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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 

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 gennaio, ore 15:00 

 

 A.C. MALISETI vs 
SETTIGNANESE 

Anno 11 n. 16 - 12 gennaio 2013 

Il Maliseti comincia il girone di ritorno con una vittoria e un 
pareggio. Intervista a mister Fabrizio Rossi, che contro il 
Signa finalmente riavrà a disposizione l’intera rosa.  
Foto Lascialfari © 



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 G. Di Vittorio, 34  
59013 Montemurlo 

Tel. 0574 651262 r.a. 
 Fax 0574 658336 

Vendita e assistenza pneumatici - 
Assetto - Equilibratura elettronica 

Via E.Chiti, 1 - Narnali - Prato 
tel. 0574/660859 - E-mail:  

gmgomme@virgilio.it tel. 333.3839933 - 320.1114040 

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) 

www.incorsaturasoccorso.it   -   incorsaturasoccors o@pec-pmi.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 

Imbozzimatura Rondine srl 
Via dell’Agricoltura, 49/51/61 

59013 Montemurlo (PO) 
Tel. 0574/650064 - Fax. 0574/720678 

 
 
15ª giornata: 
Terme Montecatini 0 
Maliseti 5 
(L. Melani, Longo 2, D. 
Melani 2) 
 

16ª giornata: 
Maliseti 1 
Int. Monsummano 1 
(Cerretini) 
Highlights su 
maliseticalcio.it 
 

17ª giornata: 
 
 
 
 

 
Classifica:  
M. La Portuale 35 
R. Castelnuovo 34 
Quarrata 33 
Seravezza 30 
MALISETI 28  
Bagni Di Lucca 25 
Monsummano 25 
Vaianese Impavida 23 
Real Forte Querceta 22 
S. Maria M.M. 22 
Signa 20 
Firenze Ovest 19 
Barga 18 
Montecatini 17 
San Piero a Sieve 12  
Folgor Marlia 11  

Quarto risultato utile consecutivo per il Maliseti, 
che comincia il nuovo anno con un pareggio 
interno, in rimonta, contro il Monsummano (1-
1). «Nel primo tempo abbiamo sofferto i ritmi 
sostenuti degli ospiti - commenta mister Fabri-
zio Rossi - abbiamo cominciato bene il secondo 
tempo, ma dopo 10’ ci siamo ritrovati in svan-
taggio. Poco dopo abbiamo rischiato di subire il 
secondo gol, poi però la gara è girata con 
l’espulsione di Scotece. Dopo il gol di Cerretini 
abbiamo continuato a spingere, in pieno recu-
pero c’è stato anche l’episodio del calcio di ri-
gore non fischiato per l’atterramento di Alex. Il 
pareggio è un risultato giusto, il rigore però era 
netto, peccato…»  

Quattro punti nelle prime 
due giornate di ritorno, il 
Maliseti si mantiene in zo-
na-play off: «Abbiamo co-
minciato bene la seconda 
parte dela campionato - 
continua Rossi - adesso 
però ci aspetta una trasfer-
ta molto delicata a Signa. 
Da quando hanno cambia-
to allenatore i fiorentini 
hanno cambiato marcia, 
conquistando 5 punti in 3 

giornate. Dimentichiamoci dei due precedenti di 
inizio stagione, troveremo una squadra affama-
ta di punti. Noi vogliamo continuare il nostro 
cammino, per arrivare il prima possibile al no-
stro traguardo. Play-off? Raggiunta la salvezza, 
guarderemo la classifica. Rispetto allo scorso 
anno siamo un po’ più esperti, conosciamo me-
glio la categoria, questo mi fa sperare in un 
andamento il più possibile omogeneo da qua a 
fine campionato. Domenica per la prima volta 
avrò a disposizione tutta la rosa, al di là di qual-
che acciaccato. Potrò finalmente scegliere e - 
conclude Rossi ridendo - sbagliare…» 



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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 
 

