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Mi è particolarmente gradito rivolgere il più cordiale benvenuto a tutte le promesse del panorama calcistico, 
italiano ed internazionale, partecipanti  alla decima Edizione del torneo organizzato dal G.S.D. Montecatini 
Murialdo. Questo evento sportivo ha raggiunto un prestigio competitivo di altissimo livello e rappresenta 
indubbiamente un importante  momento di  scambio di esperienze tra i  giovani nel nome di un leale 
agonismo.La Città di Montecatini Terme sostiene da sempre, con grande entusiasmo lo sport giovanile, 
proprio nella convinzione che rappresenti un elemento fondamentale dell’educazione alla socialità ed alla 
vita. Auguro pertanto un’edizione ricca di successi, in primis, ai giovanissimi atleti,  alle loro famiglie,  allo 
Staff organizzatore, agli Sponsor e a tutti coloro che, con il proprio lavoro ed entusiasmo, contribuiscono ai 
migliori esiti di questo prestigioso evento .
                                                                                                                                                Il Sindaco
                                                                                                                                                  dott.  Giuseppe Bellandi

A nome della città e dell’Amministrazione Comunale ci è gradito esprimere al G.S.D MontecatiniMurialdo il 
piu’ vivo e sincero apprezzamento per l’organizzazione di questo torneo giovanile che vede la partecipazione 
di numerose squadre prestigiose e blasonate, presupposto perché questo torneo, come avvenuto nelle 
precedenti edizioni, possa offrire alla città ed al pubblico occasioni di largo interesse e momenti di forti 
emozioni e che, soprattutto si propone di valorizzare il segmento giovanile della categoria Esordienti, una 
fascia d’età composta da ragazzi che praticano e vivono lo sport con genuina passione e puro entusiasmo, 
non condizionati ancora dall’assillo del confronto agonistico da superare a tutti i costi e con ogni mezzo. E’ su 
queste premesse ed in questi valori che consiste il merito e la giusta strategia del MontecatiniMurialdo.

Per il saluto in occasione del Torneo di Pasqua, che quest’anno è giunto al significativo numero della decima 
edizione, prima di concludere con gli auguri, faccio “entrare in campo” affermazioni di un Papa e di un 
Cardinale. Il caro Papa Benedetto XVI, durante l’incontro dei cresimandi allo stadio di S. Siro lo scorso 2 giugno 
2012, ha elogiato la potenzialità educativa degli Oratori dicendo: “Cari amici, voi siete fortunati perché nelle 
vostre parrocchie ci sono gli Oratori”. Questa fortuna, che da noi si chiama Oratorio Murialdo, sede del G.S.D. 
MontecatiniMurialdo, vogliamo condividerla con altre realtà sportive, anche con il torneo di Pasqua.Il card. Carlo 
Maria Martini, recentemente entrato nella Gerusalemme celeste, durante la celebrazione di un “Natale dello 
sportivo” così si è espresso: “E’ importante che da ogni evento sportivo di vertice o di base, locale o mondiale, 
ogni persona possa uscire più vera, più umana, un po’ più felice”.  
Con questi pensieri auguro a tutti (atleti e dirigenti, genitori, giornalisti e tifosi) tanta felicità e Buona Pasqua)
                                                                                                         il Parroco
                                                                                                                                                                                         d. Pietro Rota

Una società nata e sviluppata con prioritari scopi ed impegni tesi a favorire la promozione del gioco dl calcio a livello di giovani e 
giovanissimi affinchè lo sport rimanga prima di tutto uno strumento di socializzazione e di aggregazione e nel contempo un valido 
mezzo formativo del carattere e della personalità.Desidero, infine, rivolgere un caloroso saluto di benvenuto ai dirigenti, ai ragazzi delle 
squadre partecipanti e ai loro familiari con l’augurio che tutti e ciascuno facciano prevalere il fair-play al di sopra e indipendentemente 
dal risultato ottenuto.
                                                                                                                                                                                     L’Assessore allo Sport
                                                                                                                                                                                                                   dott. Stefano Pucci

ORARI MESSE – CHIESA CORPUS DOMINI – via Marruota 105 

sabato 30 marzo, alle ore 22.00: sul piazzale della chiesa, inizio della Grande Veglia Pasquale, che poi continua in chiesa.  Segue un 
momento di fraternità sul piazzale della chiesa. Domenica 31 Marzo: SS. Messe alle ore 8.30 - 10.30 - 11.45 - 18.00                                                                                                                                        

Voglio ringraziare il G.S.D. MontecatiniMurialdo per il notevole impegno dedicato allo sport più popolare 
che grande tradizione ed importanza ha avuto nella nostra città e per la passione con la quale orienta 
la propria attività proprio al settore giovanile come testimonia l’aver organizzato questo Torneo 
Internazionale “ Città di Montecatini Terme “ – giunto alla 10^ edizione – che vede Esordienti venire da 
società e città anche estere.

Credo che non sfugga ormai a nessuno quanta importanza abbia l’attività fisica per ognuno di noi ed in 
particolare e soprattutto per i giovani. Quanto bisogno c’è proprio fra i giovani di una educazione alla 
prevenzione che inizia con i buoni stili di vita per una crescita sana. I migliori risultati nell’attività sportiva 
come nella vita hanno bisogno, prima di tutto, della salute del corpo e della mente e questa educazione è 
il valore più alto che questo torneo saprà dare dove tutti, giovani e società, ne usciranno vincitori.

