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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. 14 - 1 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 18 dicembre, ore 14:30 

 

 A.C. MALISETI  
vs VAIANESE 

Nella foto l’addetto al campo Alessandro Baldi 



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 
Viale Montegrappa, 116 - Prato  

tel. 0574/593900 



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 

 14ª giornata 
Larcianese 2 
Maliseti 2 
(Laveglia, 
Marchiseppe) 
 
15ª giornata 
Maliseti 
Vaianese 
(domenica 18/12,  
ore 14:30) 
 
Classifica:  
MALISETI 25  
S.Marco Avenza 25 
Folgor Marlia 25 
R. Castelnuovo 25 
Seravezza 22 
Monsummano 21 
Larcianese 21 
Querceta 20 
Montecatini 19 
Vaianese 18 
Pontebuggian. 17 
Capezzano P. 15 
S.Piero a Sieve 15 
Forte dei Marmi 12 
Barga 12 
Appennino P.se 7  

Finisce in parità, la sfida tra 
Larcianese e Maliseti. «Sono 
complessivamente soddisfatto 
per la prestazione della squa-
dra - commenta mister Rossi - 
anche se con un po' più di 
attenzione avremmo potuto 
portare a casa il risultato pie-
no. Siamo partiti bene, prima 
del gol di Laveglia avevamo 
colpito una traversa con Lon-
go, poi però abbiamo com-
messo un'ingenuità conceden-
do una punizione dal limite. 

Un errore pagato a caro prezzo, perché l'ex-
professionista Landolina ha subito sfruttato 
l'occasione. Prima del riposo, su un errato disim-
pegno siamo stati presi in controtempo da Bicci, 
fortunatamente siamo stati salvati dal palo. Sa-
rebbe stata davvero una beffa andare al riposo 
in svantaggio. Nell'intervallo mi ero raccomanda-
to di non concedere spazi a Landolina, invece 
dopo 5' lo stesso n. 10 ha realizzato il gol del 2-
1. Passati in svantaggio ho visto una reazione da 
squadra matura ed oltre al gol del pareggio di 
Marchiseppe siamo andati vicinissimi al 3-2 con 
Longo, la cui conclusione è stata di nuovo ribat-
tuta dalla traversa. Complessivamente il pareg-
gio è il risultato giusto, anche se ai punti a mio 
avviso avremmo meritato qualcosa in più...» Do-
menica il derby contro la Vaianese chiuderà il 
girone di andata: «Squadra ostica - continua Ros-
si - a settembre ci ha eliminati dalla coppa. Forse 
fino ad oggi ha avuto un rendimento un po' al di 
sotto della aspettative, ma la classifica è cortissi-
ma e bastano un paio di vittorie per tornare in 
corsa. Non c'è stata ancora una squadra capace 
di staccarsi dal gruppo. La favorita? Dico Castel-
novo, se mette la testa avanti può essere la 
squadra che parte…». Intanto Baldi è stato con-
vocato nella rappresentativa regionale juniores. 

Laveglia 



PARTNER AC MALISETI 

PARTNER AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 

TORNEO DI NATALE 

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 

Si rinnova l’appuntamento 
con il tradizionale torneo di 
Natale al Pattinodromo, ri-
servato quest'anno alla cate-
goria Pulcini 2003. Il torneo 
si svolgerà in 6 giornate, dal 
26 dicembre al 6 gennaio. 
Otto le squadre partecipanti, 
inizialmente suddivise in due 
gironi di 4: Coiano Santa Luci-

a, Galcianese, Prato Nord e Seano (girone A); 
Maliseti (nella foto), Jolly e Montemurlo, 
Paperino e Nuovo S. Giorgio (girone B). Le 
gare si svolgeranno in due tempi della dura-
ta di 20 minuti ciascuno. Al termine della 
prima fase, le prime due classificate dei gi-
roni accederanno alla festa finale del 6 gen-
naio, mentre le terze e le quarte classificate 
accederanno alla festa del 5 gennaio. Le 
gare delle feste finali si svolgono con formu-
la all'italiana con partite di 15 minuti ciascu-
na. Saranno premiate tutte le squadre parte-
cipanti. Interverrà anche la Befana (nella 
foto di archivio con Luca Erico, responsabi-
le dell’organizzazione del torneo per l’A.C, 
Maliseti). 

Pulcini ‘03 



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 

JUNIORES 

 14ª giornata 
Maliseti-Doccia 2
-3 (Di Giorgio M., 
Brunini)  
 
15ª giornata 
Fortis Juventus- 
Maliseti (sabato 
17/12, ore 15:00) 
 
Classifica:  
MALISETI 34  
Firenze Ovest 30 
Fiesolecaldine 28 
Calenzano 28 
S.Piero a Sieve 25 
Fortis Juventus 25 
Impruneta Tav. 21 
Rin. Doccia 20 
S.Donato Tav. 18 
Mezzana 17 
Settignanese16 
Galcianese 14 
Montelupo 10 
Pietà 2004 10 
Lastrigiana 9 
Vicchio 7 
 
MALISETI 
CAMPIONE 
D’INVERNO!!! 

