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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 

www.maliseticalcio.it 
 

Risultati, notizie, interviste, foto, video, sondaggi... 
 

MEDIA UFFICIALE MALISETI TOBBIANESE 

Juniores, finale reg. 
Sabato ore 16:00, Due Strade 

 

MALISETI TOBBIANESE  
vs R. FORTE QUERCETA 

Anno 12 n. 27 - 3 maggio 2014 



www.metaltermo.com 

Via Ettore Strobino, 20  

59100 Prato 

tel. 0574/729285-729288  

MACRON STORE PRATO 

Via di Reggiana, 27 

tel. 0574.630160 

PASSI D’UOMO PER SERBATOI - GUARNIZIONI PER PASSI 
D’UOMO E FLANGE UNI - FLANGE PASSAPARETE - 

POZZETTI ANTISPANDIMENTO - FLANGE UNI -  
ACCESSORI VARI 

Il direttore generale Simone Bardaz-

zi, il responsabile del settore giova-

nile Alessandro Becheri, il direttore 

tecnico della categoria Allievi Simo-

ne Cavalieri ed il responsabile degli 

osservatori Marco Bini questa matti-

na sono stati a La Spezia dove han-

no incontrato Pietro Fusco, respon-

sabile del settore giovanile dello 

Spezia Calcio, gettando le basi per 

un accordo di collaborazione tec-

nica tra le due società. L'accordo 

verrà formalizzato nei prossimi gior-

ni con le firme e quindi presentato ufficial-

mente in tutti i suoi particolari. Il Maliseti 

Tobbianese si lega ad una delle società ita-

liane emergenti, con una storia ultracente-

naria alle spalle e grandi ambizioni future. 

«Lo Spezia Calcio ha scelto il Maliseti Tob-

bianese come unico punto di riferimento 

per tutta la Toscana - spiegano Bardazzi e 

Becheri - questo accordo è un riconosci-

mento al lavoro svolto in questi anni, e con-

tribuirà a far crescere ulteriormente il no-

stro settore giovanile». 

 

BIFFONI. Il candidato sindaco del centrosi-

nistra Matteo Biffoni è intervenuto mercole-

dì sera al campo sportivo di Maliseti dove 

ha incontrato soci, dirigenti e tesserati del-

la società. 

ACCORDO CON LO SPEZIA 

 

Via Traversa Pistoiese, 12/1 - Prato 
Tel/fax 0574/811315 

www.ferramentaguarducci.it 

 

Via G. Guinizzelli, 22 - Prato 
Tel. 0574/541079 

posta@carautomoda.it 
www.carautomoda.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 

Montemurlo via Manzoni 0574/798074 

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

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

Il Maliseti Tobbianese 

conclude il campiona-

to di Promozione con 

un pareggio (1-1, gol 

di Bertini) sul campo 

del Seravezza. In clas-

sifica gli amaranto-

gialloblu si attestano 

in sesta posizione, con 44 punti: è il miglior 

piazzamento di sempre della società di via Ca-

duti senza Croce. Mister Rossi analizza così la 

stagione appena terminata: «Complessivamente 

è stata una buona annata, a parte l’ultimo mese 

ci siamo divertiti, non abbiamo mai rischiato di 

finire nelle retrovie, possiamo ritenerci più che 

soddisfatti. Gli altri verdetti? Tutto come da pro-

nostico, Real Forte Querceta secondo senza play

-off, finale play-out Signa-Vaianese, le due gran-

di deluse del campionato. Il mio futuro? Ho par-

lato con la società, ho dato una disponibilità di 

massima a proseguire, ci rivedremo per detta-

gliare meglio il progetto e definire concretamen-

te gli obiettivi. Visto com’è andata quest’anno, 

credo sia giusto puntare ad un piazzamento nei 

play-off. La rosa per il prossimo anno? Non im-

magino stravolgimenti epocali, ci saranno 3-4 

partenze oltre a Massimo che è partito oggi ma 

ci manca di già, un paio di arrivi importanti e poi 

il serbatoio dei nostri giovani. In conclusione 

vorrei ringraziare i miei più stretti collaboratori, 

da Tommaso Guasti che è stato sempre insieme 

a me e spesso mi ha dovuto anche sostituire in 

panchina, visto che quest’anno ho preso qualche 

squalifica di troppo… Poi Marco Bracciotti che ci 

rimette in sesto i giocatori e Vittorio Romani 

che ci prepara i portieri. E Simone Bardazzi, ma 

è scontato. E tutti i ragazzi. Un grazie speciale 

agli amici di Tobbiana che ci hanno accolto in 

maniera splendida, siamo stati trattati da re, e 

naturalmente gli amici di Maliseti, che hanno 

continuato a seguirci con passione…» 

