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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. 8 - 5 novembre 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 5 novembre, ore 14:30 

 

 A.C. MALISETI  
vs CASTELNUOVO 



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 

 8ª giornata 
Forte dei Marmi 2 
Maliseti 1 
(Tosti) 
 

9ª giornata 
Maliseti 
Real Castelnuovo 
(domenica 5/11,  
ore 14:30) 
 

Classifica:  
S.Marco Avenza 17 
MALISETI 14 
Larcianese 14 
R. Castelnuovo 13 
Folgor Marlia 13 
Querceta 12 
Monsummano 12 
Capezzano P. 11 
Forte dei Marmi 11 
Vaianese 10 
Pontebuggian. 10 
Seravezza 9 
Barga 7 
S.Piero a Sieve 7 
Montecatini 5 
Appennino P.se 5  

Maliseti sconfitto dal 
Forte dei Marmi (2-1, 
r e t i  de l l ’ i t a l o -
argentino Zaccanti 
al 39’, raddoppio 
dell’altro argentino 
Fioriti al 75’, Tosti 
accorcia le distanze 
all’80’), in casa ama-
ranto tanta amarez-
za per una direzione 
di gara non all'altez-
za della situazione. 
«Non è mia abitudi-
ne lamentarmi degli 
arbitri - spiega 
mister Fabrizio Ros-

si (nella foto) - domenica però il direttore di gara 
è stato mediocre da una parte sola, soprattutto 
nel primo tempo. Mi riferisco anche alla gestione 
dei cartellini gialli, non solo all'episodio clamo-
roso del gol. La rete dell'1-0 è stata realizzata in 
netto fuorigioco, i giocatori del Forte dei Marmi 
non esultavano nemmeno. E' stato emozionante 
giocare in uno stadio come il Necchi Balloni, poi 
però ci siamo sentiti come una provinciale nei 
grandi stadi di serie A. Il Forte dei Marmi ha con-
fermato di essere una buona squadra, con gran-
di individualità - continua Rossi - noi però stava-
mo tenendo bene il campo. Nel secondo tempo 
siamo rientrati in campo con tanta rabbia, abbia-
mo fatto noi la partita. Inevitabilmente ci siamo 
sbilanciati, esponendoci alle loro ripartenze. Ma 
anche sul 2-0 non ci siamo persi d'animo, e il 
gol di Tosti ha riaperto la partita. Negli ultimi 
15' abbiamo giocato ad una porta, un pareggio 
sarebbe stato sicuramente un risultato più giu-
sto. Rispetto a Barga è stata tutta un'altra parti-
ta, siamo ancora più arrabbiati perché abbiamo 
disputato una buona gara...» 



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 

Intervista al responsabile della scuola calcio amaranto Fabio 
Montemaggi (nella foto): «A livello organizzativo la stagio-
ne è cominciata nel migliore dei modi, quest'anno abbiamo 
ridotto il rapporto tra istruttori e ragazzi, privilegiando la 
qualità del lavoro. Sono cominciati tutti i campionati ed i 
raggruppamenti dei Piccoli Amici. Gli Esordienti A occupano 
le prime posizioni della classifica del fair-play. Gli Esordienti 
B hanno vinto sempre ed anche la squadra mista '99-'00 sta 
crescendo settimana dopo settimana. Il settore Pulcini si sta 

comportando bene, come da tradizione a Maliseti. Per me è la decima sta-
gione a Maliseti, vorrei ringraziare la società, che mi ha sempre messo nelle 
condizioni di poter lavorare al meglio, spero di poter festeggiare altri dieci 
anni in amaranto. Sono contento anche perché i ragazzi cresciuti nella no-
stra scuola calcio stanno facendo bene nelle categorie superiori...» 
Risultati partite 29-30 ottobre - ESORDIENTI B: C.F. 2001-Maliseti 3-7 
(Rinaldi 4, Vaccaro, Zelano, Micco); PULCINI '01: Maliseti-Zenith Audax 4-2 
(Berloka 2, Gabrielli, Cecchi); PULCINI '02: Coiano Santa Lucia-Maliseti 9-8 
(Farci 6, Scopelliti, Raihane); Maliseti-Galcianese 3-0 (Biancalani, Postiferi, 
Meoni); PULCINI '03: Vaianese-Maliseti 3-6 (Caca 3, Farruggio, Lepri, Zito); 
Maliseti-Galcianese 4-7 (D'Agui 2, Capezio 2). 

