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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 PARTNER A.C. MALISETI 

www.maliseticalcio.it 
 

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

MEDIA UFFICIALE A.C. MALISETI 

Anno 10 n. 4 - 8 ottobre 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 

Juniores Regionali 
Sabato 8 ottobre, ore 16:00 

 

 A.C. MALISETI  
vs MONTELUPO 

Juniores  
vince 
7-1 a  

Vicchio 



www.metaltermo.com 

Via Ettore Strobino, 20  

59100 Prato 

tel. 0574/729285-729288  

PARTNER AC MALISETI 

Via Udine, 26 - 

angolo via  

Roubaix  

tel. 0574/38265  

TECHNICAL SUPPLIER 

AC 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 

 4ª giornata 
Maliseti 2 
Monsummano 1 
(Tosti, Longo) 
 
5ª giornata 
Barga 
Maliseti 
(domenica 9/10, 
ore 15:30, Barga) 
 
Classifica:  
MALISETI 10  
Folgor Marlia 10 
Capezzano P. 8 
Larcianese 7 
S.Marco Avenza 7 
Querceta 6 
Vaianese 5 
Forte dei Marmi 5 
R. Castelnuovo 5 
Montecatini 5 
Seravezza 4 
Monsummano 4 
PonteBuggian. 4 
Barga 3 
Appennino P.se 2 
S.Piero a Sieve 1 

Sul campo di Tobbiana 
(terreno in perfette 
condizioni, un ringra-
ziamento è d’obbligo 
per l’ospitalità alla so-
cietà Tobbianese), i 
ragazzi di Rossi com-
pletano il superweek-
end amaranto, supe-
rando 2-1 il Monsum-
mano: amaranto in 
vantaggio dopo 20' 
con Tosti, nella ripresa 
gli ospiti pareggiano 

con Mazzei, ma all'80' Longo, su perfetto cross 
di Morganti, schiaccia in rete il pallone che vale 
3 punti. E sono 10, come la Folgor Marlia, dopo 
4 giornate di campionato! 
«Sono molto contento - commenta a fine gara 
mister Rossi (nella foto) - anche se potevamo 
chiudere la gara prima. Abbiamo cominciato la 
gara con il piede giusto, sbloccando il risultato 
con un bella conclusione di Tosti da fuori area. 
Il Monsummano ha reagito, guadagnando metri 
di campo, ma senza impegnare più di tanto 
Taddei. Nel secondo tempo Longo solo davanti 
al portiere ha avuto l'occasione per il 2-0, sul 
capovolgimento di fronte invece abbiamo subi-
to il gol del pareggio su un calcio d'angolo. Non 
abbiamo smesso di cercare la vittoria, ho inseri-
to Morganti per Risaliti, poi Rosi per Pisane-
schi. Proprio Morganti ha confezionato l'assist 
per il gol vittoria di Longo. Allo scadere ancora 
Longo, protagonista di giornata, ha avuto la 
palla per il 3-1, ancora solo davanti al portiere, 
ma non gli è riuscito lo "scavetto", ma per que-
sta volta va bene lo stesso…»  
Da segnalare l’ottima direzione di gara 
dell’arbitro Bertini della sezione di Lucca, coa-
diuvato dagli assistenti Parrella e Notini. 