PROMOZIONE 

30ª giornata: 
Seravezza 1 
Maliseti Tobb. 1 
(Bertini) 
 
Classifica: 
Marina La Port. 65 
Forte Querceta 62 
Bagni di Lucca  50 
T. Montecatini  50 
Lunigiana  49 
MALISETI TOB. 44 
S. Miniato B. 44 
Seravezza 43 
Lampo  43 
Zenith Audax  42 
Sagginale  42 
Real Cerretese  42 
Vaianese I. V. 40 
Signa 33 
Montelupo 11 
Vicchio 1 



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

info@recoprintsrl.it - www.recoprintsrl.it 
 

PARTNER AC MALISETI 

La pizzeria presso  

il campo di Maliseti è  

aperta dal lunedì al  

sabato. Intrattenimento  

musicale e karaoke.  

Feste e compleanni 

Prenotazioni:  

tel. O574/071710 

(ricavato pro-atleti) 

LE NOSTRE STRUTTURE 

Stadio comunale - Via Caduti Senza Croce, Maliseti - Prato (PO) -  

Tel. 0574.650675 - Fax. 0574.655249  

Impianto sportivo  

"Mons. Danilo Aiazzi":  

Via Traversa Vicinale 37/a, 

Tobbiana - Prato (PO) 

Tel./fax: 0574.662203  

 

Via di Reggiana, 184/a - Vergaio (PO) 
Tel/fax 0574/661458 

www.otticafelici.it 

 

Paola Cellai s.r.l. 335.1235028 
Firenze via Pistoiese 136/p int. 5 

Tel. 055.3438798 
firenze@oro-contante.it 

Via G. Di Vittorio, 34  
59013 Montemurlo 

Tel. 0574 651262 r.a. 
 Fax 0574 658336 

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

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 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 

Via Tourcoing, 23 - Prato 
Tel.: 0574/7561 - Fax 0574/756211 

www.sixtus.it 

JUNIORES 

In finale!!! Si è disputata sabato pomeriggio sul neutro di Sesto Fiorentino la 

semifinale tra Maliseti Tobbianese e Antella, vincitrici dei campionati regio-

nali gironi C e D. Una semifinale all'insegna dell'equilibrio: non sono bastati 

infatti 120' per decretare la squadra finalista. I lanieri di mister Cavalieri 

passa in vantaggio al 45' su calcio di rigore, conquistato da Caggianese e 

trasformato dallo specialista Manganello. I fiorentini pareggiano al 62' con 

una veloce ripartenza finalizzata dal n. 10 Bini. Proprio al 90' Maliseti Tob-

bianese vicino al 2-1 con Caggianese, ma l'attaccante amaranto-gialloblu 

conclude debolmente. I tempi supplementari finiscono a reti inviolate (da 

segnalare però la rete annullata a Manganello al 117'), si va ai rigori. Il por-

tiere Battagliero si supera neutralizzando i primi due tiri dal dischetto 

dell'Antella, sbagliano anche Manganello e Caggianese, ma poi trasformano 

Giandonati, Pau e Battistini, mentre i fiorentini segnano una sola volta: 

finisce 4-2, i pratesi accedono alla finalissima in programma sabato 3 mag-

gio allo stadio delle Due Strade. Avversario sarà il Real Forte Querceta, che 

ha battuto 3-0 il Cenaia. «Siamo felici e orgogliosi di aver portato il Maliseti 

Tobbianese a giocarsi per la prima volta un titolo regionale - commenta 

mister Roberto Cavaliere - sabato abbiamo la possibilità di entrare nella sto-

ria di questa società. Molti di questi ragazzi sono cresciuti a Maliseti, la no-

stra gioia ed emozione è giusto condividerla con tutti gli allenatori del no-

stro settore giovanile. Si giocherà alle Due Strade, un palcoscenico bellissi-

mo, sia come campo, un sintetico di ultima generazione che si avvicina co-

me affetto all'erba naturale, che come strutture...» 