PARTNER AC MALISETI 

TORNEO DI NATALE 

Domenica 6 gennaio al Pattinodro-
mo si è svolta la festa finale del 9° 
torneo di Natale e Epifania orga-
nizzato dall'A.C. Maliseti (categoria 
Pulcini 2004). Si sono affrontate in 
mini-gare di 15' ciascuna le prime 
e seconde classificate dei due giro-
ni della prima fase: Jolly e Monte-
murlo e Virtus Comeana (gir. A), 
Giovani Rossoneri e Mezzana (gir. 
B). Al termine della giornata ha 
prevalso il Mezzana (nella foto), 
con due vittorie e un pareggio. 
Questa la classifica finale: Mezzana 7, Jolly e Montemurlo 6, Giovani Rosso-
nesi 3, Virtus Comeana 1. Al termine delle partite sono state premiate tutte 
le società partecipanti, inoltre a tutti i bambini è stata consegnata in dono 

una calza. «Un ringraziamento a tutte le società parteci-
panti - dice Luca Erico (nella foto), responsabile 
dell'organizzazione del torneo - per aver onorato al me-
glio l'impegno fino alle feste finali, per la sportività e la 
puntualità dimostrata in tutte le giornate del torneo. 
Grazie a tutti coloro che con il loro lavoro hanno colla-
borato alla riuscita della manifestazione, l'appuntamen-
to è per la prossima edizione. A livello tecnico direi che 
forse mai come quest'anno in finale poteva prevalere 
qualsiasi squadra, i valori erano molto livellati. Ha pre-
valso il Mezzana che ha dimostrato di avere forse più 
concentrazione e determinazione nel momento decisi-
vo...» Sabato 5, nella festa finale per il 5° e 8° posto, i 
Pulcini del Maliseti si sono classificati al secondo posto 
alle spalle del Coiano Santa Lucia. 

Via D.Saccenti, 41/51 - Tel. 0574-
652438/650850 Fax 0574-650646 -  
info@michelangelo-lavorienoleggi.it  



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 

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 

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 

Via Napoli, 23 - Montemurlo  (Po) 
Tel e Fax  0574 074155 

Cell. 338 1710013 Stefano 

Garzatura  

S. STEFANO sncS. STEFANO sncS. STEFANO sncS. STEFANO snc    
di Vignudelli Stefano & C. 

Fil. Pla. S.r.l. 
Via Frà Bartolomeo, 36 - 59100 Prato 

Tel. 054/815264 - 668949 
Fax. 0574/815343 

 F  P 

JUNIORES 

 16ª giornata 
Maliseti 2 
Impruneta Tav. 0 
(Cibella 2) 
 

17ª giornata 
Calenzano 1 
Maliseti 0 
 

18ª giornata 
Maliseti 
Settignanese 
(sabato 12/1, ore 
15:00) 
 
Classifica: 
Firenze Ovest 42 
MALISETI 34 
Sestese 34 
Mezzana 33 
Rinascita Doccia 32 
Pietà 2004 27 
Jolly&Montemurlo 26 
Calenzano 24 
Sales 22 
Lastrigiana 22 
San Donato Tav. 17 
Impruneta Tav. 17 
Settignanese 16 
Poggio a Caiano 15 
San Piero a Sieve 11 
Audace Legnaia 8 

Il Maliseti, dopo aver chiuso in bellezza il 2012 
con una vittoria per 2-0 contro il San Donato 
Tavarnelle (nella nebbia, doppietta di Cibella), 
apre il nuovo anno con una sconfitta di misura 
in casa del Calenzano (1-0), graziato nel primo 
tempo dai tanti errori sotto porta degli attaccan-
ti amaranto. La rete decisiva (nella foto) è stata 
realizzata da Bertini al 78', dopo che il Maliseti 
era rimasto in 10 per l'espulsione di Bresci per 
doppia ammonizione. «E' difficile analizzare una 
partita come quella di sabato - commenta mister 
Salvadori - nel primo tempo il nostro portiere 
Battagliero è stato spettatore non pagante, ma 
purtroppo non siamo riusciti a finalizzare. Ab-
biamo speso tanto, nel secondo tempo abbiamo 
finito per pagare questo dispendio di energie, 
soprattutto quando ci siamo ritrovati in inferiori-
tà numerica. Peccato, certo però una squadra 
che ambisce al titolo non può perdere queste 
partite. E' evidente a questo punto che qualche 
limite strutturale c'è. Forse è un problema di 
esperienza, in attacco abbiamo tre '95. In ogni 
caso, non molliamo di un centimetro, mancano 
ancora 13 giornate e può succedere di tutto, a 
parte il Firenze Ovest (4-0 nel recupero, ndr) 
siamo tutte lì. Intanto rimbocchiamoci le mani-
che e ripartiamo. Durante la sosta abbiamo fatto 
un richiamo di preparazione, forse soffriremo un 
po' in queste prime settimane, ma le mie squa-
dre poi hanno sempre corso fino alla fine...» 