PARTNER AC MALISETI 

PARTNER AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 

SCUOLA CALCIO 

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 

Risultati delle partite disputa-
te sabato 1° e domenica 2 otto-
bre: 
ESORDIENTI A (nella foto): Pra-
to-Maliseti 4-2 (parziali 2-0, 2-1, 
0-1; Biagini, Vannucchi) 
ESORDIENTI B: Maliseti-Virtus 
Comeana 5-0 (Rinaldi 2, Zelano 
2, Tisi); Pietà 2004-Maliseti 2-1 
(Vaccaro) 
Le partite in programma questo week-end:  
ESORDIENTI A: Maliseti-Zenith Audax (sabato, ore 15:00, Maliseti suss.) 
ESORDIENTI B: Grignanese-Maliseti (sabato, ore 15:00, Grignano, "S.Pietro"); 
Maliseti-Prato (domenica, ore 9:20, Maliseti suss.) 
PULCINI '01: Maliseti-Impavida Vernio (sabato, ore 17:30, Maliseti suss.); 
Viaccia-Maliseti (domenica, ore 10:45, Viaccia, "Ribelli") 
PULCINI '02: Maliseti-Jolly e Montemurlo (sabato, ore 17:30, Maliseti suss.); 
Jolly e Montemurlo-Maliseti (domenica, ore 10:00, Oste, "Nelli") 
PULCINI '03: Sporting Chiesanuova-Maliseti (sabato, ore 14:00, Chiesanuo-
va, "Scirea"); Maliseti-Grignanese (sabato, ore 16:15, Maliseti suss.) 

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 



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 Simone Bardazzi ha parlato al sito ufficiale maliseti-
calcio.it: «Dieci punti in quattro giornate rappresentano un 
bel bottino, che ci permette di guardare la classifica con un 
sorriso, sapendo benissimo che la nostra dimensione è 
un'altra. […] Domenica contro il Monsummano abbiamo sof-
ferto nel primo tempo, ma complessivamente direi che ab-
biamo meritato la vittoria. Potevamo forse chiudere prima la 
gara, d’altra parte ad un attaccante si batte come un leone 
come Longo può anche capitare di non essere sempre luci-
do sotto porta. Ancora una volta sono stati decisivi i cambi, dopo Giandona-
ti match-winner contro il Querceta, domenica sono risultati determinanti gli 
ingressi di Rosi e Morganti. Non si gioca in 11 ma in 14, se abbiamo 
l’intelligenza di capire che siamo tutti parte di un progetto, possiamo fare 
della rosa ampia la nostra forza. […] Domenica saremo impegnati a Barga, ci 
aspetta un ambiente molto caldo, noi però scenderemo in campo per fare la 
nostra partita, senza paura, convinti di poter tornare dalla Garfagnana con 
un risultato positivo...» 

Queste invece le considerazione di 
Simone Tosti, raccolte sempre dal 
sito ufficiale: «Domenica contro il 
Monsummano, dopo essere passati in 
vantaggio abbiamo subito il ritorno 
degli avversari, ma abbiamo dimostra-
to di saper soffrire. La difesa ha ribat-
tuto colpo su colpo, a questo proposi-
to ci tengo a dire una cosa: Massimo 
Laveglia è in assoluto il giocatore più 
forte con cui abbia mai giocato insie-
me. Dopo aver subito il gol del pareg-
gio non ci siamo abbattuti, ma abbia-
mo tirato fuori il carattere vincendo la 

partita, come era già successo contro il Querceta. […] Domenica ci aspetta 
una trasferta molto insidiosa a Barga, affronteremo una squadra in cerca di 
riscatto dopo un inizio non fortunato. Domenica, almeno a leggere le crona-
che, non meritava di perdere contro la Folgor Marlia. Noi comunque andre-
mo a fare la nostra partita. […] Le quote? A 17-18 anni non è facile disputare 
un campionato di Promozione, ci sono passato anch’io. I ragazzi però si 
sono calati benissimo nella nuova realtà dei dilettanti. Solitamente accompa-
gno al campo Melani, è un ragazzo molto umile, ha tutte le qualità per di-
sputare un bellissimo campionato. E come lui gli altri giovani, tra i quali non 
considero Casarin che ormai è un veterano…» 



