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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. 5 - 15 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 

Promozione 
Domenica 16 ottobre, ore 15:30 

 

 A.C. MALISETI  
vs MONTECATINI 

Promozione:  
amaranto k.o. a 

Barga (2-0).  
A Tobbiana  

arriva il  
Montecatini 



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 

 5ª giornata 
Barga 2 
Maliseti 0 
 
6ª giornata 
Maliseti 
Montecatini 
(domenica 16/10, 
ore 15:30, 
Tobbiana) 
 
Classifica:  
Folgor Marlia 11 
MALISETI 10  
S.Marco Avenza 10 
Capezzano P. 9 
Querceta 9 
Larcianese 8 
Vaianese 8 
Pontebuggianese 7 
Barga 6 
R. Castelnuovo 6 
Montecatini 5 
Seravezza 5 
Monsummano 5 
Forte dei Marmi 5 
Appennino P.se 2 
San Piero a Sieve 1 

Prima sconfitta 
stagionale per 
il Maliseti, bat-
tuto 2-0 a Bar-
ga. Apre la 
marcature Bar-
buti all'11', 
Benlaidi rad-
doppia al 46' 
p.t. Prestazio-
ne incolore 
della formazio-

ne amaranto, che mister Fabrizio Rossi (nella 
foto) commenta così: «Abbiamo disputato una 
brutta partita, sicuramente non all'altezza delle 
nostre precedenti prestazioni. L'approccio alla 
gara non è stato dei migliori, probabilmente 
anche le condizioni del terreno di gioco, di di-
mensioni ampie ma un po' sconnesso, non ci 
hanno favorito. Sapevamo di trovare un ambien-
te caldo, con una squadra desiderosa di riscatta-
re gli ultimi risultati negativi. Purtroppo abbiamo 
subito gol dopo appena 11', la partita si è indi-
rizzata subito su un binario favorevole ai locali. 
Abbiamo provato a giocare aprendo sugli ester-
ni, ma sinceramente nel primo tempo non abbia-
mo mai tirato in porta. Al 1' di recupero è arriva-
to anche il gol del 2-0, che ci ha tagliato le gam-
be. Nel secondo tempo ho provato a cambiare 
assetto, dietro siamo passati ad una difesa a 3, 
ma a parte il gol annullato a Longo non siamo 
mai riusciti a renderci davvero pericolosi...»  
«E' la prima sconfitta - continua Rossi - prima o 
poi doveva arrivare un passo falso. In questo 
senso la partita di domenica contro il Montecati-
ni costituirà un banco di prova importante, ve-
dremo se è stata solo una giornata storta e se 
siamo pronti per ripartire subito. La classifica 
rimane cortissima, basta una vittoria o un pareg-
gio per passare dalle prime posizioni alla zona 
play-out...» 



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 dispu-
tate sabato 8 e domenica 9 
ottobre: 
ESORDIENTI A ‘99: Maliseti-
Zenith Audax 11-0 (Rosati 2, 
Meoni 2, Beci, Acciaioli, Ciapi-
ni, Biagini, Cioffi, Pitta, Gial-
luisi) 
ESORDIENTI B ‘00 (nella fo-
to): Grignanese-Maliseti 0-2 
(Schicchio, Rizzo); Maliseti-
Prato 1-5 (Rinaldi) 
PULCINI '01: Maliseti-
Impavida Vernio 7-1 (Cecchi 
2, Manetti, Gabrielli, Berloka 
2); Viaccia-Maliseti 1-5 (Cecchi, Lepore, Ruggiero, Gabrielli 2) 
PULCINI '02: Maliseti-Jolly e Montemurlo 6-5 (Postiferi 3, Bartolozzi, Paoli, 
Meoni); Jolly e Montemurlo-Maliseti 3-0 
PULCINI '03: Sporting Chiesanuova-Maliseti 5-4 (Palmariello, Capezio 2, Le-
pri); Maliseti-Grignanese 3-6 (De Stefano 2, Caca) 