®  

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 

ESORDIENTI A CAMPIONI 
Dopo aver concluso al primo posto 

la stagione regionale, il Maliseti 

Tobbianese 2001 trionfa anche 

nella festa provinciale, superando 

nell'ordine Viaccia, Jolly Montemur-

lo e Coiano Santa Lucia. La festa si 

è svolta al "Rossi" di Santa Lucia, 

con la classica formula del girone 

all'italiana con mini-gare di un tem-

po disputate in contemporanea su 

due campi. Nei primi due confronti il Maliseti Tobbianese ha battuto 2-1 i 

padroni di casa del Coiano Santa Lucia, con reti di Berloka e Alinari, mentre 

Viaccia e Jolly Montemurlo hanno pareggiato 0-0.Nei due successivi incontri 

il Maliseti Tobbianese è stato superato di misura dal Jolly Montemurlo (0-1), 

mentre il Viaccia ha battuto 2-0 il Coiano Santa Lucia. Negli ultimi due deci-

sivi confronti, il Maliseti Tobbianese ha battuto 1-0 il Viaccia (con rete di 

Alinari, mentre Cecchi ha sbagliato un calcio di rigore), mentre il Coiano 

Santa Lucia ha battuto 2-1 in rimonta il Jolly Montemurlo.  

La classifica finale: 1° Maliseti Tobbianese 6 punti, 2° Viaccia 4 punti (d.r. 

+1), 3° Jolly Montemurlo 4 punti (d.r. 0), 4° Coiano Santa Lucia 3 punti. Il 

Maliseti Tobbianese conquista così il diritto a rappresentare la delegazione 

provinciale di Prato alla festa regionale in programma il 24 e 25 maggio 

sul Monte Amiata. «Sono contentissimo - dice mister Ivan Mattiaccio - non 

eravamo partiti per vincere, invece dopo aver concluso al primo posto la 

fase autunnale abbiamo vinto anche il girone play-off. Il primo posto nella 

festa provinciale e la qualificazione alla festa regionale sono il coronamento 

di una stagione fantastica, il premio per questi ragazzi che si sono allenati 

sempre con grande impegno. Al di là dei risultati, sono orgoglioso della cre-

scita di questo gruppo. Sono certo che su questi ragazzi la società potrà 

contare anche in prospettiva...» 

 

PRATO - Via Traversa Pistoiese, 83 
tel. 0574.611218 - fax 0574.611491 
Convenzioni: Confcommercio, MCL, 
Pensionati, Camperisti, Touring Club, 

Forze dell’Ordine, Confartigianato 

 

Via Labriola, 145 - Montemurlo (PO) 
Tel. 0574/721774 - 720076 
www.capocchiebenedetti.it 



 

www.vernicefreska.it 

Agenzia di rappresentanze 
Via Galcianese, 44 - 59100 Prato  

tel./fax. 0574/668887 
cell. 335/5294779 

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 

Via Luigi Galvani, 24 - Prato 
Tel. 0574/52991 - Fax. 0574/5299230 

Publiprato srl -  
via Ettore Sambo, 31 (PO) 

tel/fax 0574/651283-650383 

ALLIEVI 

Allievi Reg. Elite 
Jolly Montem.lo 1 
Maliseti Tobb. 2 
 
Classifica: 
S. Michele C. V. 73 
MALISETI TOBB. 56 
Tau Calcio 52 
Floria 2000  52 
Sporting Arno  49 
Sestese  44 
Cascina Valdera  44 
Scandicci  41 
Bibbiena  34 
Forcoli  34 
Olimpia Firenze  34 
Margine Coperta  29 
Antignano Band. 27 
Calenzano  27 
Jolly Montemurlo 25 
San Miniato 21 
 
Allievi B: 
Vaianese I.V. 0 
Maliseti Tobb. 5 
 
Classifica: 
MALISETI TOBB 73 
Coiano S. Lucia 71 
Zenith Audax 61 
C.F. 2001 48 
Firenzuola 47 

Con la vittoria per 2-1 in rimonta sul campo del 

Jolly Montemurlo, reti di Aprea a del '98 Tom-

berli, ed il contemporaneo pareggio della Floria 

2000 a Calenzano (1-1), il Maliseti Tobbianese 

mette in cassaforte il secondo posto che vale il 

titolo di vicecampione regionale, alle spalle 

della corazzata Cattolica Virtus. «Al primo anno 

nell'Elite abbiamo ottenuto un risultato incredi-

bile - commenta mister Simone Cavalieri - non 

ho altri aggettivi per descrivere quello che sono 

stati capaci di fare questi ragazzi. L'unico ram-

marico è aver trovato davanti a noi una Cattolica 

Virtus di un altro pianeta. Contro il Jolly un'altra 

prestazione maiuscola, abbiamo ribaltato il risul-

tato nel secondo tempo andando anche vicinissi-

mi al 3-1. Questa è un'impresa che resterà negli 

annali della società, adesso pensiamo alla coppa 

regionale, vogliamo andare più avanti possibile!» 

