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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. 9 - 12 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 

Juniores Regionali 
Sabato 12 novembre, ore 15:00 

 

 A.C. MALISETI  
vs S.DONATO TAV. 

Maliseti-Castelnuovo 0-1: 
il palo di Longo al 92’ 



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 

 9ª giornata 
Maliseti 0 
R. Castelnuovo 1 
 
10ª giornata 
Seravezza 
Maliseti 
(domenica 12/11,  
ore 14:30) 
 
Classifica:  
S.Marco Avenza 17 
R. Castelnuovo 16 
Folgor Marlia 16 
Larcianese 15 
MALISETI 14  
Querceta 13 
Monsummano 13 
Forte dei Marmi 12 
Seravezza 12 
Capezzano P. 11 
Vaianese 11 
Pontebuggian. 11 
Barga 8 
San Piero a Sieve 8 
Montecatini 8 
Appennino P.se 5  

Un euro-gol di Lucchesi a 4 minuti dal termine 
interrompe l'imbattibilità casalinga degli ama-
ranto, che durava da due anni. «Il pareggio sa-
rebbe stato sicuramente il risultato più giusto – 
commenta a fine partita mister Rossi - non sia-
mo stati inferiori al Castelnuovo. Nel primo tem-
po abbiamo coperto bene il campo, forse arri-
vando poco al tiro. Facciamo un po’ fatica a tro-
vare il gol, anche perché per le caratteristiche 
dei nostri attaccanti dobbiamo arrivarci con il 
gioco, altre squadre invece si accontentano del 
lancio lungo sfruttando la fisicità dei propri arti-
glieri. Nel secondo tempo ci siamo un po’ smar-
riti, credo sia stato più un calo di tensione che 
un fatto fisico. Mi è piaciuta la reazione dopo lo 
svantaggio, siamo andati vicinissimi al pareggio. 
Nelle ultime due partite non siamo stati fortuna-
ti, ma fa parte del gioco». «Ovviamente non so-
no contento - continua Rossi - però non è il caso 
di fare allarmismo, dobbiamo essere bravi a ge-
stire questa situazione, capire dove stiamo sba-
gliando e trovare gli accorgimenti necessari per 
fare meglio. Ricordiamoci che il nostro obiettivo 
resta la salvezza, siamo partiti bene avvantag-
giandoci sulle nostre dirette concorrenti, ma il 
campionato è ancora lungo e ci aspettano tante 
battaglie. Marini? Si è mosso bene, ha cercato il 
contrasto, fisicamente è recuperato…» 

Occasione per Marchiseppe al 93’ 



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 partite 5-6 no-
vembre: 
ESORDIENTI A ‘99: 1° 
posto triangolare ami-
chevole con Pietà 2004 
(1-1, 4-3 d.c.r) e A.C. 
Prato (0-0, 6-5 d.c.r.) 
ESORDIENTI B ‘00: Mali-
seti-La Querce 1-2 
(Rinaldi); (mista '99-'00): 
Prato Nord-Maliseti 0-6 
(Caggianese 4, Pasquan-
tonio, Ceccarelli) 
PULCINI '01: Pietà 2004-
Maliseti 0-3 (Gabrielli, 
Cecchi e Berloka) 
PULCINI '02: Maliseti-Grignanese 7-5 (Paoli 3, Biancalani, Farci, Rinaldi, Mu-
gnaini) 
PULCINI '03: Pietà 2004-Maliseti 2-0; Maliseti-Viaccia 4-2 (De Stefano 2, D'A-
guì 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 

Pulcini 2003 



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 

Contro il Real Castelnuovo Alessio Marini ha fatto il suo 
rientro ufficiale otto mesi dopo il grave infortunio oc-
corsogli nel corso della partita contro il Poggio a Caiano 
lo scorso 27 febbraio. I passaggi salienti dell'intervista 
rilasciata al sito ufficiale maliseticalcio.it: «Sono dispia-
ciuto per la sconfitta, il pareggio sarebbe stato sicura-
mente il risultato più giusto. Sono invece molto conten-
to per il ritorno in campo, otto lunghi mesi dopo l'infor-
tunio. Ho avuto sensazioni positive, il ginocchio ha ri-
sposto bene, non ho avuto paura nei contrasti. Mi sono 
emozionato per l'accoglienza allo stadio, c'era una bel-
lissima sensazione, gli applausi, gli striscioni. Ringrazio 
tutti per avermi aspettato e sostenuto in questi mesi, i 