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 amaranto Simone Bardazzi ha rilasciato la consueta 
intervista al sito ufficiale. Ne riportiamo i passaggi principa-
li: «Prima o poi purtroppo poteva capitare una giornata stor-
ta, è successo a Barga, niente drammi. Il nostro inizio di 
campionato rimane comunque al di sopra di ogni aspettati-
va, la sconfitta non ha minimamente scalfito il morale della 
squadra [...] Domenica incontreremo il Montecatini, società 
blasonata con trascorsi in serie C, ripartita dopo un falli-
mento e ritornata poi in Promozione attraverso l'acquisizio-
ne del titolo sportivo dell'Anchione. Mi fa un certo effetto vedere la locandi-
na della gara, Maliseti vs Montecatini Terme, la nostra piccola frazione di 
7mila abitanti che sfida un comune conosciuto in tutta Europa, una delle 
mete più famose del turismo termale, sede quest'anno anche del concorso 
Miss Italia [...] Anche il Montecatini è reduce da una sconfitta contro il San 
Marco Avenza, si affronteranno quindi due squadre entrambe in cerca di 
rivalsa. Il nostro obiettivo, oltre al risultato, è ripartire con una bella presta-
zione. Il campo di Tobbiana è il contesto ideale, a differenza di Barga dove 
l'agonismo spesso conta più della tecnica. Presto ritroveremo il nostro cam-
po, i lavori sono conclusi e la società ha richiesto il collaudo alla Federazio-
ne, colgo però l'occasione per ringraziare pubblicamente gli amici della Tob-
bianese, che in queste settimane ci hanno fatto sentire davvero come a casa 
[...] La Juniores? Sabato abbiamo disputato una bellissima partita, soprattut-
to nel primo tempo la squadra ha fatto vedere un ottimo calcio ai nostri so-
stenitori presenti a Montale. Peccato per la squalifica di Gorgeri, fermato per 
tre giornate, dovrà saltare tre confronti importanti. Domani alla Pietà sarà 
un derby, e come tutti i derby sappiamo che i nostri antagonisti ci metteran-
no qualcosa in più per farci lo sgambetto, noi però siamo pronti a dare pan 
per focaccia...» 

«Mi fa un certo effetto vedere 
la locandina della gara,  
Maliseti vs Montecatini  
Terme, la nostra piccola  
frazione di 7mila abitanti che 
sfida un comune conosciuto 
in tutta Europa…»  

Simone Bardazzi 



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 

Si interrompe la serie positiva del Maliseti: dopo 
4 vittorie è arrivata la sconfitta di Capezzano 
Pianore (2-0). «Per prima cosa vorrei fare i com-
plimenti ai nostri avversari - commenta con 
sportività mister Becheri - sicuramente la squa-
dra più forte che abbiamo incontrato fino ad 
oggi. Oltre ai meriti degli avversari anche noi 
però ci abbiamo messo del nostro, nei primi 20’ 
siamo stati troppo bassi, lasciando metri di 
campo agli avversari. Ho provato a cambiare in 
corsa l’assetto della squadra, stavamo prenden-
do fiducia, ma ad 1’ dal riposo abbiamo subito 
il gol dell’1-0. Nel secondo tempo nei primi 15’ 
abbiamo creato i presupposti per il pareggio, 
sfiorato da Berti in un paio di occasioni. Invece 
nei minuti finale, con la squadra tutta sbilancia-
ta in avanti, in contropiede è arrivato il 2-0. Co-
me non era il caso di esaltarsi prima non dob-
biamo fare drammi adesso. Rimaniamo tranquil-
li, consapevoli delle nostre potenzialità…»  
Terzo pareggio consecutivo per i Giovanissimi 
B, 0-0 a Oste. «Purtroppo siamo mancati in fase 
realizzativa - dice Vallerini - forse i ragazzi non 
hanno ancora ben metabolizzato il passaggio 
dalla scuola calcio al settore giovanile. In un 
certo senso sono ancora un po’ bambini, devo-
no crescere caratterialmente. A -6 dal Coiano 
S.Lucia? Proveremo a ridurre il distacco, anche 
se l’obiettivo primario di quest’anno non è vin-
cere il campionato, ma preparare più giocatori 
possibile per i regionali...» 

 Giovanissimi Reg. 
 

Capezzano P. 13 
MALISETI 12  
Lido di Camaiore 10 
Sp. Massese 10 
Centrolido Nat. 10 
Folgor Marlia 9 
Pietà 2004 9 
Luccasette 9 
Oratorio Don Bosco 8 
Pistoia Nord 7 
Pesciauzzanese 7 
Calenzano 4 
CoianoSantaLucia 3 
Pietrasanta Marina 1 
Atletico Lucca 0 
PSB Pistoia 0 
 
6ª giornata: Maliseti-
Oratorio Don Bosco  
(16/10, ore 10:30) 
 
Giovanissimi B 
 

Grignanese 10 
CoianoSantaLucia 9 
Zenith Audax 9 
La Querce 9 
Calenzano 9 
Galcianese 9 
MALISETI 6  
 
5ª giornata: Maliseti-
V.Comeana (15/10, 
ore 15:15) 



 

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 

 5ª giornata 
Maliseti 3 
Montelupo 0 
(Donnini, Molinara, 
Scrima) 
 
6ª giornata 
Pietà 2004  
Maliseti 
(sabato 15/10, ore 
16:00) 
 