  Il Presidente
 Arnaldo Pieri  

Quest’anno è stato dichiarato dall’Onu l’Anno della Cooperazione internazionale per l’acqua. Fondamentale, 
in tal senso, è il link con gli Obiettivi di sviluppo del millennio che restano da realizzare. Così, l’edizione 
2013 della Giornata mondiale dell’acqua, che si terrà il 22 marzo, sarà dedicata anche alla cooperazione 
nel campo dell’acqua. Occorre infatti promuovere una maggiore consapevolezza sulla necessità di 
incrementare gli sforzi nel campo della cooperazione internazionale per l’acqua e sulle le sfide fronteggiate 
in tema di accesso democratico all’acqua. Non si possono promuovere i diritti umani senza inserire, tra 
questi, quello all’acqua e ai servizi igienici. La cooperazione internazionale è lo strumento principe per 
realizzare l’accesso universale all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. In Svezia, Finlandia, Germania, Italia e 
Repubblica Ceca sono stati creati siti internet dedicati alla nostra campagna nelle rispettive lingue. 
Ancora oggi, in Europa, svariati milioni di persone non hanno accesso ad acqua pulita, sicura e a un prezzo 
abbordabile né ai servizi igienico-sanitari. Sono partite raccolte di firme per dare indirizzo alla Commissione 
europea affinché realizzi questa priorità.
Sul sito ufficiale  www.unwater.org è possibile firmare per contribuire a raggiungere 1 milione di firme. 
Sul nostro sito internet (sezione « Chi siamo ») sono disponibili i moduli per le firme per ciascun Paese, 
con sopra il nostro logo e l’indirizzo cui spedirli una volta compilati. Vi preghiamo di stamparne e di 
distribuirne tra il vostro network, perché ciò solleciterà le persone a firmare. A proposito di cooperazione e 
partnership, Acque Toscane e Asvalt stanno lavorando insieme al progetto “Montecatini, città delle acque 
e delle fontane” , in collaborazione con Culligan, allo scopo di costruire un percorso per promuovere le 
oltre 100 fontane presenti sul territorio. Punto di partenza: la catalogazione dei monumenti disseminati 
nei parchi, negli stabilimenti e per le vie del centro. Un primo studio è stato già effettuato ma si tratta solo 
dell’avvio di un lungo lavoro di ricerca. Stiamo sondando la possibilità di collaborare con altri partner, sia 
pubblici che privati. Nel progetto vorremmo coinvolgere anche le Terme. Esiste un archivio di documenti 
straordinario dal quale contiamo di poter attingere informazioni preziose. Ovviamente, per centrare 
l’obiettivo, abbiamo bisogno del supporto dell’amministrazione comunale, che ha mostrato interesse per 
il piano. Nel concreto, però, non abbiamo ancora gettato le basi di una collaborazione. Tra gli step previsti, 
una pubblicazione di carattere artistico-scientifico sulle fontane cittadine per la quale verrà coinvolta la 
facoltà di architettura. Essenziale è fare sistema per contribuire al rilancio di Montecatini Terme che è…
bellissima.
  Luca Manna
 Responsabile Operazioni e Portavoce Acque Toscane Spa

As.VA.L.T. onlus
AssociAzione VALdinieVoLe per LA LoTTA conTro i Tumori

“ monTecATini Terme, ciTTà deLLe Acque e deLLe fonTAne ”
iL sALuTo deL sindAco

iL sALuTo deLL’Assessore ALLo sporT

iL sALuTo deL pArroco



   

22° MEMORIAL “DANIELE MARIOTTI”

DANIELE MARIOTTI rimane un simbolo per tutti coloro che frequentano lo Stadio e ricordano la figura del 

giovane studente e calciatore, capitano della formazione Allievi, scomparso in una tragedia della strada. La sua 

drammatica vicenda non potrà essere dimenticata in tutto il suo calvario: dall’incidente fino alla donazione 

degli organi per poter permettere ad altre persone di avere una vita normale e una speranza futura. Una vicenda 

che portò tutta la città a stringersi intorno ai genitori Roberto e Vaschina, che commosse profondamente il 

mondo dello sport valdinievolino. Daniele, studente al liceo scientifico “Salutati” giocava a calcio a Montecatini 

ed era grande tifoso della Fiorentina e dell’allora Bialetti Sporting Club. Oggi a lui è stato intestato lo Stadio 

Comunale e dedicata la sezione locale AIDO, il MontecatiniMurialdo giustamente lo ricorda, con un Memorial 

riservato alla categoria Esordienti “B”; l’appuntamento è per il periodo pasquale per grandi giornate di sport 

nel nome di un ragazzo come Daniele che credeva fermamente in quei valori sportivi a cui ha dedicato gran 

parte della sua vita ed è significativo che sia ricordato con un Torneo di giovani provenienti da vari angoli 

d’Italia ed oltre, una modernità e un’apertura sul resto del mondo, che sarebbero state consone allo spirito che 

aveva accompagnato l’esistenza sportiva, e non solo, di Daniele. 

GIRONE “A” GIRONE “B”
EMPOLI F.C. BOLOGNA F.C. 1909

A.S.D. SPORTING CORIGLIANO A.C. PRATO

ATLANTA CALCIO ACADEMY (U.S.A.) A.S.D. COLLINE ALFIERI DON BOSCO

GIRONE “C” GIRONE “D”
A.C. FIORENTINA S.S. LAZIO

NORTH SYDNEY UNITED (AUSTRALIA) A.S.D. LUCCHESE JUNIOR

A.S.D. BRANDIZZO A.C. PEDONA

GIRONE “E” GIRONE “F”
F.C. INTER F.C. LAUSANNE (SVIZZERA)

A.C. CAPOSTRADA U.S. CITTA’ DI PONTEDERA

F.C. PINETANOVA G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE

GIRONE “G” GIRONE “H”
JUVENTUS F.C. POL. MARGINE COPERTA

FOOT REGION MORGES (SVIZZERA) PKKU HELSINKI (FINLANDIA)

G.S.D. MONTECATINIMURIALDO S.S.D. SESTESE CALCIO

G i r o n i



GARA ORE GARA

GARA ORE GARA

GARA ORE GARA

GARA ORE GARA
CAMPO A - Stadio Montecatini Terme CAMPO B – Stadio Montecatini Terme

EMPOLI - CORIGLIANO 15,30 PRATO - COLLINE ALFIERI D.B.

FIORENTINA - NORTH SYDNEY UNITED 16,20 LUCCHESE - PEDONA

CAPOSTRADA - PINETANOVA 17,10 PONTEDERA - NUOVA TOR TRE TESTE

MORGES  - MONTECATINIMURIALDO 18,00 SESTESE - PKKU HELSINKI

CAMPO A - Stadio Montecatini Terme CAMPO B – Stadio Montecatini Terme

CORIGLIANO - ATLANTA 9,30 COLLINE ALFIERI D.B. - BOLOGNA

NORTH SYDNEY UNITED - BRANDIZZO 10,20 PEDONA - LAZIO

INTER - CAPOSTRADA 11,10 LAUSANNE - PONTEDERA

JUVENTUS - MORGES 12,00 PKKU HELSINKI - POL. MARGINE COPERTA

ATLANTA - EMPOLI 15,00 BOLOGNA - PRATO

BRANDIZZO - FIORENTINA 15,50 LAZIO - LUCCHESE

PINETANOVA - INTER 16,40 NUOVA TOR TRE TESTE - LAUSANNE

MONTECATINIMURIALDO - JUVENTUS 17,30 POL. MARGINE COPERTA - SESTESE

c A L e n d A r i o  G A r e
Venerdì 29 marzo 2013

sabato 30 marzo 2013

CAMPO A - Stadio Montecatini Terme CAMPO B – Stadio Montecatini Terme

CAMPO A - Stadio Montecatini Terme CAMPO B – Stadio Montecatini Terme

c A L e n d A r i o  G A r e
domenica 31 marzo 2013

Lunedì 1 Aprile 2013

 finale 23°/24° = perdente 21 – perdente 22 09,00 finale 21°/22° = vincente 21 – vincente 22
 finale 19°/20° = perdente 23 – perdente 24 10,00 finale 17°/18° = vincente 23 – vincente 24