compagni, il mister, Moschino, la società. Il momento più difficile è stato 
dopo l'operazione, non solo perché avevo bisogno delle stampelle per cam-
minare, ma anche perché la squadra era impegnata nella volata con il San 
Miniato e non potevo dare il mio contributo. La riabilitazione è stata lunga, 
in certi momenti ci è voluta tanta forza di volontà, ringrazio lo staff sanitario 
per essermi stato sempre vicino. Ho ritrovato il Maliseti in Promozione, un 
campionato con un livello tecnico molto più elevato della Prima Categoria. 
Abbiamo cominciato benissimo, oltre ogni più rosea aspettativa, nelle ultime 
due partite ci ha girato tutto un po' male, noi dobbiamo continuare a lavora-
re a testa bassa come abbiamo sempre fatto per raggiungere il prima possi-
bile la quota salvezza. La fascia di capitano? E' una bella responsabilità ed 
allo stesso tempo una grandissima gioia, raccolgo un'eredità pesante, Danie-
le è la storia del Maliseti, metterò tutto l'impegno possibile per svolgere al 
meglio questo ruolo...» 
RAPPRESENTATIVA - I calciatori Baldi Mattia e Melani Lorenzo hanno pre-
so parte mercoledì pomeriggio a Marina di Pietrasanta alla partita amichevo-
le della Rappresentativa Regionale Juniores. 



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 

Continua purtroppo il momento sfortunato del 
Maliseti, battuto 1-0 dalla Pietà su un rigore ine-
sistente. «E’ un periodo che ci gira tutto storto - 
commenta mister Becheri - domenica abbiamo 
giocato ad una porta. Il rigore? Non è possibile 
vanificare così il lavoro di una settimana, tra 
l’attaccante ed il nostro difensore non c’è stato 
nemmeno un contrasto, non so cosa abbia visto 
l’arbitro. E’ un momento negativo, dobbiamo 
fare i conti anche con diversi acciacchi soprattut-
to in difesa dove la coperta è più corta, ma i ra-
gazzi devono stare tranquilli e continuare ad 
allenarsi con impegno come hanno fatto fino ad 
oggi. Per cambiare il senso a questa stagione 
bastano un paio di vittorie, se avessimo vinto 
contro la Pietà saremmo a due punti dalle prime. 
Come prestazioni la squadra non è stata mai 
messa sotto da nessun avversario, se escludia-
mo 20’ a Capezzano. La difesa è una delle meno 
battute di tutti i gironi regionali, purtroppo ci 
manca qualcosa in fase offensiva. L’infortunio di 
Berti è stata una brutta tegola…» 
I Giovanissimi B vincono 2-0 a Poggio, con dop-
pietta di Aloisio. «La partita di domenica è stata 
anche l’occasione per dare spazio ai ragazzi che 
fino ad oggi avevano giocato un po’ meno - spie-
ga Vallerini - le risposte che ho avuto sono in 
gran parte positive. La classifica? Faremo le valu-
tazioni alla fine del girone di andata…» 

 Giovanissimi Reg. 
 

Luccasette 19 
Sp. Massese 19 
Lido di Camaiore 18 
Capezzano P. 17 
Centrolido Nat. 17 
Pesciauzzanese 15 
MALISETI 14  
Pietà 2004 14 
Oratorio D. Bosco 13 
Folgor Marlia 10 
Pistoia Nord 10 
CoianoSantaLucia 10 
Calenzano 9 
Atletico Lucca 4 
Pietrasanta Marina 3 
PSB Pistoia 2 
 
10ª giornata: Pistoia 
Nord-Maliseti 
(domenica 13/11, ore 
10:30) 
 
Giovanissimi B 
 

CoianoSantaLucia 21 
Jolly e Montemurlo 19  
MALISETI 18  
Zenith Audax 18 
Grignanese 17 
 
10ª giornata: 
Maliseti-
Chiesanuova (sabato 
12/11, ore 15:00) 



 

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 

 9ª giornata 
Lastrigiana 0 
Maliseti 3 
(Castrogiovanni 2, 
Gorgeri) 
 
10ª giornata 
Maliseti 
S.Donato Tav. 
(sabato 12/11, ore 
15:00) 
 
Classifica:  
MALISETI 22  
Fiesolecaldine 18 
S.Piero a Sieve 18 
Calenzano 17 
Firenze Ovest 16 
Fortis Juventus 15 
Rin. Doccia 15 
Impruneta Tav. 14 
Mezzana 12 
S.Donato Tav. 11 
Settignanese 10 
Galcianese 10 
Lastrigiana 9 
Vicchio 6 
Montelupo 4 
Pietà 2004 4 