Classifica:  
MALISETI 13  
Rin. Doccia 10 
Mezzana 10 
S.Piero a Sieve 10 
Lastrigiana 9 
Fortis Juventus 8 
Settignanese 7 
Firenze Ovest 7 
Impruneta Tav. 7 
Montelupo 6 
Fiesolecaldine 6 
San Donato Tav. 4 
Calenzano 4 
Pietà 2004 4 
Vicchio 3 
Galcianese 3 1 

A Montale un bel Mali-
seti supera 3-0 il Mon-
telupo e sale a +3 sulle 
seconde. «Negli spo-
gliatoi ho fatto i com-
plimenti ai ragazzi - 
dice mister Carlo Sal-
vadori - i primi 45’ 
sono stati quasi perfet-
ti, è stata sicuramente 
la migliore prestazione 
dall’inizio della stagio-
ne. Siamo andati al 
riposo sul doppio van-
taggio, grazie alla reti 
di Donnini e Molinara. 

Sullo 0-0 da segnalare anche un palo di Hyseni 
e l’occasione per Donnini su assist di Ferrari. 
Nel secondo tempo la gara è stata in parte con-
dizionata dalla doppia espulsione: avanti 2-0 ho 
preferito non correre rischi rimettendo la linea 
difensiva a 4, rinunciando ad un giocare a metà 
campo. Il gioco ne ha un po’ risentito. Ma negli 
ultimi 15’, con le squadre allungate, abbiamo 
avuto tantissime occasioni. La classifica? Come 
detto la scorsa settimana - continua Salvadori - 
faremo un primo bilancio dopo la partita contro 
la Settignanese. Sabato ci aspetta la Pietà, una 
gara che temo tantissimo, è un derby tradizio-
nalmente molto caldo, c’è della ruggine tra le 
formazioni, inutile nasconderlo. E poi affronte-
remo il Fiesolecaldine, che contro di noi avrà un 
solo risultato a disposizione. Certo, abbiamo il 
miglior attacco e la miglior difesa del campiona-
to, abbiamo pareggiato una sola partita pren-
dendo gol all’87’ contro una squadra che non 
aveva mai tirato in porta, non possiamo che 
essere soddisfatti di questo inizio di stagione, 
consapevoli però che la strada da fare per arri-
vare dove vogliamo è ancora molto lunga…» 

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 
 

Barberino 9 
Grignanese 9 
Poggio a Caiano 9 
Pietà 2004 9 
MALISETI 6  
Vinci 6 
CF2001 6 
Sesto Calcio 3 
Galcianese 3 
Limite e Capraia 3 
Prato Nord 3 
La Querce 3 
Vaianese 3 
Florence 0 
Tavola Calcio0 
Virtus Comeana 0 
 
4ª giornata: Limite e 
Capraia-Maliseti 
(sabato 15/10, ore 
18:00)  
 
Allievi B 
 

MALISETI 9  
Coiano Santa Lucia 9 
Vaianese 7 
Viaccia 7 
Jolly e Montemurlo 6 
 
4ª giornata: Maliseti-
Mezzana (sabato 
15/10, ore 11:00)  

Con qualche affanno di troppo, il Maliseti supe-
ra 4-2 il Tavola (reti di Baccini, Locorotondo, 
Mihalachiuta, Manganello). «Sono arrivati i tre 
punti - commenta mister Cavalieri - ed abbiamo 
recuperato elementi importanti come Baccini e 
Acciaioli, oltre a Lascialfari che tornava dopo 6 
mesi. Questa vittoria ci permette di continuare 
la nostra rincorsa, ma siamo consapevoli di do-
ver lavorare ancora tanto. Nel primo tempo a-
vanti 2-0 abbiamo preso gol prima del riposo, 
dopo il 3-1 di Mihalachiuta avevamo la partita in 
pugno invece ci siamo addormentati su una 
punizione ed abbiamo regalato il 3-2. Con il 
risultato in bilico giochi con la paura, sul sussi-
diario basta un rinvio per creare una situazione 
di pericolo. Dopo il 4-2 è stato un tiro al bersa-
glio, ma non possiamo permetterci di prendere 
gol con questa facilità, dovremo lavorare molto 
per superare questi difetti di attenzione…» 
Continua l'ottimo momento degli Allievi B, che 
espugnano Grignano con una tripletta di Cag-
gianese. «Vittoria importante contro un’ottima 
Grignanese - spiega mister Bruscoli - formazio-
ne che nel proseguo del campionato darà del 
filo da torcere a molti. Al di là del risultato, so-
no soddisfatto per la prestazione, abbiamo avu-
to sempre in mano il pallino del gioco, tenendo 
la palla bassa e sfruttando la velocità dei nostri 
attaccanti…» 