 finale 15°/16° = perdente 13 – perdente 14 11,00 finale 13°/14° = vincente 13 – vincente 14
 finale 11°/12° = perdente 15 – perdente 16 12,00 finale 09°/10° = vincente 15 – vincente 16
 al termine di ogni finale seguirà premiazione
 finale 7°/8° =  perdente 17 – perdente 18 15,00 finale 5°/6°  =  vincente  17  – vincente 18
  16,00 finale 3°/4°  =  perdente 19 – perdente 20
  17,00 finale 1°/2°  =  vincente 19  – vincente 20
  18,00 PREMIAZIONE 1°/8° POSTO

 3a girone “a”  –  3a B   =     9 08,50 3a girone “C”  –  3a d   =   10
 3a girone “e”  –  3a f    =   11 09,40 3a girone “ g”  –  3a H   =   12
 2a girone “a”  –  2a B   =     1 10,30 2a girone “C”  –  2a d   =     2
 2a girone “e”  –  2a f   =      3 11,20 2a girone “ g”  –  2a H   =     4
 1a girone “a”  –  1a B   =     5 12,10 1a girone “C”  –  1a d   =     6
 1a girone “e”  –  1a f   =     7 13,00 1a girone “g”  –  1a H   =     8
  
 perdente   9 – perdente 10    =   21 16,00 perdente 11 – perdente 12    =   22
 vincente    9 – vincente  10    =   23 16,50 vincente 11 – vincente   12    =   24
 perdente  1 – perdente  2      =   13 18,00 perdente  3 – perdente    4    =   14
 vincente   1 – vincente   2      =   15 18,50 vincente   3 – vincente     4    =   16
 perdente  5 – perdente  6      =   17 20,00 perdente  7 – perdente    8    =   18
 vincente   5 – vincente   6      =   19 21,00 vincente   7 – vincente     8    =   20

FOTO GOIORANI & C.

FOTO GOIORANI & C. s.n.c.

51016 Montecatini Terme (PT)
Tel. 0572.78039 - Fax 0572.79344

FOTOGRAFO UFFICIALE DEL TORNEO

Piazza del Popolo, 1

ore 18,30 sfilata delle squadre nel centro cittadino



esTrATTo deL reGoLAmenTo
Art. 2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria esordienti 1° anno regolarmente 
tesserati f.i.g.C. con la propria società per la stagione in corso, nati dal 01.01.2001 al 31.12.2001.
È possibile utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2002;

Art. 5 SOSTITUZIONI
le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.u. n° 1 del s.g.s. - roma: 
tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo e pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati 
non potranno più essere sostituiti fino al termine della gara tranne che per validi motivi di salute;

Art. 7 FORMULA DEL TORNEO
il torneo si svolgerà con la seguente formula :
verranno formati 08 gironi di 03 squadre ciascuno. ogni formazione si incontrerà con le altre 02 
squadre del proprio girone in gare di sola andata.

Con le seguenti modalità di qualificazione
le formazioni pRIME classificate di ogni girone si incontreranno TRA di LORO, IN GARE AD 
ELIMINAZIONE DIRETTA, secondo il calendario gare allegato per la conquista del 10° torneo 
Citta’ di monteCatini terme ”memorial “daniele mariotti”; le formazioni seConde e terze 
classificate parteciperanno alle finali di consolazione seCondo gli aCCoppiamenti  indiCati nel 
Calendario gare.

Art. 8 CLASSIFICHE
le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta;
in caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati :
•	 esito degli incontri diretti
•	 differenza reti sul totale degli incontri disputati
•	 maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati
•	 sorteggio

Art. 9 TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO 
in Considerazione del fatto CHe si tratta di un torneo a rapido sVolgimento, le gare 
si sVolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 20 minuti CiasCuno.  
le partite si gioCano 9 > 9 su Campi (mt 65x45) e porte (mt 6x2) di dimensioni ridotte ed 
utilizzo di palloni n. 4.  
Viene appliCata la regola del fuorigioCo, Con la partiColarità di limitarla alla linea 
dell’area di rigore a mt. 13 dalla linea di fondo. 

Art. 10 CALCI DI RIGORE
(previsti nelle finali, semifinali o partite ad eliminazione diretta)
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore 
con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali

Art. 11 TEMPI SUPPLEMENTARI  
è prevista solo per la finale 1° e 2° posto la disputa di due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno 
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari; persistendo parità al termine dei due tempi 
supplementari, per stabilire la vincente si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come all’art. 10



empoLi f.c.

ROSA GIOCATORI
arapi galip - Baragatti  andrea - Bertolini  davide - Cappellini  niccolò - Caradonna  matteo - Collecchi  marco
Contini  gianluca - danieli   niccolò - donati   francesco - gorini tommaso - falchi davide - ferraro  filippo
Haoudi  Hamza - Kulla  andrea - malattino  emiliano - malih  ayman – mariani alessio - milani lorenzo
muho  Klaydi - picchi  federico –ricci   samuele - romani  filippo - rosato  luca - segantini  ruggero
seriani  alessandro - zefi denis 

STAFF TECNICO
Cacicia  manuele (Allenatore) -  sparacio stefano (Fisioterapista) –fantozzi matteo (preparatore portieri) - fondelli  
simone (Accompagnatore) - pezzatini giancarlo (Accompagnatore)  - Bartalucci Carlo (Accompagnatore)  -  
dott.  ammannati francesco (Medico) - Carchedi francesco (preparatore Atletico)

Accolgo con piacere l’invito rivoltomi dagli organizzatori del 10° Torneo “Città di Montecatini” di
trasmettere ai giovani atleti, ai loro familiari e ai dirigenti delle società partecipanti , il mio saluto, al quale 
aggiungo quello del Comitato Regionale Toscano che rappresento. Il 10° Torneo “Città di Montecatini” è uno 
dei momenti piu’ attesi del calendario sportivo della nostra provincia. Questo grazie al proficuo lavoro degli
organizzatori, ai quali va l’apprezzamento per l’impegno prestato alla preparazione di questo evento. 
Saranno giorni di festa, durante i quali le bellezze naturali di Montecatini faranno da
cornice all’avvenimento agonistico e che consentiranno ai ragazzi di fare nuove conoscenze e
nuove amicizie. Sarà importante che una volta tornati a casa, oltre che il risultato conseguito dal-
la propria squadra, ci si ricordi di essere stato protagonisti di momenti di aggregazione voluti dagli
organizzatori e che la manifestazione ha consentito di vivere.  Lo sport è un elemento fondamentale 
nel percorso educativo dei giovani. La pratica sportiva è una grande lezione di comportamento. Saper 
stare correttamente in mezzo agli altri, con i propri compagni di squadra o con gli avversari comporta 
una dote importante come il rispetto. Un valore di essenziale importanza nella crescita dell’individuo.