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 

SCUOLA CALCIO 

Distributori automatici Gedac Srl 
Via Einstein 35/14 Capalle 

tel.: 055 8974455 - 800 114866 
www.gedacvending.it 

Fiosioterapia e riabilitazione 
V.le Montegrappa, 116 - Prato 

tel. 0574/593900 
www.fisiomakbi.it 

 

Struttura convenzionata  
A.C. Maliseti - Agevolazioni 

per atleti e familiari 

Gli Esordienti A del 
Maliseti, allenati da 
Montemaggi e Bergon-
zoni, hanno ben figura-
to nella terza edizione 
del Gran Galà Esor-
dienti, manifestazione a 
carattere regionale or-
ganizzata dal portale 

atuttocampolive.it. Il Maliseti si è classifica-
to al 1° posto nella fase a gironi, con 7 
punti, frutto di due vittorie contro Giovani 
Rossoneri (4-0, reti di Morina, Rinaldi, Vac-
caro e Galotta) e Montecatinimurialdo (4-
1, doppietta di Zelano e gol di Vaccaro e 
Morina) e di un pareggio contro il Lido di 
Camaiore (2-2, doppietta di Morina). Negli 
ottavi di finale il Maliseti ha affrontato i 
livornesi dell'Antignano Banditella, per-
dendo 4-2, al termine di una partita ben 
giocata dai giovani amaranto e con il risul-
tato in equilibrio fino al terzo tempo. Le 
reti amaranto sono state realizzate da Im-
perio e Rinaldi. «Bellissima partita - com-
menta Montemaggi - macchiata dall'episo-
dio del mancato rigore concesso per atter-
ramento di Rinaldi, ci sarebbero stati anche 
gli estremi per l'espulsione. In ogni caso 
siamo soddisfatti di quanto messo in mo-
stra in questo prestigioso torneo…» 



 

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 

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 

 Gestionali  
Mexal -  

Soluzioni 
internet -   

Via Gattinella 
2, Campi B. 
(FI ) - Tel.  

055/ 8969730  
www.madeinbit.it 

ALLIEVI 

 Allievi Regionali 
Capostrada 38 
MALISETI 32  
Coianosantalucia 31 
Sp. Massese 29 
Lido di Camaiore 24 
San Marco Avenza 21 
Stiava 19 
Secco National 18 
Luccasette 17 
S. Maria 16 
Pesciauzzanese 16 
Real Castelnuovo 16 
Capezzano Pianore 14 
Lanciotto Campi B. 13 
Pietrasanta M. 11 
Montecatini 10 
 
16ª giornata: Lido di 
Camaiore-Maliseti 
(13/1, ore 10:30)  
Highlights Lanciotto 
C.B.-Maliseti 1-0 su 
maliseticalcio.it 

 
Allievi B 
MALISETI 28 
Coiano Santa Lucia 27 
Lanciotto C.B. 24 
La Querce 16 
Vaianese Impavida 15 
 
11ª giornata: 
Lanciotto Campi-
Maliseti (13/1, ore 9) 

