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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. 12 - 3 dicembre 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 4 dicembre, ore 14:30 

 

 A.C. MALISETI  
vs CAPEZZANO P. 



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 

 12ª giornata 
Pontebuggian. 0 
Maliseti 
(Giandonati) 
 
13ª giornata 
Maliseti 
Capezzano P. 
(domenica 4/12,  
ore 14:30) 
 
Classifica:  
Folgor Marlia 22 
MALISETI 21  
S.Marco Avenza 21 
Monsummano 20 
Larcianese 20 
R. Castelnuovo 19 
Seravezza 18 
Capezzano P. 15 
Querceta 14 
Vaianese 14 
S.Piero a Sieve 14 
Pontebuggian. 13 
Montecatini 13 
Forte dei Marmi 12 
Barga 12 
Appennino P.se 7  

Il Maliseti vince 1-0 a Pontebuggianese, decide 
un gol di Giandonati al 27' p.t.: amaranto se-
condi in classifica. «Nell'economia del nostro 
campionato la vittoria di Pontebuggianese assu-
me un valore importantissimo - commenta il dg 
Bardazzi - in quanto ci permette di dare conti-
nuità ai nostri risultati dopo le due sfortunate 
sconfitte consecutive contro Forte e Castelnuo-
vo. Soprattutto è importante il modo in cui sia-
mo pervenuti alla seconda vittoria esterna con-
secutiva, in casa di un avversario ostico, che in 
tutta la stagione aveva perso solo due partite. 
Una vittoria ottenuta con una prestazione atten-
ta, affrontata e gestita con grande determinazio-
ne. I 7 punti conquistati nel mese di novembre ci 
permettono di raggiungere quota 21, la metà 
dei punti necessari per raggiungere il nostro 
primo e più importante traguardo. Abbiamo 
staccato di 8 punti il gruppo di squadre che al 
momento lottano per evitare i play-out». Dome-
nica al "comunale" arriva il Capezzano Pianore: 
«Altra squadra che fino ad oggi ha perso pochis-
simo - conclude Bardazzi - come noi il Capezza-
no è una neopromossa, che sta affrontando que-
sto nuovo campionato con grande entusiasmo. 
Faremo il possibile per sfatare il tabù del 
"comunale" che francamente inizia a diventare 
antipatico...» 



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 e marcatori delle 
partite disputate sabato 
26 e domenica 27 novem-
bre: 
ESORDIENTI A: Virtus Co-
meana-Maliseti 0-7 (Meoni 
2, Gialluisi, Cuzzavaglio, 
Beci, Bambini, Ciapini) 
ESORDIENTI B: Pratosport-
Maliseti 0-2 (Rinaldi, Gua-
sti); Maliseti-Mezzana 1-0 
(Cela) 
PULCINI '01: Prato Nord-
Maliseti 2-3 (Gabrielli 2, 
L e p o r e ) ;  M a l i s e t i -
Grignanese 1-2 (Gabrielli) 
PULCINI '02: Sporting Chiesanuova-Maliseti rinv.; Maliseti-Vaianese 10-0 
(Biancalani 4, Paoli 2, Postiferi 2, D'Oro, Mugnaini) 
PULCINI '03: Maliseti-Coiano Santa Lucia 8-7 (De Stefano 4, Devollaj 2, Sepe, 
Palmariello); Mezzana-Maliseti 6-4  

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 ‘02 



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 

ARRIVA FLUSSI (‘84) 
L'A.C. Maliseti comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciato-
re Daniele Flussi. Alessandro Russo ceduto in prestito all'Impavida Vernio.  
Daniele Flussi, attaccante classe '84, proviene dall'Appennino Pistoiese. Cre-
sciuto nella scuola calcio del Maliseti (ha vestito la maglia amaranto fino alla 
categoria Giovanissimi B), Flussi ha vestito la maglia di Barberino (una sta-
gione in Promozione, quattro campionati di Eccellenza), Lanciotto Campi 
(Promozione) e Pontassieve (Eccellenza). «Sono contentissimo, per me è un 
ritorno a casa - dice Daniele Flussi al sito ufficiale - abito a pochi metri dal 
campo, dalla mia abitazione sento i fischi dell'arbitro. A Maliseti ho mosso i 
primi passi cominciando a giocare a sei anni e sono rimasto fino alla catego-
ria Giovanissimi. Già un paio di anni fa sono stato vicinissimo a vestire la 
maglia amaranto, ricordo che parlai con Simone Bardazzi prima di andare al 
Lanciotto, sono felice che oggi le nostre strade si siano incontrate in una 
categoria importante come la Promozione. Il mio ruolo? Sono una seconda 
punta, all'occorrenza posso fare il quarto di centrocampo in un 4-4-2, ester-
no a destra o a sinistra. Obiettivi? Spero di dare il mio contributo alla squa-
dra per mantenere questa posizione di classifica, a Maliseti forse non ci sono 
giocatori con nomi altisonanti come in altre squadre, ma con la forza del 
gruppo e l'entusiasmo dell'ambiente i play-off potrebbero anche diventare 
un sogno raggiungibile, una volta centrato l'obiettivo salvezza...»  