  Il Consigliere Regionale FIGC - LND
                                                                                                                          Stefano Riccomi

La società sportiva che presiedo,ha organizzato per il 10° anno consecutivo,il Torneo “Cit-
tà di Montecatini Terme”, riservato a giovani calciatori della cat. Esordienti B, che quest’anno
riguarderà i nati nell’anno 2001. Essere ancora qua per la nona volta, significa che questo
appuntamento è ormai diventato tradizione per la nostra città, un classico irrinunciabile di ogni anno. 
Tale manifestazione è resa possibile, oltre al lavoro organizzativo profuso dal sodalizio che rappresento, 
anche grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco dott. Giuseppe 
Bellandi e dell’Assessore allo Sport dott. Stefano Pucci, persone  con le quali stiamo stringendo sempre 
più un rapporto di fattiva collaborazione per il bene del calcio e dello sport in generale a Montecatini.
La nostra manifestazione, sta assumendo ogni anno sempre più un taglio internazionale, con richieste di 
partecipazione che ci arrivano da ogni parte del mondo, segno quindi di grande apprezzamento sia del nostro 
lavoro, sia riguardo la recettività della nostra città. Quanto appena detto, unito alla presenza al torneo di Società 
molto blasonate, siamo sicuri ci permetterà di assistere ad una grande manifestazione, per la quale auguro un 
buon divertimento a tutti i partecipanti: atleti, tecnici, dirigenti, genitori. A tutti, benvenuti a Montecatini Terme !!! 

                                                                                                                               Il Presidente
 Massimiliano Potenza

iL sALuTo deLLA f.i.G.c. comiTATo reGionALe ToscAno

iL sALuTo deL presidenTe G.s.d. monTecATinimuriALdo



Assistenza Tecnica Pneumatici - Assetto ed equilibratura Computerizzati

via Buggianese, 151 - Ponte Buggianese (PT) - Tel. 0572.636319 - www.pneuracing.it

ATLAnTA cALcio AcAdemY (u.s.A.)

ROSA GIOCATORI 
Caleb Harij - Josiah King - ethan o’Connor - Carlos Valencia - filippo agostiani - Vincenzo della Corte
marco pellicci - Jacopo Capini - andrea parente - nathan Wade francesco anzuini - gabriel de Bastos
emma o’Connor - nia ratliff - Chloe Kim - Brooke Barrett

Allenatore: gavino asteghene; James o’Connor; Kevin Kim 

s.c. coriGLiAno

ROSA GIOCATORI:
rugna francesco - de marco Carmine - gabriele giovanni – montalto mino -  azzinnari gianni - atene giuseppe 
Coppola pietro - Conocchia davide - trotta Battista - proto guido – Buccino matteo - petta salvatore 

Allenatore:  greco roberto



ELLEFFE s.r.l.
via Pistoiese, 61/b - MONTECATINI TERME (PT)

Tel. 0572.767.572 - Fax 0572.766.319
www.elleffecalzature.it - E.mai:info@elleffecalzature.it

ELLEFFE
Calzature • Pelletterie • Sport

EUREKA Eureka Società Cooperativa a r.l.
Largo Giorgio La Pira, 10

51010 MASSA E COZZILE (PT)

Tel.: +39 0572 77291 - Fax +39 0572 912140
Website: www.studiomaffia.it - E-mail: info@studiomaffia.it

A.c. prATo 1908

ROSA GIOCATORI 
Fila In Alto Da Sinistra : giuliano – saakyan – Baroncelli – Brini - Casati – iovino – tito – lusja – santi – Chiti 
martines – 
Fila Centrale Da Sinistra :  abdune – zani – dainelli – niccolai – Hoxha – pellegrini – rossi – Bellini – rozzi – 
Baldesi – pietrini – servillo – Vigni
Fila In Basso Da Sinistra:  afelba – pulidori – rosi – Bertelli – pellegrini – fallani – Baroncelli – leporatti – niccoli 
– Vivarelli Bamnchelli

BoLoGnA f.c. 1909

ROSA GIOCATORI 

In piedi da Sinistra: nadalini guido - rebecchi federico - guizzardi andrea - marzio matteo - livaldi Jacopo
malagoli tomas - lelli matteo - montebugnoli matteo - sgobba francesco - desii andrea.

In Ginocchio da Sinistra: Comastri simone - saletti lorenzo –domenicali giacomo - puccetti alessandro
rabbi simone – maddaloni nicolo’ - pedini ugo - d’errico attilio.



corso Matteotti, 24 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.771159

linea uomo
p a r r u c c h i e r e
Pietro e Fernando

Solarium viso - doccia - Manicure Pedicure
corso Matteotti, 22 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.71349

SILVIA Cell. 338.1205566 - FRANCO cell. 338.8881180

A.s.d. coLLine ALfieri don Bosco

ROSA GIOCATORI
 
In piedi da sinistra: simone ferrero - francesco Cerrato - federico Bonelli - lorenzo arata - luca Corpettini - 
leonardo Bilardo - antony lamberti

In ginocchio da sinistra: umberto gaia - filippo ercole - andrea graziano - skerdi Hushi - samuele montori -  
giacomo piccolo -  federico Yeuillaz



A. c. fiorenTinA

ROSA GIOCATORI 
avallone stefano – Bongiorni davide – Bonini federico - Buffa michael - Burgassi niccolo’ – Chiavacci filippo 
Chiorra niccolo’ - dini guido – etna pietro –  fallani mattia - fioravanti alessandro - fiorini mattia
focardi olmi  gabriele – gelli Jacopo - lenti pietro – le rose  francesco – masetti lorenzo - naldi abraham 
nannelli Jacopo nencini samuele - palazzo francesco – pardera mattia - pastorelli robin –pierozzi edoardo – 
pierozzi niccolo’ - polo alessandro – ponsi fabio - sussi Christian . 

