C'è 
stata un po' di apprensione, in un'occasione 
abbiamo rischiato di subire il pari, ma siamo 
riusciti a portare a casa una bellissima vittoria. I 
giovani? Molto bene, Melani è stato tra i miglio-
ri, Rosi ha confermato grande maturità, Casarin 
ormai è un veterano. Bene anche Donnini, già a 
segno in coppa...» 



TOP SPONSOR AC MALISETI 

TOP SPONSOR AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 

MEMORIAL CIAMPI 

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 

I Giovanissimi '97 del Maliseti si ag-
giudicano il 1° Memorial Ciampi, 
superando PSB Pistoia (2-0, reti di 
Berti e Betti) e Coiano Santa Lucia   
(1-0, Del Bianco). Tantissime persone 
sono accorse mercoledì 7 settembre 
al campo sportivo per ricordare il 
dirigente ed amico Sergio Ciampi, 
scomparso il 27 giugno scorso.  
Il figlio Nicola ha premiato le squadre 
partecipanti: «E' stata una bellissima 
serata, ringrazio l'A.C. Maliseti per 
aver organizzato questo torneo in 
memoria di mio padre e per l'affetto che hanno dimostrato nei confronti 
della mia famiglia in queste settimane. Il campo sportivo era la vita di mio 
padre, passava qua tantissimo tempo, con i suoi Giovanissimi e con persone 
che gli volevano davvero bene...» 
«Questo torneo - ha spiegato il presidente Gianni Luca Pacini - è stata l'occa-
sione per ricordare un grande dirigente ed un vero amico, di cui oggi sentia-
mo tutti più che mai la mancanza, e per abbracciare il figlio Nicola. Sergio 
era un uomo leale e corretto, attaccatissimo al Maliseti, sempre disponibile 
per tutti i ragazzi. La sua figura deve costituire un esempio per tutti i diri-
genti al seguito delle nostre formazioni giovanili. Una serata riuscitissima, 
da ripetere nei prossimi anni. Il Memorial Ciampi diventerà un appuntamen-
to fisso nel mese di settembre...»  
«Conoscevo Sergio da tantissimi anni - le parole di mister Becheri - dai tem-
pi della mia prima esperienza a Maliseti. Era un amabile brontolone, a volte 
la pensavamo in maniera diversa ed abbiamo anche discusso, ma sempre 
con grande stima reciproca. Sergio aveva i colori amaranto nel cuore, anche 
dall'ospedale si informava sui risultati dei suoi Giovanissimi. Abbiamo perso 
una bella persona ed un grande amico...» 



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 

PROMOZIONE 

Il dg amaranto Simone Bardazzi è entusiasta dopo la vittoria di San Piero a 
Sieve: «C'era un po' di apprensione per la prima partita, oltretutto eravamo 
un po' rimaneggiati per le assenze di Longo, in tribuna per un infortunio al 
ginocchio, Marchiseppe e Pisaneschi, in panchina. I ragazzi hanno risposto 
alla grande, scendendo in campo senza timori reverenziali e giocandosela a 
viso aperto. Sono particolarmente contento che a segnare il primo gol in 
Promozione sia stato proprio Giandonati, un giovane che ha mosso i primi 
passi nella nostra scuola calcio facendo tutta la trafila nel settore giovanile. 
Sul 2-1 abbiamo temuto la rimonta, ma Taddei è stato bravo a non farsi sor-
prendere, ed anche noi abbiamo sfiorato il 3-1. Abbiamo fatto un bel regalo 
di compleanno al nostro presidente, a fine partita è sceso negli spogliatoi 
con le bottiglie di spumante...» Domenica il Maliseti riceve il Querceta sul 
neutro di Tobbiana: «Il calendario ci ha riservato un avvio particolarmente 
impegnativo - continua Bardazzi - il Querceta è una delle squadre più accre-
ditate alla vittoria del campionato, con una coppia d'attacco straordinaria, 
composta dall'ex-Massese Soldani, autore di una tripletta contro il S.Marco 
Avenza, e dall'esperto Dati...» 
Mattia Giandonati ha realizzato le prime due reti del 
Maliseti in Promozione: «Sono felicissimo, i gol sono 
arrivati al momento giusto della partita. Dopo un primo 
tempo molto equilibrato la gara ha preso una piega a 
noi favorevole. Abbiamo lavorato duramente dal 18 ago-
sto in poi, vincere all'esordio ci ripaga di tutta la fatica 
fatta...» 
Jacopo Zulfanelli, il grande ex della partita di domenica 
scorsa (nella foto con la maglia biancorossa), commenta 
così: «E' stata una grande emozione tornare a San Piero 
a Sieve, società in cui ho militato 5 anni indossando an-
che la fascia di capitano. Abbiamo dimostrato sul campo 
di essere una squadra competitiva, possiamo dire la 
nostra in questa categoria. Il 2-1? In netto fuorigioco...» 