Juniores k.o. in casa contro il Doccia (2-3), ma il 
Maliseti è comunque campione d'inverno con un 
giornata di anticipo (+4 sul Firenze Ovest). L'a-
nalisi di mister Salvadori: «I ragazzi sono stati 
bravi a recuperare il doppio svantaggio, poi 
però sul 2-2 ci siamo un po’ sfaldati, è mancata 
la forza mentale per andare a vincere la partita. 
Nel finale su un calcio d’angolo abbiamo perso 
l’uomo in area regalando il gol della vittoria al 
Doccia. Le assenze? Per arrivare a 18 ho dovuto 
portare in panchina giocatori infortunati, ma 
non cerchiamo scusanti. A volte una sconfitta 
serve più di una vittoria, la battuta d’arresto 
contro il Doccia, resa meno amara dall'inattesa 
sconfitta del Fiesolecaldine, ci deve fortificare e 
far apprezzare maggiormente quello che stiamo 
facendo. A volte ho la sensazione che si dia 
tutto troppo per scontato…» Sabato il Maliseti 
affronterà in trasferta la Fortis Juventus: 
«Società che negli ultimi anni ha disputato il 
campionato Juniores Nazionale, partita con 
l’obiettivo di vincere il girone, potendo contare 
su giocatori come la punta Barberio o il portie-
re Salvi. In casa la Fortis ha perso una sola vol-
ta, noi però andremo a Borgo per cercare di fare 
risultato pieno e chiudere così il girone di anda-
ta a 37 punti. Poi la lunga pausa - conclude Sal-
vadori - ci servirà per ricaricare la squadra sul 
piano sia fisico che mentale...» 



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 

SCUOLA CALCIO 

Magazzino e 
sala mostra: 
via Pistoiese 
451 - Prato 

Falegnameria 
brico, legno: 

via Podgora 53 

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

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 

Conclusa la fase invernale dei 
campionati Esordienti e Pulcini, 
facciamo il punto con gli istrutto-
ri amaranto. «Il bilancio per le 
formazioni del Maliseti è sicura-
mente positivo - spiega il respon-
sabile della scuola calcio Fabio 
Montemaggi - non solo per i ri-
sultati ottenuti ma soprattutto 
per la ricerca del gioco. E’ questo 
l’aspetto che più viene curato 
dagli istruttori durante gli allenamenti, come si può vedere passando per i 
campi di gioco durante la settimana. Per quanto riguarda gli Esordienti B, io 
e Loris siamo soddisfatti per i miglioramenti evidenziati dai ragazzi 
dall’inizio della stagione…» Gli Esordienti A hanno raggiunto la Pietà al pri-
mo posto: «Sono molto soddisfatto - commenta Francesco Midili - i ragazzi 
si allenano con grande entusiasmo, possiamo fare bene anche nei play-off. E 
vogliamo ben figurare al Gran Gala Esordienti, manifestazione che vede la 
partecipazione delle più importanti società regionali…»  
Bene anche i Pulcini '01, che a Natale parteciperanno al torneo di Montemur-
lo: «Abbiamo concluso i gironi invernali con un primo posto nel girone A ed 
con un terzo posto nel girone B - dice Giacomo Midili - nel “Sei bravo a…” ci 
siamo distinti nelle prime due fasi, speriamo di qualificarci per la festa fina-
le. Soprattutto si è creato un bel gruppo di bambini che si allenano con im-
pegno ed entusiasmo…» Soddisfatto anche Romeo Rossi (Pulcini '02): «Il 
bilancio è molto positivo, i bambini sono molto partecipi, rispondono molto 
bene alle sollecitazioni degli istruttori. Ho notato una crescita complessiva 
da un punto di vista tecnico, stanno arrivando anche i risultati…» Infine Lo-
renzo Oloferne: «Quello del 2003 è un bel gruppo di bambini, con tanta 
voglia di imparare. Come istruttori siamo molto contenti per il lavoro che 
stiamo portando avanti…» 



Gli Allievi A superano 5
-0 il Comeana (Mihala-
chiuta, Lascialfari, 
Caggianese 2 e Man-
ganello). «Nella prima 
mezz’ora abbiamo 
commesso troppi errori 
sottoporta - commenta 
mister Cavalieri - una 
volta sbloccato il risul-
tato, non c’è stata sto-
ria, troppo evidente il 