STAFF TECNICO  
Allenatore: dini Claudio e Vallini francesco – 
Dirigente Accompagnatore: gheri alessio – ghini marcello – milani fabio – riccioli salvatore – 
preparatore Atletico: Colzi Veronica –preparatore dei portieri : danti alessandro – 
Medico Sociale: dott. di tante Valentina – 
Fiosioterapista: Bagnoli nadia e duminuco paolo

Montecatini Terme:
Agenzia di Scommesse, corso Roma, 24

Ponte Buggianese:
Agenzia di Scommesse, via Puccini ang. via Boito

Chiesina Uzzanese:
ZEROUNO sala biliardi & slot machines, via Circonvallazione, 70

Scommesse su:
scommesse sportive, scommesse ippiche, concorsi a pronostico, gratta e vinci on line, bingo, super enalotto.

Per info e iscrizioni: www.giadabet.it e www.zerounogames.com

miLAn AcAdemY AusTrALiA
norTH sYdneY uniTed

ROSA GIOCATORI

1 fila seduti: 
Jamie mcKenzie, Cain di Bartolomei, max Balard, rowen Wemyss, fletcher Williamson, travis Watt, stoli dimopoulos,
ethan pollard, michael Van Walsum

2 Fila in alto: 
Joshua alcorn, ali moussa, Jordan Caliendo, Kane roberge, Jasper devitt, oliver ohlsson

BARTOLINI

tel. e fax 0572.910498

    corso Matteotti, 76
Montecatini Terme (PT)

corso Matteotti, 49 - Montecatini Terme 
Tel 0572.910421

Caffè Granduca



PARRUCCHIERI
SCEGLIE

antonietta
& luigi

estetica di
Rossella

via U. Foscolo, 8/N
Montecatini Terme (PT)

tel. 0572.766687
e-mail:

schettino.antonietta@tiscali.it

A.s.d. BrAndizzo

ROSA GIOCATORI:

in piedi, da sinistra verso destra: porporino massimo (dirigente) - goffredo andrea –porporino alberto - loschirico 
fabio - zaki Karam - giordano davide: dietro, in tuta rossa, Caricato andrea (Allenatore) - Binetti egidio - pische 
lorenzo leòn – fornari alessandro - pische daniele (DIrigente)

in ginocchio da sinistra verso destra: Brunetto marco - emmanuello enrico - taracila dan - trandafir robert
rotella francesco - pansino andrea - Calzavara paolo - Viano nicolò.

AGENZIA PRINCIPALE DI MONTECATINI TERME (PT)
CORSO MATTEOTTI, 200 - TEL. 0572.78862/78863 - FAX 0572.766341
AGENTE CAPO PROCURATORE: PISTORESI LEONARDO



MARCHETTI LUIGI
Self Service 24h

STAZIONE DI SERVIZIO

AUTOLAVAGGIO

CAMBIO OLIO E FILTRI - BANCOMAT - CREDIT CARDS

MULTICARD

via Gramsci - tel. 0572.74695 - loc. Traversagna - Massa e Cozzile (PT)

s.s. LAzio

ROSA GIOCATORI:
armini nicolo – Bracaglia alberto – Cannatelli  emanuele –Carli federico – Cesare andrea
de lorenzo Cristiano – di fazio Jacopo – di Vico francesco – fabiano gianmarco – felici mattia – ferruccio 
lorenzo – filippetti alessandro – marzi gabriele – muschera edoardo – noto federico – pinna  edoardo matteo 
rotondi Ventre  Valerio – scaffidi federico – scarpiniti mirko – siclari leonardo

STAFF TECNICO 
Chiummo fabio (Allenatore)   
Bianchi marco (Dirigente Accompagnatore)   
giaccherini edoardo (Preparatore Atletico)

A.s.d. LuccHese Junior

ROSA GIOCATORI:
Bucchioni michele - Bucsa sebastian - Carignani giovanni - Cuormio gianluca –dal porto alessio
da prato leonardo - dianda giacomo - esposti davide – fambrini gabriele - fanfani niccolo’ - gigliotti fabio - 
giordani tommaso - giovannini federico - giusti gabriel - marganti giacomo - marino merlo federico
pollastrini giacomo - puccetti andrea - pucci Christian - ravelli simone – ricci lorenzo - romani leonardo - 
scatena lorenzo mathia - simi mattia – tersitti nicola - tomei nicolo’ - tonarelli filippo - Viani thomas

STAFF TECNICO 
Allenatore: giuliani mariano e Baccei fabio
Dirigenti accompagnatori: Carignani franco e dianda stefano



GIADA S.N.C.
di Pagni rag. Angela & C.

Studio Commerciale - Elaborazione dati
via Calderaio n. 8   tel. 0572 74691-904147 - 51010 MASSA E COZZILE  (PT)

Montecatini Terme:
Via Palestro n.3
Tel. 0572-78953

Telefax 0572-766106
winconsi@tin.it

Pescia:
Piazza del Grano 21

Tel. 0572-490246
gentilpescia@gmail.com

A.c. pedonA

ROSA GIOCATORI:
in piedi da sinistra 
signori alessandro - siciliani samuele - miino thomas - Bruno simone - marro federico - piacenza Cristian - gazzera giacomo

in ginocchio da sinistra
perona matteo - rizzo stefano - pallara Christian - morini lorenzo - Bono samuel

Allenatori:  arnolfo paolo - zappatore pasquale



 www.grandhotellapace.it
info@grandhotellapace.it

Via della Torretta, 1 
51016 Montecatini Terme (PT

Tel. (+39) 0572 9240 r.a.
Fax (+39) 0572 78451

� Piscina Riscaldata nel Parco �Sauna  �Palestra �Centro Benessere �Tennis � Centro Congressi �Parcheggio

A.c. cAposTrAdA

ROSA GIOCATORI
Balleri Jacopo – Bertocci matteo – Bonti michele – Cheli lorenzo – Chiti lorenzo – 
Cipriani giulio – di guardia nicolo’ – di meglio giulio – ferranti niccolo’ – fontana matteo – forci simone – 
franceschi edoardo – grasso Jacopo – grazzini stefano – ingrassia giulio – Kellici etjen – leo lorenzo
magni mattia – mustazzo gianluca – nassi lorenzo – nesi niccolo’ – patti gabriele – plaka gabriele
senka antonio – soldani francesco – taddei francesco – tarocchi andrea – Vettori matteo 

