
R
e
s
p
o
n
s
a
b
il
e
 u
ff
ic
io
 s
ta
m
p
a
: 
P
a
o
lo
 S
a
m
b
o
 -
 e
-m
a
il
: 
p
.s
a
m

b
o
@

m
a
li
s
e
ti
c
a
lc

io
.i
t 
- 
s
ta
m
p
a
to
 i
n
 p
ro
p
ri
o
 

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 

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 22 gennaio, ore 14:30 

 

 A.C. MALISETI vs  
FOLGOR MARLIA 

Anno 10 n. 17 - 21 gennaio 2012 

Sabato sfide al vertice contro Jolly e Montemurlo 
(Allievi B) e Grignanese (Giovanissimi B) 



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) 

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 



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 

 17ª giornata 
Querceta 1 
Maliseti 1 
(Marini) 
 
18ª giornata 
Maliseti 
Folgor Marlia 
(domenica 22/1,  
ore 15:00) 
 
Classifica:  
Folgor Marlia 34 
R. Castelnuovo 32 
S.Marco Avenza 32 
Monsummano 30 
Seravezza 29 
MALISETI 27 
Larcianese 24 
Querceta 22 
Montecatini 20 
Vaianese 19 
Pontebuggian. 19 
S.Piero a Sieve 18 
Capezzano P. 17 
Barga 16 
Forte dei Marmi 12 
Appennino P.se 11 

In formazione ri-
maneggiata per 
l’infortunio di Flus-
si e le squalifiche 
post-San Piero a 
Sieve di Guasti e 
Marchiseppe (e di 
mister Rossi), il 
Maliseti pareggia 1-
1 in casa del Quer-
ceta. 
«La positiva presta-
zione di Forte dei 
Marmi ha prodotto 
un punto – com-
menta il dg Bar-
dazzi – un risultato 
che, per come 

stanno girando le cose nelle ultime settimane, 
accettiamo di buon grado. Contro una formazio-
ne con valori importanti soprattutto dalla metà 
campo in avanti, abbiamo disputato una gara 
attenta, senza incorrere nelle disattenzioni di-
fensive che avevano purtroppo caratterizzato le 
nostre ultime uscite. Nel primo tempo abbiamo 
controllato benissimo la gara e ci è mancato 
solo il gol. Nella ripresa, dopo esserci ritrovati in 
svantaggio su un’involontaria deviazione di Bal-
di che ha spiazzato il portiere Taddei, la bella 
reazione della squadra ha portato al meritato 
pareggio di Marini» «La nota dolente della gior-
nata - continua Bardazzi - è stata però 
l’infortunio di Alessio, passato in cinque minuti 
dalla gioia per il ritorno al gol all’apprensione 
per le condizioni del ginocchio sinistro».  
Domenica al comunale arriva la capolista Folgor 
Marlia, reduce da quattro rotonde vittorie conse-
cutive: «Sappiamo di non poterci permettere 
errori – conclude Bardazzi - i ragazzi sono moti-
vatissimi, sono convinto che, a prescindere dagli 
assenti, disputeremo un’ottima gara…» 

Marini 



PARTNER AC MALISETI 

PARTNER AC MALISETI 

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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 

SCUOLA CALCIO 
Le formazioni Esordienti B 2000 
di Coiano Santa Lucia, Polisportiva 
90 Montale e Giovani Rossoneri 
hanno preso parte domenica mat-
tina ad un quadrangolare amiche-
vole organizzato dall'A.C. Maliseti. 
Il torneo di è svolto con partite di 
due mini-tempi di 15'. Nella prima 
partita il Coiano Santa Lucia ha 
sconfitto 5-0 la Polisportiva 90 
Montale, nel secondo incontro il 
Maliseti ha battuto 1-0 i Giovani Rossoneri, con rete di Zelano. Nella finale 
per il 3° e 4° posto la Polisportiva 90 Montale ha superato 4-1 i Giovani Ros-
soneri, a seguire Maliseti e Coiano Santa Lucia si sono affrontate nella finale 
per il 1° e 2° posto. Risultato finale 1-1 (rete di Caggianese), i calci di rigore 
hanno poi premiato i biancazzurri. «Al torneo hanno preso parte tutti i cal-
ciatori della rosa - spiega Fabio Montemaggi - impiegati a rotazione nei 
quattro mini-tempi di 15’. Era la prima partita dopo le vacanze di Natale, 
nella prima partita non siamo stati brillantissimi, mentre la finale contro il 
Coiano Santa Lucia è stata decisamente avvincente. Solo due pali e due sal-
vataggi sulla linea ci hanno impedito la vittoria. Come spesso succede nel 
calcio, ci siamo invece ritrovati in svantaggio di un gol ma i ragazzi sono 
stati bravi a crederci fino alla fine, raggiungendo il pareggio nei minuti fina-
li, prima della lotteria dei rigori. Un ringraziamento a tutte le società interve-
nute a questo quadrangolare…» 
ESORDIENTI A PLAY-OFF: Nella prima giornata il Maliseti ha sconfitto 5-1 la 
Querce, con reti di Formichella (2), Rosati, Biagini e Dano. 