Il Maliseti vince 3-0 a Signa (Castrogiovanni 2, 
Gorgeri) e consolida la sua posizione di capoli-
sta, a +4 sulla più diretta inseguitrice. «A diffe-
renza di altre occasioni - commenta mister Sal-
vadori - abbiamo vinto da grande squadra, 
sfruttando al massimo le occasioni da gol avu-
te. Sono contento perché siamo riusciti a dare 
continuità alla bella vittoria contro la Settigna-
nese, non era semplice anche se ho notato che 
da qualche tempo a Maliseti si tende a dare 
troppe cose per scontate. Godiamoci questo 
momento, in 9 giornate su 27 punti a disposi-
zione ne abbiamo conquistati 22, tre mesi fa 
abbiamo giocato la finale di coppa, ricordiamoci 
sempre da dove siamo partiti». «Calendario in 
discesa? Non direi - continua Salvadori - sabato 
affrontiamo il San Donato, che sabato ha scon-
fitto 1-0 la Settignanese e che in questo campio-
nato ha dato del filo da torcere a tutte le grandi, 
pareggiando a San Piero a Sieve e in casa contro 
il Firenze Ovest e perdendo di misura a Calen-
zano. Sarà una gara da prendere con le molle. 
Quest’anno in fondo alla classifica non ci sono 
squadre come il Montespertoli o la Vaianese 
della scorsa stagione. La stessa Lastrigiana vista 
all’opera contro di noi, con il cambio di allena-
tore, è una squadra che a mio avviso non reste-
rà a lungo nella parte bassa della classifica…» 

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 

Molinara in azione 



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 
 

Pietà 2004 18 
Poggio a Caiano 17 
MALISETI 16  
Barberino 15 
Vinci 13 
Grignanese 13 
Vaianese 11 
Limite e Capraia 10 
Galcianese 9 
Prato Nord 9 
CF 2001 9 
La Querce 9 
Sesto Calcio 7 
Tavola Calcio 4 
Florence S.C. 3 
Virtus Comeana 0 
 
8ª giornata: Maliseti-
Vinci (domenica 
13/11, ore 10:30)  
 
Allievi B 
 

MALISETI 21  
CoianoSantaLucia 18 
Jolly Montemurlo 18 
Viaccia 16 
Grignanese 15 
 
8ª giornata: C.F. 
2001-Maliseti (sabato 
12/11, ore 17:30)  

Il Maliseti non va oltre il pari a Sesto (1-1). 
«Siamo andati al riposo sotto di due gol - com-
menta mister Cavalieri - nello spogliatoio mi 
sono fatto sentire dai ragazzi e nel secondo 
tempo la squadra ha cominciato a giocare. Ab-
biamo pareggiato con Manganello, siamo anda-
ti vicinissimi al 2-1 con Mihalachiuta. Manga-
nello purtroppo si è fatto parare un rigore e 
subito dopo ha commesso una clamorosa inge-
nuità quando, in posizione di fuorigioco, è an-
dato a toccare la palla che stava entrando in 
porta dopo che Baccini aveva scavalcato il por-
tiere con un pallonetto. Sono arrabbiato perché 
non abbiamo fatto il massimo, bisogna giocare 
bene per 80’, non solo per un tempo. Non si 
deve più ripetere, mi aspetto più maturità da 
parte dei ragazzi…» Il direttore tecnico di setto-
re Carlo Salvadori aggiunge: «La squadra deve 
capire che il lavoro e l’abnegazione sono l’unica 
strada per arrivare al risultato. I ragazzi devono 
venire al campo con un’altra mentalità, so che 
con la generazione di oggi bisogna rapportarsi 
in maniera diversa rispetto ai miei tempi, che i 
giovani vanno trascinati, però la società ha o-
biettivi imprescindibili, occorre un salto di qua-
lità…»  
Settima vittoria consecutiva per gli Allievi B, 
che superano 2-1 il Chiesanuova (Giandonati, 
Caggianese). «Per come si è sviluppata la parti-
ta - dice mister Bruscoli - questi tre punti valgo-
no doppio. Non mi piace parlare degli arbitri, 
ma oggi abbiamo giocato in 10 contro 12. In 
occasione dell’espulsione il nostro portiere non 
ha commesso fallo, semmai lo ha subito, e co-
munque l’attaccante del Chiesanuova era in 
posizione di fuorigioco. Dopo aver subito il gol 
dell’1-1 all’inizio del secondo tempo, la squadra 
ha avuto una bellissima reazione, che ha per-
messo di arrivare al gol del 2-1 realizzato da 
Mattia…» 