STAFF TECNICO
Allenatore: poli mirko e Breschi Jacopo - preparatore portieri: manichini alessio
Massaggiatore : gelli marco - Accompagnatori : soldani alessandro e tarocchi stefano

ROSA GIOCATORI
In piedi da sinistra: 
opoku ishmael – Burgio riccardo – lanza luca – Colombini lorenzo – troiano luca –radaelli nicolo – turati stefano – 
foradini filippo – Cacciatori lorenzo – frassine luca – di stefano gianmarco – Valente tesfaye 

Seduti da sinistra: 
pojani elia – pavoni filippo – renda niccolo – fumagalli andrea – sana luca - mehic alen – migliavacca paolo (Allenatore)
Cuoco stefano – sorrentino luca – rossignolo federico – landonio manraj

f.c. inTer



via Mazzini,52
Montecatini Terme (PT)

tel. 0572.910256
fax 0572.910257

A
N

TICA PASTICCERIA PELLEG
RI

N
I

PELLEGRINI
ANTICA PASTICCERIA IN MONTECATINI TERME

via G.Marconi, 63 • tel. 0572 954335
PIEVE A NIEVOLE -PT-

abbigliamento uomo-donna

DIECI DIECI

via Gramsci,44/D - tel. 0572.773554
loc. Traversagna - Massa e Cozzile

DEZIO LEO

DEZIO MARIO
Allenatore Portieri                     

f.c. pineTAnoVA

ROSA GIOCATORI
In alto da sinistra :
d’attanasio fabio (Dirigente) -  pompeo francesco - d’attanasio thomas -  pagliara andrea - di Blasio samuel -  guidi filippo 
pilloni riccardo –di giampietro alessandro - piscione giammarco - norscia giammarco - di girolamo giuseppe (Allenatore) 
travaglini maurizio (Vice Allenatore)

In ginocchio da sinistra:
palmisano paolo - travaglini stefano - insolia francesco - starinieri andrea – renzetti francesco - febbo paolo - di Cara alessandro 
frattini giuseppe.



Hotel Tonfoni
★★★

In prossimità degli stabilimenti Termali - Ristorante - Giardino Tea Room - Sala TV
Bar - Camere con bagno, tv e telefono - Aria condizionata - Parcheggio

via delle Saline, 42 - Montecatini Terme (PT) - tel. 0572.78286 / 0572.770103 - fax 0572.770103 - www.hoteltonfoni.it - E.mail: info@tonfoni.it

f.c. LAusAnne

ROSA GIOCATORI
In Piedi da Sinistra:
Bernard frochaux (Allenatore)-marwane saghrouni-Vukasin pavlovic-aurélien Kohler-amedeo oddo-stéphane Cueni
natan girma-didier Hunacek (Vice Allenatore)

In Ginocchio da Sinistra:
gurkan ozdemir-rémi Berkani-faïk muja-Jason Kongolo-damien ghelfi-david staffoni - enzo sanchez- fabio le rose-roee 
tenne                          

PARRUCCHIERI
SCEGLIE

antonietta
& luigi

estetica di
Rossella

via U. Foscolo, 8/N
Montecatini Terme (PT)

tel. 0572.766687
e-mail:

schettino.antonietta@tiscali.it

u.s. ciTTA’ di ponTederA

ROSA GIOCATORI
In piedi da sinistra: 
frassi (Allenatore portieri) – mazzacherini – freschi – salvadori – puccioni – gemignani – toscano –stefanelli – 
micheletti (Allenatore) 

In ginocchio da inistra: 
panchetti – scafuri – zingoni – sparaciari  – Bonfiglio – micheletti – desideri - gambini



G.s.d. nuoVA Tor Tre TesTe

ROSA GIOCATORI 
In alto da sx: 
sordini mattia - moretti marco - miglio matteo - turco gabriele –Busetta lorenzo - meo gianmarco - piselli michele
spoletini andrea -luciani edoardo - di marcello dennis - maregrande francesco – Catapano alessandro.

In basso da sx: 
Bravin lorenzo - fabrizio Vincent - marini gianmarco - fortini daniele - Calcaterra mattia - alicini alessio - finucci alessandro  
gagliassi francesco - di Ventura daniele - giordani alessandro

STAFF TECNICO
Allenatore: federico fabellini
preparatore fisico-coordinativo: Valerio Venanzi
 T: Busetta massimo; gagliassi massimo

Enodrink s.r.l
via del Palazzaccio, 87/b - Altopascio (LU)

tel. 0583.269017 - fax 0583.262022
e-mail: enodrink.altopascio@yahoo.it

VENDITA E DISTRIBUZIONE
VINI, LIQUORI, BEVANDE E DOLCIUMI



BELLAVISTA PALACE 
HOTEL

Viale Fedeli, 2 - 51016 Montecatini Terme (PT) 
Phone +39 0572 78122 - Fax +39 0572 73352, 

bellavista@panciolihotels.it

JuVenTus f.c.

ROSA GIOCATORI
Benassi andrea – Benso matteo – Bernava lorenzo – Betti lorenzo – Bianco lorenzo – Boloca gabriele – Bove davide
Casorzo riccardo – Castagna giacomo – Cernecca luca – Cianfaglia simone – Ciociola Jacopo – Cirigliano davide
Costa pisani  alessandro – dadone filippo – diallo Babacar – favaro samuele –ferrara giovambattista – finamore francesco
forte dejan –gianello alberto – gorini andrea – grabbi edoardo –gugliada tommaso – Hysa Xhastin – leone giuseppe – maffeo 
nicolo’ – maggi gianluca – manuali marco – marchisone luca – marino andrea – negro nicolas – oliveira macie  fabrizio – perrone 
alessio – ricci matteo – rossetto tommaso – ruffino Jarno – sassi andre’ leon – siano alessandro – signoriello alberto – somma 
nicolas – tafaro emanuele – titotto simone – todisco raffaele – trombini luca – Vanzini lorenzo – Vergnano alessandro
Verna federico

STAFF TECNICO
Allenatore : Cavallari maurizio – panzanaro piero – pini alessio
preparatore portieri : dattila tommaso - preparatore Atletico : giacosa alessandro
Accompagnatore : marangon luciano – martino franco

fooT reGion morGes

ROSA GIOCATORI
Boffa Alessandro - Borges Angelo – Castellino Mirko –Contente Ricardo - Delay Jeremy – Dufour Sven - Fernandez 
Dylan – Hauschild Justus -  Jordan Guillaume – Lambelet Arnaud –Martins Dilan Alexandre - Mazzarelli Noe’ - 
Mazzeo Loris – Nishori Krenar – Villard Thomas – 