Fil. Pla. S.r.l. 
Via Frà Bartolomeo, 36 - 59100 Prato 

Tel. 054/815264 - 668949 
Fax. 0574/815343 

Imbozzimatura Rondine srl 
Via dell’Agricoltura, 49/51/61 

59013 Montemurlo (PO) 
Tel. 0574/650064 - Fax. 0574/720678 

 F  P 



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 

Magazzino e 
sala mostra: 
via Pistoiese 
451 - Prato 

Falegnameria 
brico, legno: 

via Podgora 53 

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

 1ª giornata 
Calenzano 0 
Maliseti 1 
(Berti) 
 
2ª giornata 
Maliseti 
Coiano S.Lucia 
(domenica 18/9, 
ore 10:00, Casale) 
 
Classifica:  
MALISETI 3  
Pistoia Nord 3 
Centrolido N. 3 
Lido di Camaiore 3 
Folgor Marlia 3 
CGC Capezzano 3 
Pesciauzzanese 3 
Pietrasanta Mar. 1 
Pietà 2004 1 
Atletico Lucca 0 
Calenzano 0 
Luccasette 0 
Coiano S.Lucia 0 
Don Bosco 0 
P.S.B. Pistoia 0 
Sp. Massese 0 

Ottimo esordio del Maliseti, che si impone per  
1-0 sul campo del quotato Calenzano, grazie ad 
un gol di Berti nei minuti finali del primo tem-
po. «Un bellissimo inizio di campionato - com-
menta mister Alessandro Becheri - i ragazzi 
hanno dimostrato buona personalità. Nel primo 
tempo abbiamo creato tante occasioni, andando 
più volte vicini al gol con Berti, Betti e Fanini. A 
10' dal riposo siamo passati in vantaggio con 
uno splendido gol di Berti, conclusione dal ver-
tice dell'area e palla all'incrocio. Nella ripresa 
c'è stato l'episodio del gol annullato a Berti per 
una presunta carica sul portiere. Nel finale sia-
mo un po' calati, complice anche il gran caldo, e 
negli ultimi 10' abbiamo subito il ritorno del 
Calenzano. In quella situazione dovevamo gesti-
re meglio la palla, far trascorrere il tempo. 
Complessivamente sono molto soddisfatto, il 
Calenzano è un'ottima squadra, abbiamo con-
quistato tre punti pesanti...» Domenica il Mali-
seti affronta il Coiano Santa Lucia, sul campo 
neutro di Casale. «Ci aspetta una riprova impor-
tante - conclude Becheri - dobbiamo dimentica-
re gli elogi e continuare a lavorare...» Pubblicato 
il calendario del campionato Giovanissimi B: per 
Vallerini esordio il 24 contro il Viaccia. 