Intanto gli Allievi B vincono 5-0 a Vaiano e si 

avvicinano al titolo provinciale (Mariotti, Stefa-

nelli, Ceccarini, Aloisio, Tomberli): «Temevo 

questa partita, sono stati bravi i ragazzi ad af-

frontarla con la testa giusta. Non ci hanno mai 

impensierito, nel secondo tempo abbiamo se-

gnato altre due reti. Un altro passo verso il tito-

lo, ma mancano ancora due partite. Dobbiamo 

pensare solo a fare i 6 punti che mancano, con-

tro La Querce e l'ultima a Mezzana...», dice Di 

Vivona. 

Prodotti chimici - Ausiliari tessili  
Via Gello, 70 - 59100 Prato 

Tel. 0574/38433 - Fax 0574/35705 
sarti.riccardo@multichimicasrl.191.it 

Vendita e assistenza pneumatici - 
Assetto - Equilibratura elettronica 

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

gmgomme@virgilio.it 

 

V.le Leonardo da Vinci 7260 - Prato 
Tel. 0574/668087 

C.F. e P.IVA 02232600979 

 

Via Traversa Pistoiese 17 
Loc. Tobbiana - Prato 

Tel. 0574/815011 



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 Michelozzo, 24  
59100 Prato 

tel.: 0574/583691 

Bonanni Luigi 
Rappresentante tessile 

Via Galcianese, 44/c  
59100 Prato 

Tel. 0574/30197 

Filatura Prato 

FIL s.n.c. 

Via D. Campana 96/98 - S.Lucia (PO) 
Tel. 0574/463359 - Fax. 0574/698483 

www.carrozzeriadeamicis.it 

Soccorso stradale tel. 0574/631726 

GIOVANISSIMI 
I Giovanissimi di 

Becheri superano 

2-1 il Doccia e 

vedono più vicina 

la qualificazione 

alla prossima 

coppa regionale. 

Il Pontassieve 

intanto non è 

andato oltre l'1-1 

sul campo della Pianese e scivola a -2. Domenica 

lo scontro diretto a Pontassieve, con gli amaran-

to-gialloblu che hanno due risultati su tre a di-

sposizione. «Faremo di tutto per raggiungere 

questo obiettivo - commenta Becheri - sarebbe 

bello entrare in coppa, per misurarci con le so-

cietà che disputano l'elite. I ragazzi sono stati 

bravi a crederci, fino al gol di Guazzini nel se-

condo tempo. Poi abbiamo subito il pareggio 

sugli sviluppi di un calcio di punizione, abbiamo 

lasciato che il pallone restasse troppo a lungo 

nella nostra area. Poi dopo pochi minuti, è arri-

vato il gol del 2-1 su rigore e abbiamo avuto 

anche alcune occasioni per il 3-1, con Beci, Santi 

e Cavalieri. Complimenti a chi è entrato dalla 

panchina e si è fatto trovare pronto: le partite, 

come ho sempre detto, si giocano e si vincono 

tutti insieme. Polemiche per alcuni episodi con-

testati? L'arbitro è riuscito a scontentare tutti, 

credo non sia piaciuta a nessuno la gestione 

della gara. La partita è cominciata subito male, 

dopo pochi minuti c'era un rigore solare per noi, 

con probabile espulsione del loro portiere». I 

Giovanissimi B sconfitti di misura dal Jolly (2-1). 

«C'è rammarico per la sconfitta, non per la pre-

stazione della squadra. I ragazzi hanno dato il 

massimo, abbiamo ricorso fino alla fine. E' stata 

una stagione importante, di preparazione, i frut-

ti di questo lavoro si vedranno il prossimo an-

no», conclude Bruscoli. 

Giovanissimi Reg. 
Maliseti Tobb. 2 
Rinascita Doccia 1 
 
Classifica: 
Affrico 66 
Arno Laterina  58 
S. Firmina  52 
Rin. Doccia  51 
MALISETI TOB 49 
Pontassieve  47 
Aq. Montevarchi  39 
Pianese 38 
Bibbiena 38 
Firenze Ovest 37 
Calenzano  33 
Zenith Audax 31 
Unione Poliziana 31 
Belmonte A.G. 29 
Isolotto 26 
O'Range Chim. 16 
 
Giovanissimi B 
Jolly Montem.lo 2 
Maliseti Tobb. 1 
 
Classifica:  
Jolly Montemurlo 90 
Coiano S.Lucia 88 
Poggio a Caiano 76 
Pietà 2004 70 
MALISETI TOBB. 68 

Fiosioterapia 
riabilitazione 
Prato - viale 

Montegrappa 
116 - tel. 

0574/593900 

www.fisiomakbi.it 

 

Via Carlo Goldoni, 100 - PRATO 
luisa.ferrari2011@gmail.com 

TEL. +39 0574 650157 
FAX +39 0574 650789 