STAFF TECNICO
Allenatore : le rose Benito

via 1º Maggio 12/A - Margine Coperta - Massa e Cozzile (PT) - Tel. 0572.911346
Di Vita Alessandro cell. 339.1612634 - otticadivita@alice.it



G.s.d monTecATinimuriALdo

ROSA GIOCATORI
Barry thierno sanou – Candeloro leonardo – Ciucci andrea – francalanci lorenzo – guidi gioele – malci sergjo 
marzullo sara -molla mario – nerozzi teresa -  orti aurora - panigada francesco –parisi alessio
perniconi niccolo’ – pistelli giovanni –pistoresi giovanni – potenza mattia – romani gabriele –roncara’ Brando 
roncara’ lupo – tacchi Carlotta – tombari francesco

STAFF TECNICO
Allenatore:  papi Vittorio –meccariello marco

w w w . c r e d i t o v a l d i n i e v o l e . i t

Altopascio

Bientina

Cintolese

Fucecchio

Larciano

Masotti

Montecalvoli

Montecatini T. - Casina Rossa

Montecatini T. - Centro

Montecatini T. - Sede

Navacchio

Pieve a Nievole

Pisa

Pontedera

Traversagna

via Livornese di Sopra, 73 - Borgo a Buggiano (PT) - tel./fax 057233723 - tel./fax 057232956 - tel.abit. 057274992
responsabile Sig.ra Roberta - cell. 335496194

www.autolavaggiobellavista.it - roberta@autolavaggiobellavista.it 



HAI BISOGNO DI SOLDI?!?!
niente più problemi...

CI PENSIAMO NOI!!!

DA OLTRE 20 ANNI OFFRIAMO
SERVIZI E CONSULENZA PER:

- MUTUI - FINANZIAMENTI- PRESTITI A PENSIONATI E LAVORATORI 
DIPENDENTI ANCHE PROTESTATI
- CONSOLIDAMENTO DEBITI - ASSISTENZA TECNICA E NOTARILE

I  MIGLIORI TASSI DA
I MIGLIORI ISTITUTI DI CREDITO

Via del Salsero, 56/a - MONTECATINI TERME (PT) - Tel. e Fax 0572.773141 - Cell. 377.4338300
E.mail: immobiliaremoschini@virgilio.it - www.immobiliaremoschini.weebly.com

Studio di Consulenza Finanziaria
Mutui - Prestiti - Finanziamenti
Agenzia Immobiliare
Compra Vendite - Servizi Immobiliare

MOSCHINI
IMMOBILIARE

poL. mArGine coperTA

Via Calderaio, 10 - loc. Traversagna  - Massa e Cozzile (PT)
Tel. 0572.913046

di Irene Bechini

Segni ACCON

 

CIATURE

P rticol ri
La Boutique delle idee

di Morra Antonio

• TABACCHI • CARTOLERIA • VALORI BOLLATI

• EDICOLA • SERVIZIO FAX E FOTOCOPIE

• RICARICHE TELEFONICHE

• ARTICOLI DA REGALO

Via del Gallo, 67 (angolo via dello zizzolo) MONTECATINI TERME - Tel./Fax 0572.82811

pKKu - pALLoKerHo KesKi uusimAA
(HeLsinKi - finLAndiA)

ROSA GIOCATORI

tuomas aho - Jesse Heinänen - elias Hyytiäinen - Volter Kilpinen -   Veeti Korpela - mikko nevalainen - aaro 
nieminen - Joel pitkänen - micke ström - tomas tilli - alex tuomola - leevi turkki - sigvart Välba - markus 
Viinikainen - Heikki Karmala (1st Coach) - timo pitkänen (Team Manager)

ROSA GIOCATORI
aiazzi niccolo’ – Bachechi matteo – Boemio gaetano – Cioni matteo – federici matteo – gabbani francesco – giuntini edoardo 
li puma damiano – lorenzi matteo – lunardi marco – mei federico – mencarini lorenzo  moustafa andrea – nannini 
tommaso –paganelli matteo – panati matteo – papaleo alessio – reda enzo - rizzo lorenzo – sacristano samuele
Velluzzi niccolo’ –Venturini samuele – zeccola matteo  

STAFF TECNICO
Allenatore: ferraro ezio – della rocca rolando
Fisioterpista : moustafa Jeab



G.S.D. MONTECATINIMURIALDO
A CUI VANNO I NOSTRI PIÙ SENTITI RINGRAZIAMENTI

GLI SPONSOR

DEL

via Francesco Petrarca, 23 - Montecatini Terme 
Tel. 0572.73637

PIZZA AGOSTINO 
srl

COMMERCIO CARTA CARTONE
E CARTA DA MACERO

via del Colle, 36 - S.Gennaro di Capannori (LU)
tel. e fax 0583.978184

cell. 335.6939767 - 335.6946570

!

Ibellani M.

ARREDAMENTI PER:
BAR  - RISTORANTI

PIZZERIE 
PASTICCERIE

AAA
Agenzia Assistenza Automobilistica di Succi Valter

DELEGAZIONE

Via Firenze 25 - 51035 Lamporecchio - Tel 0573 80391

Via Risorgimento 661/a - 51015 Monsummano T.
Tel . 0572 53181

s.s.d. sesTese cALcio

ROSA GIOCATORI
Inizio da Alto a sinistra:
guidotti – antico – Ceretelli – zocchi - di maggio – dambra – Colzi – passeri – scicchitano –Bindi - ehanire

Fila centrale da sinistra:
ricchi (Istruttore) – librio – Vicente – niccoli – Branchetti – Bartolini – giannone – Vianello –Brogi
paoletti Checcucci (Istruttore)

Prima fila seduti da sinistra:
alessi (Istruttore) – alecce – sacchetti – gennari – Breschi – Costa – Belli – mocali – iorio - righi-Caccialupi
de pascalis - seravalli iacopo.