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, nella consueta intervista 
rilasciata al sito ufficiale, torna sulla partita di domenica 
scorsa a Forte dei Marmi: «A differenza della partita di Bar-
ga, dove la nostra prestazione non era stata all'altezza della 
situazione, a Forte dei Marmi abbiamo disputato una buona 
gara, ma torniamo a casa a mani vuote anche per una ma-
croscopica svista del direttore di gara e del suo collaborato-
re. Solitamente non mi lamento mai degli arbitri, domenica 
però il direttore di gara ha tenuto un atteggiamento impari, 
condizionando fortemente l'andamento della partita. Pecca-
to, rimane comunque un'altra buona prestazione della nostra squadra, con-
tro avversari che, per storia e mezzi a disposizione, dovrebbero recitare un 
ruolo da protagonisti in questo campionato, che noi invece affrontiamo per 
la prima volta. Anche se a volte qualcuno tende a dimenticarsi che siamo 
una neopromossa...» 

Domenica il Maliseti riceve il Real 
Castelnuovo. «Una squadra - conti-
nua Bardazzi - che solo pochi anni fa 
affrontava e pareggiava 1-1 al Fran-
chi contro la prima Fiorentina di Del-
la Valle e che nei campionati 1999-
/00 e 2002/03 ha giocato la semifi-
nale play-off di serie C2. Per me, e 
per tutti gli sportivi di Maliseti, di-
sputare partite come queste deve 
essere motivo di orgoglio per quello 
che abbiamo fatto e quello che stia-
mo vivendo. Non dimentichiamoci 
mai chi siamo e da dove veniamo. 

Non a caso da fuori tutti parlano del Maliseti come di un piccolo miracolo 
sportivo...» 

Castelnuovo al “Franchi” (2002/03) 

Amichevole: Maliseti-Pistoiese 1-3 
Giovedì 3 novembre al “comunale” di via Caduti senza Croce si è disputata 
una gara amichevole tra il Maliseti e la Pistoiese di Indiani (subentrato in 
settimana a Birindelli), conclusasi sul risultato di 3-1 in favore degli aran-
cioni. Ospiti in vantaggio su autorete al 30', prima del riposo arriva il rad-
doppio dell'ex-interista Colombo. Nella ripresa Marchiseppe accorcia le 
distanze al 75', poi all'83' Bugelli realizza il 3-1. Alessio Marini è rimasto 
in campo per tutti i 90': da domenica sarà a disposizione di mister Rossi.  



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 

GIOVANISSIMI 

Magazzino e 
sala mostra: 
via Pistoiese 
451 - Prato 
Falegnameria 
brico, legno: 
via Podgora 53 

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

Battuta d’arresto per il Maliseti, sconfitto 1-0 a 
Pescia. «Fino a 10' dalla fine sembrava una parti-
ta da 0-0 – spiega mister Becheri – poi abbiamo 
perso le distanze. In occasione del gol abbiamo 
lasciato un giocatore completamente solo e libe-
ro di colpire nell'area piccola, un'ingenuità cla-
morosa per un campionato regionale. Nelle ulti-
me settimane il nostro gioco ha perso brillantez-
za, ci ammucchiamo centralmente invece di al-
largare il gioco sugli esterni. Sono venuti fuori 
alcuni limiti caratteriali di questa squadra. Le 
assenze pesano, ma non dobbiamo cercare scu-
santi, dobbiamo ritrovare convinzione nei nostri 
mezzi...» Domenica al “comunale” derby contro 
la Pietà.  
Continua il momento positivo dei Giovanissimi 
B, che superano 2-1 la Galcianese con doppietta 
di Ceccarini (primo gol su calcio di punizione, 
raddoppio nel secondo tempo con un bel colpo 
di testa su perfetto cross di Mariotti). «Sono 
soddisfatto – commenta Vallerini – stiamo dan-
do continuità ai nostri risultati Sul 2-0 pensava-
mo di avere chiuso la partita, potevamo andare 
sul 3-0 in occasione del rigore sbagliato da Bo-
scolo, invece è arrivato il gol del 2-1. Nel finale 
però abbiamo controllato bene la gara…» Sabato 
il Maliseti (secondo a due punti dalla Grignane-
se) farà visita al Poggio a Caiano.  

 Giovanissimi Reg. 
 

Luccasette 18 
Sp. Massese 16 
Capezzano P. 16 
Lido di Camaiore 15 
MALISETI 14 
Centrolido Nat. 14 
Pesciauzzanese 14 
Oratorio D. Bosco 13 
Pietà 2004 11 
Folgor Marlia 10 
Pistoia Nord 10 
CoianoSantaLucia 9 
Calenzano 8 
Atletico Lucca 3 
Pietrasanta Marina 2 
PSB Pistoia 1 
 

9ª giornata: Maliseti-
Pietà 2004 (domenica 
6/11, ore 10:30) 

 
Giovanissimi B 
 

Grignanese 17 
MALISETI 15 
Zenith Audax 15 
CoianoSantaLucia 15 
Jolly e Montemurlo 13  
 
8ª giornata: Poggio 
a Caiano-Maliseti 
(sabato 5/11, ore 
15:30) 

Ceccarini segna l’1-0 su punizione  



 