 

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 

 1ª giornata 
Maliseti 1 
S.Piero a Sieve 0 
(Niccolai) 
 
2ª giornata 
Firenze Ovest 
Maliseti 
(sabato 17/9, ore 
16:00, Peretola) 
 
Classifica:  
MALISETI 3  
Montelupo 3 
Fortis Juventus 3 
Vicchio 3 
Lastrigiana 3 
Rin. Doccia 3 
Mezzana 3 
Firenze Ovest 1  
Settignanese 1 
Pietà 2004 0 
Fiesolecaldine 0 
S.Donato Tav. 0 
Impruneta Tav. 0 
Galcianese 0 
S.Piero a Sieve 0 
Calenzano 0 

Il Maliseti comincia con una vittoria contro il 
San Piero a Sieve (1-0). Il sospirato vantaggio 
arriva ad inizio ripresa, su calcio di punizione di 
Niccolai deviato dalla barriera. Al 75' il portiere 
amaranto Di Giorgio salva il risultato neutraliz-
zando il calcio di rigore di Mattoni. «Prima ora 
molto positiva - è l'analisi di mister Salvadori - 
poi negli ultimi 30’ abbiamo sofferto, anche per 
il gran caldo. Il San Piero a Sieve ha cominciato 
la gara con una disposizione molto difensiva, 
per trovare gli spazi abbiamo speso molte ener-
gie. Dovremo prepararci perché contro di noi 
tutte le squadre raddoppieranno le forze, siamo 
una delle formazioni più accreditate del girone, 
è normale che sia così. Nel finale come detto 
siamo stati meno lucidi, Di Giorgio è stato bra-
vissimo in occasione del rigore. Ci prendiamo i 
3 punti e la prima ora di gioco, così come do-
vremo analizzare attentamente gli ultimi 30'...»  
Sabato il Maliseti farà visita al Firenze Ovest (2-
2 in casa della Settignanese): «Non sarà facile 
anche perché giocheremo su un campo molto 
piccolo e con un fondo sabbioso - conclude Sal-
vadori - dovremo fare molta attenzione. I risul-
tati della prima giornata ci dicono che questo 
sarà un campionato se possibile ancora più li-
vellato di quello appena concluso, ci saranno 
molti trabocchetti. Guardate la sconfitta del 
Fiesolecaldine in casa contro il Doccia...» 



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 

Pubblicati i calendari dei campionati 
Allievi: la formazione di Cavalieri e-
sordirà il 24 in casa contro la Pietà, 
mentre i ragazzi di Bruscoli saranno 
impegnati in trasferta contro l’Audax.  
Mister Cavalieri analizza il lavoro 
fatto da fine agosto ad oggi: «La set-
timana di ritiro a Fanano è stata mol-
to positiva, ringrazio la società che ci 
permesso di lavorare in un ambiente 
davvero ideale. Abbiamo continuato 
la preparazione in sede, disputando alcune amichevoli. Siamo arrivati terzi 
al torneo di Santa Lucia, perdendo la semifinale contro la squadra di casa e 
vincendo la finalina contro il Comana, poi abbiamo vinto un triangolare con 
partite di 40’ superando Sales e Firenze Ovest. Sabato disputeremo l'ultima 
amichevole contro l'Atletica Castello. Dobbiamo farci trovare pronti per l'e-
sordio in campionato, ci aspetta subito uno scontro diretto. Il girone? E' 
quello pratese con alcune squadre fiorentine. E' importante aver evitato il 
Montelupo, altra società esclusa dai regionali. Noi però non dobbiamo pen-
sare troppo alle altre squadre, dobbiamo andare dritti per la nostra strada, 
per riportare immediatamente il Maliseti nel campionato che ci compete...» 

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

Tel. 0574/32397 

Centro Assistenza Doganale 
Via Gonfienti, 4/6 - Prato -  

Tel. 0574/560823 r.a. - 560832 
gcavaciocchi@cadprato.it;  

lbellandi@cadprato.it 

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

www.carrozzeriadeamicis.it 

Soccorso stradale tel. 0574/631726 
Publiprato srl -  

via Ettore Sambo, 31 (PO) 
tel/fax 0574/651283-650383 