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 

Il Maliseti supera 5-0 il PSB Pistoia (Catalano, 
Mosconi 2, Berti, Luchini) e rimane a punteg-
gio pieno dopo 4 giornate, primo con due punti 
di vantaggio su Capezzano Pianore (prossima 
avversaria, domenica ore 10:30) e Lido di Ca-
maiore. «Siamo stati bravi a rendere facile una 
partita che invece poteva nascondere delle insi-
die - commenta Becheri - La squadra ha fatto 
quello che avevo chiesto, è rimasta corta, gio-
cando palla a terra, senza lanci lunghi. Anche le 
reti realizzate sono state tutte di pregevole fat-
tura. L’atteggiamento è stato quello giusto, an-
che i ragazzi che sono entrati nel corso della 
partita si sono fatti trovare pronti. Prestazione 
positiva, sono soddisfatto. La classifica? Non la 
guardo - conclude Becheri - andiamo avanti pen-
sando partita per partita, sapendo che questo è 
un buon gruppo e che possiamo fare bene. Go-
diamoci questo momento magico per la nostra 
società e non mettiamo pressioni ai ragazzi…»  
Due pareggi in 3 giorni per i Giovanissimi B, 
sempre raggiunti dagli avversari. «Contro la 
Pietà sul 2-0 (reti di Martinelli e Fortunato) ci 
siamo addormentati - commenta deluso mister 
Vallerini - regalando il gol del 2-1. Nella ripresa 
non siamo riusciti a concretizzare le occasioni 
da gol create, la Pietà ci ha creduto più di noi. 
Siamo stati troppo morbidi, sabato contro il 
Jolly mi aspetto ben altro atteggiamento...»  

 Giovanissimi Reg. 
 

MALISETI 12  
Lido di Camaiore 10 
Capezzano P. 10 
Sp. Massese 9 
Centrolido Nat. 7 
Pistoia Nord 7 
Folgor Marlia 6 
Pietà 2004 6 
Luccasette 6 
Oratorio D. Bosco 5 
Pesciauzzanese 4 
Calenzano 4 
CoianoSantaLucia 2 
Pietrasanta Marina 1 
Atletico Lucca 0 
PSB Pistoia 0 
 
5ª giornata: 
Capezzano Pianore-
Maliseti  (domenica 
9/10, ore 10:30) 
 
Giovanissimi B 
2ª giornata: 
Grignanese-Maliseti  
1-1; 3ª giornata 
(turno infrasettima-
nale): Maliseti-Pietà 
2004 2-2 
 

4ª giornata: Jolly e 
Montemurlo-Maliseti  
(sabato 8/10, ore 
14:40, Oste) 



 

www.vernicefreska.it 

Agenzia di rappresentanze 
Via Galcianese, 44 - 59100 Prato  

tel./fax. 0574/668887 
cell. 335/5294779 

Via di Ripoli 50 c/r 
Firenze - Tel/Fax 
055/6580311 -  

680363 - 6801904 

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 

 4ª giornata 
Vicchio 1 
Maliseti 7 
(Castrogiovanni 4, 
Gorgieri, Leporini, 
Donnini) 
 
5ª giornata 
Maliseti 
Montelupo 
(sabato 8/10, ore 
16:00, Montale) 
 
Classifica:  
MALISETI 10  
Lastrigiana 9 
Rinascita Doccia 9 
Mezzana 9 
Fortis Juventus 7 
S.Piero a Sieve 7 
Montelupo 6 
Impruneta Tav. 6 
Settignanese 4 
Calenzano 4 
Firenze Ovest 4 
Pietà 2004 4 
Vicchio 3 
Galcianese 3 
Fiesolecaldine 3 
S.Donato Tav. 1 

Il Maliseti dilaga a Vicchio (7
-1, poker di Castrogiovan-
ni, reti di Gorgieri, Leporini 
e Donnini) ed irrompe pre-
potentemente in testa alla 
classifica. «Il risultato della 
partita si commenta da solo 
- analizza la gara mister 
Salvadori - dopo 22’ il pun-
teggio era già 4-0. Il campo 
di gioco, il centrale di Vic-
chio sembrava davvero un 
tappeto di biliardo, ha age-