MALISETI PER TELETHON 
Sabato 3 dicembre, alle 10:30 al campo sportivo di 
Maliseti si terrà la partita di beneficenza "Un gol 
per Telethon". Il costo dei biglietti è a offerta libe-
ra con un minino di 5 euro. Il ricavato della partita, 
a cui parteciperanno amministratori e politici del 
Comune di Prato e medici e Cral dell'azienda 
sanitaria, sarà devoluto a Telethon per la lotta alla 

distrofia muscolare alle altre malattie genetiche ed all'allestimento di un au-
tomezzo che sarà consegnato ad una famiglia pratese con due figli con gravi 
handicap. Gli amministratori ed i politici del Comune saranno guidati da Fa-
brizio Rossi, allenatore del Maliseti, e dall'ex allenatore del Prato Andrea 
Bellini. Sarà presente anche l'attore pratese Luca Calvani. Al termine della 
gara sarà possibile anche fermarsi a pranzo al campo sportivo e concludere 
così una mattina dedicata interamente allo sport e alla solidarietà. Prima del 
calcio d'inizio un intervento della dottoressa Eleonora Gambineri, ricerca-
trice all'ospedale di Firenze del dipartimento di Oncoematologia. 



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 

Terza vittoria 
consecutiva del 
Maliseti, che 
espugna il cam-
po del Luccaset-
te (1-0) e guada-
gna la terza po-
sizione in classi-
fica. «Sono mol-
to soddisfatto - 

commenta mister Becheri - i ragazzi stanno ac-
quisendo la consapevolezza di poter recitare un 
ruolo importante in questo campionato, dimo-
strando di aver pienamente superato il momento 
di difficoltà coinciso prima con l'infortunio di 
Berti e poi con le due sfortunate partite contro 
Pesciauzzanese e Pietà. Un periodo negativo dal 
quale siamo usciti senza cercare scuse ma lavo-
rando con ancora più impegno e dedizione. A 
Lucca la squadra ha disputato una partita di 
grande intelligenza, senza rischiare praticamen-
te niente. Bellissimo il gol della vittoria: riparten-
za di Mariotti, '98 all'esordio nei regionali, palla 
per Betti, che ha rimesso al centro per l'accor-
rente Nani, bravissimo ad incrociare sul secondo 
palo. Giocando sempre con questa intensità pos-
siamo dire la nostra per le posizioni di vertice...» 
Il difensore Catalano ha risposto alla convoca-
zione della rappresentativa regionale, unico 
calciatore di una società pratese preso in consi-
derazione dal selezionatore: complimenti a Da-
rio e grande soddisfazione per la società. 
Rotonda vittoria dei Giovanissimi B contro la 
Vaianese (8-0, Corrieri 2, Martinelli 2, Scurzo-
ni, Ferri, Ceccarini, Vaccaro). «Domenica tra-
sferta a Tavola - spiega Vallerini - altra tappa di 
avvicinamento allo scontro diretto contro la Ze-
nith. I blaugrana hanno perso 2-1 il recupero 
contro la Grignanese: il campionato si conferma 
molto incerto, guardando la classifica troviamo 
le prime quattro squadre in soli tre punti...» 

 Giovanissimi Reg. 
 

Capezzano P. 23 
Sporting Massese 22 
MALISETI 20 
Centrolido Nat. 20 
Lido di Camaiore 20 
Luccasette 20 
Oratorio D. Bosco 17 
Pietà 2004 17 
Pesciauzzanese 16 
CoianoSantaLucia 16 
Folgor Marlia 13 
Calenzano 13 
Pistoia Nord 10 
Pietrasanta Marina 5 
Atletico Lucca 4 
PSB Pistoia 2  
 
13ª giornata: 
Maliseti-Centrolido 
National (domenica 
4/12, ore 10:30) 
 
Giovanissimi B 
 

CoianoSantaLucia 27 
MALISETI 24  
Zenith Audax 24 
Grignanese 23 
Jolly e Montemurlo 19  
 
13ª giornata: Tavola-
Maliseti (domenica 
4/12, ore 10:45) 



 

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 

 12ª giornata 
Maliseti 4 
Galcianese 0 
(Donnini 2, Ferrari, 
Castrogiovanni)  
 
13ª giornata 
Impruneta Tav. 
Maliseti 
(sabato 3/12, ore 
15:00) 
 