Esordienti B 2000 

AUGURI FRANCESCO E ELISA! 

Congratulazioni a Francesco Midili 
e Elisa che sabato 14 hanno coro-
nato il loro sogno d'amore. Il matri-
monio è stato celebrato presso la 
chiesa "S. Maria Assunta" di Quar-
rata. Auguri di cuore da ragazzi, 
genitori, colleghi allenatori e diri-
genti dell'A.C. Maliseti. Nella foto 
lo striscione degli Esordienti ‘99. 



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/ Report medico 

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 

Il capitano del Maliseti Alessio Marini nel corso della partita di campionato 
Querceta-Maliseti ha riportato uno stiramento del legamento collaterale me-
diale del ginocchio sinistro. Non si tratta dello stesso ginocchio operato nel 
2011 a seguito della rottura della lesione del legamento crociato anteriore. 
Marini si sta sottoponendo a terapie presso il campo sportivo ed il centro di 
riabilitazione Fisiomakbi di Prato. I tempi di recupero sono stimati nell'ordi-
ne delle 3-4 settimane.  
La prossima settimana Daniele Flussi, che lo scorso 5 gennaio ha riportato 
un piccolo strappo al soleo ed uno stiramento di 2°-3° grado al gemello del 
polpaccio, sarà sottoposto ad ecografia di controllo. La riabilitazione, effet-
tuata con terapie elettromedicali presso il centro di riabilitazione Fisiomakbi 
di Prato, procede secondo i tempi indicati (rientro in campo tra circa un me-
se), in questi giorni Flussi ha ripreso a camminare senza l'ausilio di stampel-
le. 
GIOVANISSIMI - Niccolò Berti è stato operato con successo lunedì scorso a 
Villa Fiorita per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio. La 
prossima settimana Berti comincerà la riabilitazione, con tempi di recupero 
nell'ordine dei 5-6 mesi. Alessio Calamai sarà sottoposto nelle prossime 
settimane ad un intervento di artoscopia. Si attende di conoscere la data 
dell'intervento. I tempi di recupero sono stimati in poco più di un mese a 
partire dalla data dell'intervento. 

Struttura convenzionata con l’A.C, Maliseti:  
agevolazioni per tesserati e familiari 

Fisioterapia e riabilitazione 
Viale Montegrappa, 116 - Prato  

tel. 0574/593900 



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 

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 no dei Giovanis-
simi, sconfitti di misura a Santa Lucia (1-0): «I 
risultati non ci stanno premiando - dice mister 
Becheri - ma non mi sento di rimproverare nien-
te ai ragazzi. In formazione rimaneggiata a cau-
sa di infortuni ed influenze, la squadra ha corso 
e lottato su ogni pallone. Nel secondo tempo 
abbiamo giocato ad una porta per 25’, senza 
purtroppo riuscire a segnare. E’ un momento 
negativo, la vittoria manca ormai da cinque par-
tite, noi però dobbiamo rimanere sereni e conti-
nuare a lavorare. Domenica ci aspetta una parti-
ta importante contro la Folgor Marlia in casa, la 
classifica è corta, bastano un paio di risultati per 
ritornare nelle primissime posizioni…»  
I Giovanissimi B vincono 5-0 a Viaccia, approfit-
tando così dei passi falsi di Grignanese 
(sconfitta in casa dalla Galcianese) e Coiano San-
ta Lucia (fermato sul pari dalla Pietà): «Abbiamo 
cominciato la gara con grande determinazione - 
commenta mister Vallerini - sbloccando subito il 
risultato con una bella azione personale di Ma-
riotti e raddoppiando con un bel gol di Ceccari-
ni su assist di Feroleto. Nel secondo tempo ab-
biamo gestito bene il risultato, segnando ancora 
con Gianassi, Vaccaro e Scurzoni. Siamo ad un 
punto da Grignanese e Zenith, sabato pomerig-
gio affronteremo la Grignanese in casa e faremo 
di tutto per operare il sorpasso…» 

 Giovanissimi Reg. 
 

Capezzano P. 36 
Centrolido Nat. 31 
Luccasette 30 
CoianoSantaLucia 30 
Sp. Massese 29 
Lido di Camaiore 27 
MALISETI 26 
Pietà 2004 26 
Oratorio D. Bosco 26 
Pesciauzzanese 22 
Calenzano 22 
Folgor Marlia 18 
Pistoia Nord 17 
Pietrasanta Marina 12 
Atletico Lucca 11 
PSB Pistoia 6 
 
18ª giornata: 
Maliseti-Folgor 
Marlia (domenica 
22/1, ore 10:30) 
 
Giovanissimi B 
 

Grignanese 41 
Zenith Audax 41 
MALISETI 40 
CoianoSantaLucia 38 
Jolly e Montemurlo 32 
 
19ª giornata: 
Maliseti-Grignanese 
(sabato 21/1, ore 
15:00) 

Giovanissimi B 

GIOVANISSIMI 



 

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 

JUNIORES 

 17ª giornata 
Maliseti 1 
Firenze Ovest 2 
(Donnini) 
 