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 Luigi Galvani, 24 - Prato 
Tel. 0574/52991 - Fax. 0574/5299230 

JUNIORES 

 8ª giornata 
Maliseti 1 
Settignanese 0 
(Scrima) 
 

9ª giornata 
Lastrigiana 
Maliseti 
(sabato 5/11, ore 
15:00, Signa) 
 

Classifica:  
MALISETI 19 
Firenze Ovest 16 
Fiesolecaldine 15 
S.Piero a Sieve 15 
Fortis Juventus 15 
Calenzano 13 
Rin. Doccia 12 
Mezzana 11 
Impruneta Tav. 11 
Settignanese 10 
Lastrigiana 9 
San Donato Tav. 8 
Montelupo 7 
Galcianese 7 
Vicchio 6 
Pietà 2004 4 

Scrima in zona Cesarini regala al Maliseti i tre 
punti contro la Settignanese: amaranto sempre 
a +3 sul Firenze Ovest. «Abbiamo cominciato la 
gara un po' contratti – spiega mister Salvadori 
– non era una partita facile, la squadra sentiva 
la responsabilità di riscattarsi dopo la sconfitta 
contro il Fiesolecaldine. Abbiamo ben interpre-
tato la gara, i ragazzi sono stati bravissimi in 
entrambe la fasi. Quando ormai stavamo per 
rassegnarci al pareggio, è arrivato il gol di Scri-
ma, vincere con un gol all'ultimo respiro dà u-
n'emozione unica. Sono contento che a firmare 
la vittoria sia stato proprio Matteo, un ragazzo 
che giocando spezzoni di partita sa comunque 
risultare decisivo. E' la conferma che in questo 
gruppo tutti sono indispensabili, spero che il 
gol serva a Scrima per acquisire fiducia e con-
vinzione. Avevamo detto che avremmo fatto un 
primo bilancio dopo la partita contro la Setti-
gnanese – continua Salvadori – è arrivato il mo-
mento. Direi che parlano i numeri: in 8 giornate 
abbiamo vinto 6 volte, pareggiato una e perso 
una. Abbiamo tre punti di vantaggio sul Firenze 
Ovest, a Peretola stavamo vincendo poi abbia-
mo subito il pareggio al 95', abbiamo già gioca-
to e vinto contro San Piero a Sieve e Calenzano. 
Sono molto soddisfatto, adesso pensiamo a non 
lasciare punti per strada nel prossimo mese, il 
calendario sulla carta è favorevole...» 

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 
 

Poggio a Caiano 16 
MALISETI 15 
Pietà 2004 15 
Grignanese 13 
Barberino 12 
Vinci 12 
Vaianese 10 
Galcianese 9 
Prato Nord 9 
Limite e Capraia 7 
CF2001 6 
La Querce 6 
Sesto Calcio 6 
Florence S.C.3 
Tavola Calcio 3 
Virtus Comeana 0 
 

7ª giornata: Sesto 
Calcio-Maliseti 
(sabato 5/11, ore 
16:30)  

 
Allievi B 
 

MALISETI 18 
CoianoSantaLucia 15 
Jolly Montemurlo 15 
Vaianese 13 
Viaccia 13 
 

7ª giornata: Maliseti-
Chiesanuova 
(domenica 6/11, ore 
10:30)  

Continua la rincorsa degli Allievi A: il Maliseti 
supera 5-0 la Florence (Locorotondo 2, Mihala-
chiuta, Manganello, Lascialfari) e si porta ad 
un solo punto dalla vetta. «Abbiamo giocato ad 
una porta per tutti gli 80' – commenta mister 
Simone Cavalieri – adesso però non dobbiamo 
commettere l'errore di pensare che sia tutto 
semplice, dopo la Pietà abbiamo avuto un calen-
dario tutto in discesa, dopo la trasferta a Sesto 
arrivano sfide decisamente più impegnative, 
contro Vinci, Galcianese, Grignanese, Poggio a 
Caiano, Barberino. Dobbiamo andare in testa 
alla classifica e tracciare un solco rispetto alle 
nostre concorrenti. La società ci metterà nelle 
condizioni di esprimerci al meglio, contro il Vin-
ci tra due settimane dovremmo giocare sul cen-
trale, adesso tocca a noi, ci aspettano due mesi 
decisivi...» 
Sesta vittoria consecutiva per gli Allievi B (4-0 
alla Querce, reti di Konica, Caggianese 2 e 
Giandonati). Il Maliseti approfitta dello scivolo-
ne del Coiano Santa Lucia a Quarrata per portar-
si da solo in testa alla classifica. «Sono soddi-
sfatto per la vittoria – spiega mister Leonardo 
Bruscoli – anche se abbiamo sbagliato tantissi-
me occasioni da gol. La nota positiva è rappre-
sentata dal ritorno di Konica, con tanto di 
gol...» 