Classifica:  
MALISETI 31  
Fiesolecaldine 27 
Calenzano 24 
Firenze Ovest 24 
S.Piero a Sieve 21 
Fortis Juventus 19 
Impruneta Tav. 18 
Rin. Doccia 17 
Settignanese 16 
S.Donato Tav. 14 
Mezzana 13 
Galcianese 10 
Pietà 2004 10 
Lastrigiana 9 
Vicchio 7 
Montelupo 7 

Doppietta di Donnini nel primo tempo, gara 
mai in discussione: il Maliseti supera 4-0 la Gal-
cianese e tiene a distanza il Fiesolecaldine (per 
la squadra di Vannini è l'ottava vittoria conse-
cutiva). «Bravi i ragazzi a rendere facile una par-
tita che poteva nascondere delle insidie - com-
menta mister Salvadori -  è la quinta vittoria 
consecutiva, credo che il Maliseti non potesse 
dare migliore risposta al campionato dopo la 
sconfitta alle Caldine. Entriamo nel mese di di-
cembre con 31 punti, prima del giro di boa af-
fronteremo un miniciclo di tre partite con un 
elevato coefficiente di difficoltà, Impruneta fuo-
ri, Doccia in casa e Fortis Juventus fuori. Tre 
sfide che costituiscono un ulteriore esame di 
maturità, nelle quali cercheremo di conquistare 
più punti possibile per assicurarci il titolo di 
campioni di inverno e chiudere così un 2011 da 
ricordare. Vorrei ringraziare i miei collaboratori, 
il team manager e responsabile del settore gio-
vanile Raffaele Benassi, Catalino, lo 'zio' Ono-
frio, Claudio Giusti, e le nuove figure dello 
staff, Sandro Giusti e Simone Mantellassi. Per-
sone che svolgono un lavoro spesso oscuro ma 
preziosissimo...» «Mancano tre giornate alla 
fine del girone di andata - commenta il fisiatra 
Catalin Horeanu - poi approfitteremo della so-
sta per fare un richiamo di preparazione e pre-
pararci così nel migliore dei modi per il girone 
di ritorno, per noi saranno quindici finali...» 

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 26 
MALISETI 23  
Pietà 2004 23 
Barberino 19 
Vinci 17 
Galcianese 16 
Prato Nord 15 
Grignanese 13 
Limite e Capraia 13 
Vaianese 13 
La Querce 13 
Sesto Calcio 11 
Tavola Calcio 10 
CF2001 9 
Florence S.C. 7 
Virtus Comeana 1  
 
11ª giornata: 
Grignanese-Maliseti 
(domenica 4/12, ore 
11:00)  
 
Allievi B 
 

MALISETI 30  
Jolly Montemurlo 27 
CoianoSantaLucia 24 
Grignanese 22 
Quarrata Olimpia 21 
 
11ª giornata: 
Maliseti-Virtus 
Bottegone (sabato 
3/12, ore 16:20)  

Il Maliseti non va oltre l'1-1 contro la Galciane-
se. «Purtroppo non siamo riusciti a vincere ed 
approfittare così del passo falso della Pietà - 
commenta Cavalieri - adesso siamo a -3 dal 
Poggio. Nel primo tempo abbiamo avuto occa-
sioni con Baccini e Mihalachiuta, al 25' invece 
abbiamo subito gol nell'unica azione della Gal-
cianese. Poco prima l'arbitro ci aveva negato un 
clamoroso rigore, con conseguente espulsione 
del difensore avversario, per fallo su Mihala-
chiuta. Nel secondo tempo abbiamo pareggiato 
subito con Baccini, su punizione, poi è stato il 
festival delle occasioni sbagliate. Dobbiamo 
essere più cattivi, più grintosi sotto porta. Per 
fare un gol abbiamo bisogno di 6 azioni, non va 
bene. Quando passiamo in vantaggio per noi 
poi è il gioco più semplice del mondo, andiamo 
in velocità negli spazi. Sono assolutamente fidu-
cioso, i ragazzi sono sempre presenti, si allena-
no con grande impegno. Però dobbiamo assolu-
tamente migliorare in fase offensiva, in settima-
na abbiamo fatto un lavoro mirato sulle conclu-
sioni. Contro la Grignanese voglio vedere uan 
squadra più concreta...» 
Allievi B alla decima vitto-
ria consecutiva: 4-0 a 
Montale (Giandonati 2, 
Prisco, Caggianese). 
«Non posso che essere 
soddisfatto - dice Bru-
scoli - alla fine del primo 
tempo il risultato era 
saldamente nelle nostre 
mani, il Montale non ha 
mai tirato in porta. Pec-
cato per l'espulsione di 
Magazzini nel finale, per 
fallo da ultimo uomo. Ci mancherà la prossima 
settimana contro il Bottegone, assenza che si 
somma a quella di Erico, che dovrà restare fuori 
un mese e mezzo per uno stiramento...»  