divario tecnico tra le due squadre». Vince anche 
il Poggio a Caiano (3-0 contro Tavola), sabato 
pomeriggio lo scontro al vertice al "comunale". 
«Arriviamo a questa partita a -3 - continua Cava-
lieri - per noi è l'occasione di agganciare i medi-
cei in testa alla classifica. Per fare risultato oc-
correrà massima concentrazione per tutti gli 
80', non sono ammessi cali di tensione. In setti-
mana ci siamo allenati anche con i ’96, ringra-
zio Leonardo per la collaborazione. Dopo la 
sosta affronteremo Barberino e Pietà, siamo 
tutti consapevoli che in poche settimane ci gio-
chiamo una fetta importante del nostro futu-
ro…» Gli Allievi B fanno 13 vittorie consecutive: 
2-1 al Coiano Santa Lucia, con doppietta di Cag-
gianese (4 gol in due giorni per il bomber ama-
ranto). «Abbiamo vinto con pieno merito - spie-
ga Bruscoli - il punteggio poteva avere propor-
zioni più ampie. Ci siamo portati in vantaggio 
con una bellissima triangolazione tra Caggiane-
se e Giandonati, finalizzata da Mattia. Nei primi 
minuti della ripresa c’è stata una reazione del 
Coiano Santa Lucia, la partita si è incattivita con 
qualche scontro fisico di troppo. Il gol del 2-0 
ha chiuso la partita: bellissimo lancio di Konica 
per Caggianese, come sempre implacabile da-
vanti alla porta. Il Coiano Santa Lucia scivola a -
11 ed è ormai fuori dai giochi, il Jolly ha vinto e 
rimane a -5…» 

 

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 

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 

ALLIEVI 

 Allievi A 
 

Poggio a Caiano 35 
MALISETI 32  
Barberino 28 
Pietà 2004 26 
Galcianese 23 
Vinci 19 
Vaianese 19 
Prato Nord 16 
Grignanese 16 
La Querce 16 
CF2001 16 
Limite e Capraia 14 
Tavola Calcio 13 
Sesto Calcio 12 
Florence S.C. 9 
Virtus Comeana 2  
 
14ª giornata: 
Maliseti-Poggio a 
Caiano (sabato 
17/12, ore 15:00)  
 
Allievi B 
 

MALISETI 39 
Jolly Montemurlo 34 
Quarrata Olimpia 30 
CoianoSantaLucia 28 
Grignanese 25 
 
14ª giornata: Poggio 
a Caiano-Maliseti 
(sabato 17/12, ore 
17:45)  

Mattia Caggianese 



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.: 0574/583691 

Bonanni LuigiBonanni LuigiBonanni LuigiBonanni Luigi    
Rappresentante tessile 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

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 

Il Maliseti non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Atle-
tico Lucca. Rallenta anche la capolista Capezza-
no Pianore, sconfitta nettamente a Santa Lucia (4
-1). «Abbiamo giocato su un terreno molto allen-
tato - commenta Becheri - abbiamo provato in 
tutti i modi di vincere la partita, contro una 
squadra che si difendeva con 10 giocatori da-
vanti all’area di rigore, rilanciando la palla a 30-
40 metri di distanza. Abbiamo avuto alcune oc-
casioni per sbloccare il risultato, penso alla tra-
versa di Del Bianco, al gol ingiustamente annul-
lato a Manetti, purtroppo non ci siamo riusciti. 
Con il passare dei minuti poi è subentrata anche 
un po’ di stanchezza, è stata una settimana un 
po’ particolare, tra influenze ed impegni infra-
settimanali. Peccato…» Confronte emozionante, 
a dispetto del risultato di 0-0, tra Zenith e Mali-
seti nel campionato Giovanissimi B. «Bellissima 
partita - spiega Vallerini - disputata sul centrale, 
tra due ottime squadre. Nel primo tempo legge-
ro predominio del Maliseti, vicino al gol in 2-3 
occasioni con Ceccarini e Ferri. Ma anche la 
Zenith è andata vicinissima al vantaggio, colpen-
do una traversa. Anche nel secondo tempo le 
due formazioni si sono affrontate a viso aperto, 
devo fare i complimenti al portiere di casa Pug-
gelli, davvero miracoloso nel finale sulle conclu-
sioni di Gianassi e Ferri. La classifica rimane 
cortissima, con quattro squadre che si gioche-
ranno il titolo fino alle ultime giornate…» 

 Giovanissimi Reg. 
 

Capezzano P. 29 
Centrolido Nat. 27 
MALISETI 25  
Sp. Massese 25 
Lido di Camaiore 23 
Pietà 2004 23 
Luccasette 23 
CoianoSantaLucia 23 
Oratorio D. Bosco 20 
Pesciauzzanese 19 
Calenzano 17 
Folgor Marlia 14 
Pistoia Nord 13 
Pietrasanta Marina 11 
Atletico Lucca 8 
PSB Pistoia 6 
 
15ª giornata: 
Maliseti-Pietrasanta 
Marina (domenica 
18/12, ore 10:30) 
 
Giovanissimi B 
 

Grignanese 35 
CoianoSantaLucia 34 
Zenith Audax 32 
MALISETI 31 
Jolly e Montemurlo 28 
 
16ª giornata: 
Maliseti-CF 2001 
(sabato 17/10, ore 
16:20) 

Giovanissimi Regionali 

GIOVANISSIMI 