18ª giornata 
Calenzano 
Maliseti  
(sabato 21/1, ore 
15:00) 
 
Classifica:  
Firenze Ovest 37 
MALISETI 35 
Fiesolecaldine 35 
Calenzano 32 
S.Piero a Sieve 29 
Fortis Juventus 28 
S.Donato Tav. 27 
Rin. Doccia 24 
Settignanese 22 
Impruneta Tav. 21 
Mezzana 19 
Galcianese 18 
Montelupo 14 
Lastrigiana 14 
Pietà 2004 13 
Vicchio 7 

Il Maliseti è sconfitto in casa (1-2) dal Firenze 
Ovest, al termine di una partita rocambolesca, e 
dopo 13 giornate perde la testa della classifica. 
«Nei primi 45’ ho contato almeno 5-6 occasioni 
da gol - commenta mister Salvadori - alcune 
delle quali davvero clamorose, come quelle ca-
pitate a Donnini ed a Rosi. Allo scadere siamo 
finalmente riusciti a portarci in vantaggio con 
Donnini, ma nel secondo tempo abbiamo com-
messo dei gravi errori in fase difensiva, permet-
tendo al Firenze Ovest prima di pareggiare e poi 
di portarsi in vantaggio».  
«Forse il Firenze Ovest non è una squadra bel-
lissima da vedere - continua Salvadori - ma è 
una squadra con una determinazione ed una 
compattezza fuori dal comune, caratteristiche 
fondamentali in questa categoria. Non sempre 
nel calcio vince la squadra tecnicamente più 
attrezzata, per vincere un campionato regionale 
bisogna avere dentro qualcosa in più, quella 
fame cattiva, quel furore agonistico che a noi 
purtroppo oggi è mancato». «Perdiamo la testa 
della classifica - conclude Salvadori - siamo tutti 
rammaricati, ma sia chiaro che non molliamo di 
un centimetro. Le società di calcio si vedono nei 
momenti di difficoltà, adesso vediamo di che 
pasta siamo fatti. Dobbiamo stare tutti uniti e 
lavorare con ancora più impegno. Siamo noi che 
rincorriamo, ma ci sono ancora 13 partite da 
giocare, i conti si fanno alla fine…» 

Occasione per il 2-2 



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 

Continua il duello con 
il Poggio a Caiano: il 
Maliseti espugna il 
"Faggi" (gol di Batti-
stini), vendicando 
così la sconfitta subita 
contro la Pietà all'an-
data. «Abbiamo vinto 
una partita importan-
tissima - commenta 
mister Cavalieri - E’ 
stata una battaglia di 
84’, siamo stati più 
forti degli avversari e 

dell’ambiente. Non siamo mai caduti in provo-
cazioni, rimediando una sola ammonizione in 
tutta la gara. L’esultanza al triplice fischio finale 
è stata forse la cosa più bella di tutta la domeni-
ca: voglio ringraziare a nome mio e della squa-
dra tutti i nostri tifosi ed i dirigenti della società 
presenti al “Faggi”. Ora siamo finalmente una 
squadra, ad inizio stagione c’era un gruppo di 
giocatori un po’ anarchici, con una soglia di 
attenzione bassa. In questi mesi i ragazzi sono 
cresciuti tantissimo a livello tecnico, tattico e 
soprattutto mentale. Ora abbiamo acquisito i 
tempi della gara, sappiamo accelerare e rallen-
tare, abbiamo imparato a soffrire. Sono molto 
contento ed orgoglioso del lavoro che stiamo 
facendo. Tra Poggio a Caiano, Barberino e Pietà 
abbiamo fatto strike, conquistando 9 punti su 
9, adesso continuiamo così, senza abbassare la 
guardia, il cammino è ancora lungo...» 
Gli Allievi B vincono 4-0 contro la Zenith 
(Giandonati 2, Zanini, D'Aloisio), sabato il Ma-
liseti sarà impegnato a Oste: «Siamo a +5 sul 
Jolly, sarà una partita importante ma in ogni 
caso non decisiva - spiega mister Bruscoli - 
mancano ancora diverse partite alla fine del 
campionato. Andremo là per fare la nostra par-
ta, cercando di ripetere la gara di andata…» 

ALLIEVI 

 Allievi A 
 

MALISETI 41 
Poggio a Caiano 41 
Barberino 34 
Pietà 2004 32 
Galcianese 29 
Vaianese 28 
CF2001 21 
Prato Nord 20 
Grignanese 20 
Vinci 19 
La Querce 19 
Limite e Capraia 15 
Sesto Calcio 15 
Tavola Calcio 14 
Florence S.C. 12 
Virtus Comeana 5 
 
17ª giornata: Maliseti-
Prato Nord (domenica 
22/1, ore 10:00) 

 
Allievi B 
 

MALISETI 48 
Jolly Montemurlo 45 
Quarrata Olimpia 36 
CoianoSantaLucia 33 
Vaianese 29 
 
17ª giornata: Jolly e 
Montemurlo-Maliseti 
(sabato 21/1, ore 
17:00) 

Cavalieri 