Tre settimane di sosta per smaltire la delusione 
per la sconfitta contro il Lanciotto (1-0) e fare il 
pieno di energie in vista del girone di ritorno. Sei 
i punti da recuperare al Capostrada, missione 
difficile ma certo non impossibile. «Vi lascio im-
maginare come ho passato le feste - commenta 
mister Cavalieri - abito di fronte al campo della 
Villa. Contro il Lanciotto non è stata una partita 
di calcio, abbiamo visto 22 giocatori intenti a 
smuovere la palla su un pantano. Ma questa non 
può e non vuole essere una giustificazione, non 
cerchiamo scusanti, una squadra che vuole vin-
cere il campionato viene e vince, indipendente-
mente dalle condizioni del campo. Piuttosto an-
cora non mi spiego il motivo per il quale sullo 0-
0 non è stato convalidato il gol di Buonadonna, 
anche guardando il video non si capisce, il no-
stro giocatore non era in fuorigioco e non com-
mette fallo. Siamo a -6, ma c'è tutto un girone 
ancora da giocare. Sappiamo che per vincere il 
campionato dovremo fare un'impresa, durante le 
feste ci siamo allenati duramente, effettuando 
un richiamo di preparazione per essere pronti 
per correre fino alla fine, noi ci crediamo....» 
In campo anche gli Allievi B, impegnati proprio 
contro il Lanciotto. Durante la sosta la formazio-
ne di Mattiaccio ha disputato due amichevoli, 
vincendo 3-2 contro il Capostrada e pareggiando 
2-2 contro il Montecatinimurialdo. 

Allievi Regionali 



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 

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 

GIOVANISSIMI 

Tornano in campo i Giovanissimi, ci eravamo 
lasciato con i sei gol segnati al Marlia e i due 
punti recuperati alla Zenith (ora a -4). A metà 
campionato è tempo di primi bilanci: «Abbiamo 
chiuso il girone di andata con 37 punti - com-
menta mister Becheri - 11 in più rispetto allo 
scorso anno, in un girone con tante squadre di 
livello medio-alto. Siamo imbattuti in casa e tra 
le mura amiche abbiamo subito solo un gol, un 
record. Sono più che soddisfatto, in quindici 
partite abbiamo sbagliato solo un tempo, il se-
condo a Santa Lucia. Certo, si può e si deve mi-
gliorare, crescendo ancora sul piano della perso-
nalità e diventando sempre più efficaci e meno 
egoisti sotto porta. Per la seconda parte della 
stagione potremo contare su tre rinforzi: oltre i 
nuovi Andrea Querci, proveniente dal Tau Cal-
cio, e Giacomo Stefanelli, dal Coiano Santa Luci-
a, potremo contare anche sul recuperato Matteo 
Bartolini. Altra nota positiva: sono già 7 i ragaz-
zi del '99 ad aver esordito nei regionali...» 
I Giovanissimi B hanno già giocato la prima 
partita del 2013, vincendo 2-0 a Galciana (reti di 
Gialluisi e Mema). Amaranto sempre a punteg-
gio pieno. «Non è stato facile - dice mister Bru-
scoli - il campo era molto allentato. Sull'1-0 ab-
biamo rischiato due volte di subire, nella prima 
occasione è stato bravo il nostro portiere Mattia, 
nella seconda è stato provvidenziale il salvatag-
gio di Vannucchi, l'eroe di giornata...» 

 Giovanissimi Reg.  
Zenith Audax 41 
MALISETI 37  
CoianoSantaLucia 36 
Stiava 30 
Luccasette 25 
San Marco Avenza 24 
Pesciauzzanese 23 
Sp. Massese 22 
Folgor Marlia 19 
Secco National 17 
Lido di Camaiore 15 
Giovani Via Nova 13 
Pistoia Nord S. 12 
D. Bosco F. 11 
Pietà 2004 8 
Real Castelnuovo 7  
 

15ª giornata: Maliseti
-Folgor Marlia 6-0 
16ª giornata: Maliseti
-Lido di Camaiore 
(13/1, ore 10:30) 
 
Giovanissimi B 
MALISETI 48  
Mezzana 45 
CoianoSantaLucia 38 
CF 2001 34 
Prato Nord 32 
 

16ª giornata: Galcia-
nese-Maliseti 0-2 
17ª giornata: Maliseti
-C.F. 2001 (12/1, ore 
15:15) 