volato i nostri giocatori più tecnici. Dopo la par-
tenza sprint, i ragazzi hanno avuto un calo di 
concentrazione ed abbiamo subito un gol inuti-
le. Per questo motivo negli spogliatoi mi sono 
arrabbiato molto. Nel secondo tempo la squa-
dra ha ripreso a giocare palla a terra. In una 
delle nostre azioni si è infortunato il portiere 
del Vicchio, non avevano il portiere di riserva in 
panchina, così inevitabilmente il punteggio ha 
assunto proporzioni ampie…» «Dopo quattro 
partite la classifica lascia il tempo che trova - 
continua Salvadori - il primo posto fa sicura-
mente piacere per la società ed i nostri tifosi, 
ma mancano ancora 26 partite alla fine. Questo 
primato momentaneo è un premio per i ragazzi 
dopo un mese e mezzo di lavoro, ma soprattut-
to deve essere uno stimolo a fare ancora me-
glio. Sappiamo che quest’anno l’asticella si è 
alzata, vogliamo lottare per la vittoria fino ad 
aprile, non uscire di scena a febbraio come 
l’anno scorso...» Il Maliseti è atteso ora da un 
ciclo di ferro: «Dobbiamo fare bene nel prossi-
mo mese - conclude Salvadori - dopo la partita 
di sabato a Montale contro il Montelupo ci a-
spettano due trasferta contro Pietà e Fiesolecal-
dine, poi la partita in casa contro la Settignane-
se, sabato nel quale probabilmente ritroveremo 
il nostro campo...» 

Publiprato srl -  
via Ettore Sambo, 31 (PO) 

tel/fax 0574/651283-650383 

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

Tel. 0574/32397 



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 

Tabaccheria Ricevitoria Bellini -  
Sistemi superenalotto - Punto Snai 

Via Montalese, 279/a - Maliseti 
(Prato) - Tel. 0574/658658 

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 

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 

 Allievi A 
 

Vinci 6 
Barberino 6 
Grignanese 6 
Poggio a Caiano 6 
Pietà 2004 6 
MALISETI 3  
Sesto Calcio 3 
Galcianese 3 
Limite e Capraia 3 
CF2001 3 
Prato Nord 3 
Florence 0 
La Querce 0 
Tavola Calcio 0 
Vaianese 0 
Virtus Comeana 0 
 
3ª giornata: Maliseti-
Tavola Calcio 
(domenica 9/10, ore 
10:30, Maliseti suss.)  
 
Allievi B 
 

MALISETI 6  
Coiano Santa Lucia 6 
Vaianese 6 
Viaccia 6 
O. Quarrata 6 
 
3ª giornata: 
Grignanese-Maliseti 
(sabato 8/10, ore 
16:15, Grignano)  

Immediato riscatto degli Allievi A dopo il passo 
falso contro la Pietà: il Maliseti vince 5-0 in casa 
del Prato Nord (reti di Di Magli, Manganello, 
Mihalachiuta, Caggianese e Locorotondo). 
Mister Cavalieri commenta così: «L’approccio 
alla gara non è stato dei migliori, nei primi mi-
nuti il Prato Nord ci ha messo in difficoltà, ab-
biamo rischiato di andare sotto. Ci ha salvati la 
traversa, ma mi sono arrabbiato molto: i ragaz-
zi devono calarsi al più presto nella mentalità 
della categoria, non sono ammessi cali di ten-
sione. Sbloccato il risultato, con una bella con-
clusione di Di Magli, è arrivato anche il 2-0 di 
Manganello, di testa. Nel secondo tempo poi 
non c’è stata partita, sono arrivate altre tre reti, 
anche di buona fattura. Avanti così, a testa bas-
sa, domenica c’è il Tavola. Spero di recuperare 
Baccini, Anzillotti e Lascialfari…» 
Grandissima vittoria degli Allievi B, che stra-
pazzano il Jolly (3-0, reti di Caggianese, Pau e 
Pacini): «La partita contro il Jolly era il primo 
vero banco di prova in gare ufficiali - spiega 
mister Bruscoli - sono molto contento per la 
vittoria, in un derby molto sentito, e per la pre-
stazione. I ragazzi hanno disputato una gara di 
grande intensità, come piace a me che ho origi-
ni anglosassoni, giocando in velocità, a tre toc-
chi. Sono soddisfatto, avanti così…» 