v ia le Adua, 5/7 -  PISTOIA -  Te l.  0573.24.281



i nosTri rAGAzzi
piccoLi Amici 2007 - 2008

ALBUCCI GABRIEL

LENZI TOMMASO

SCHIAVELLI EDOARDO SENSI FEDERICO VERRESCHI MASSIMILIANO XHAFA MATIAS

ARCANGIOLI EDOARDO

MOTRONI ALEX CARLOS

BALDUCCI LORENZO

NEGARA CRISTIAN

FERRERI JACOPO

OLIVEIRA ALESSANDRO

GRAZZINI MARCO

PASSERI GREGORIO

INCERPI MIRKO

RAGO ANDREA ELIO

BUTI ALESSIOMATI RICCARDO

ISTRUTTOREISTRUTTORE

PRODOTTI  PETROLIFERI  PER  RISCALDAMENTO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, 
AUTOTRAZIONE, LUBRIFICANTI,  GAS G.P.L. IMPIANTI STRADALI  CARBURANTI          

commercializzazione AD BLUE (urea) per automezzi Euro 4/5
Via Camporcioni 7  51016 Montecatini Terme - Tel. 0572 766465   Fax 0572 911177 

 e-mail info@quattropetroli.it   www. quattropetroli.it

i nosTri rAGAzzi
piccoLi Amici 2005 - 2006

ANDREOTTI JACOPO

FUSCIELLO GIUSEPPE

BRUSCHETTI LUCA

PANICHI SAMUEL

ANTONINO ALESSANDRO MARIO

GAGLIOTTI MATTIA

LUZZI FILIPPO

PELLICCI JORDAN

BARTOLI FRANCESCO

GIACCHI MATTEO

MALTAGLIATI GUGLIELMO

PISTORESI BERNARDO

BIASCI GIOVANNI

GIUSTI LORENZO

MALTAGLIATI MATTEO

PULIKKAMATTATHIL LUKA MANUELE

CANDELORO DAVIDE

GUASPARI SIMONE

MANNAI MOHAMED YASSIN

ROSELLINI ALESSANDRO

CANDELORO TOMMASO

GUIDI ELIAS

METAJ FRANCESKO

SANTINI ANDREA

FEDI SAMUELE

KAMPF ANDREA MEUCCI ALESSIO

TRINCI ANDREAFERRETTI MARCO

ISTRUTTOREISTRUTTORE

GLI AMICI DEL G.S.D. MONTECATINIMURIALDO



i nosTri rAGAzzi
puLcini 2004

INCERPI MATTIA

GHIRONI MIRKO

MEUCCI EDOARDO

KULLOLLI ANDREA

RAGO MATTIA RUGGIERO JOEL

PAPA NICCOLO’

SELMI GIOVANNI

CHIAPPINI MATTEO

PISCITELLI LUIGI

FANTI LUCABIRINDELLI GABRIELE

MELE MATTIAMEI NICCOLO’LARDINO FRANCESCO

POTENZA NICCOLO’

FASOLA  YIMI ANDRESBRACALI GIANMARCO

MONTALTO MATTEO

DI BIASI LUCA

MARTINELLI ANDREA MATI FRANCESCO

PUCCI GIORGIO ELIO

FIORETTI TIAGODINI LEONARDO

NIKOLLA STEFAN

GERINI LUCAMIHA ERIGLEN

ROMANO LUCA

GUASPARI MATTEO

GEGA GERALD

PIATTELLI FILIPPO

BRIZZI LORENZO

MOSCHINI TOMMASO

TURTURIELLO TOMMASO

IERVOLINO RUDYMATI RICCARDO LAPENNA ROBERTAGIGLI FABIO

ISTRUTTOREISTRUTTORE

Dott. Corso Biagioni
MANAGER D’IMPRESA

+39 335.6355345

corsobiagioni@cbmaster.it
www.cbmaster.it

i nosTri rAGAzzi
puLcini 2003

GLI AMICI DEL G.S.D. MONTECATINIMURIALDOGLI AMICI DEL G.S.D. MONTECATINIMURIALDO

ISTRUTTOREISTRUTTORE



Montecatini Terme - Piazza Battisti, 5
Tel. 0572 70313 - Fax 0572 78446
agenziazurich@pierassicura.it

PASTICCERIA EUROPA
di PANICHI DAVID E SIMONE

Via Calderaio, 10 - Loc. Traversagna - Tel. 0572 75381
MASSA E COZZILE (PT)

i nosTri rAGAzzi
puLcini 2002

GLI AMICI DEL G.S.D. MONTECATINIMURIALDO GLI AMICI DEL G.S.D. MONTECATINIMURIALDO

i nosTri rAGAzzi
esordienTi “A” 2000

BALDACCI GIOVANNI

BORNATI ALESSIO GORI PIETRO

PUCCI ANDREA

BARNINI MATTEO

BURGAN FEDERICO

LA FALCE  FABIO

SMAJLAJ NIKOLAS

BARTOLI EDOARDO

LUCCHESI GACOMO

VIRZO GAETANO

BIAGIONI ALESSANDRO

CECCHINI RANIERI

CUEVAS PEREZ  ALESSIO

MEDORI LORENZO

BIRINDELLI ALESSIO

BURGAN MAURIZIO

GAGLIOTTI SAMUELE GIUZIO MIRCO

PIERI ALESSANDRO

BONI NICOLO’

PORCIANI MARCO

ISTRUTTOREISTRUTTORE

AMICO EMANUELE

BIAGIONI MATTEO

EMANUELE SERGIO

ORSI DANIELE

VALLINI NICCOLO’

IERVOLINO RUDY

BALDACCINI EDOARDO

BONFANTI MARCO

FIORE FRANCESCO

ORTI AURORA

VANNI FABIO

CECERE ALESSANDROCAIANI NICOLA CELA MATTEO

SUCCI VALTER

BALDI MATTO

BRUNI FILIPPO

FRANCONE ANDREA PIERFELICE

PANICHI ALEX

BARTOLINI RICCARDO

CHIARELLO LORENZO

GJEPALI LORENZO

PILIERO NICCOLO’

BASSETTI DANIELE

CIANCIO GIACOMO

KEQANI SERXHO

SAGLIOCCO RAFFAELE

BELLOUD ALLAL

DEL VIGNA MATTEO

KERCAJ GABRIEL

SIMONCINI LUCA

BENEDETTI LEONARDO BERTOCCI ANDREA

DINGOZI RONALDO DINI LORENZO

LUPICCHI CALISTRI MARCELLO MAGRINI STEFANO MATTAGLI FEDERICO

TOCI FILIPPO TODORAN CLAUS PETRONEL

ISTRUTTORE ISTRUTTORE
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Studio Giovannini
Rag. Anna Giovannini Servizi Amministrativi

e Tributari

Via Bellini, 32/B
51016 Montecatini Terme (PT)

Tel. 0572 770413
Fax 0572 773423

studio@giovannini.191.it

• WINE BAR • COFFE • 
• LUNCH AND DINNER • 
• DRINK AND MUSIC • 

BISTROT
viale Verdi, 58 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572 771503

AMBROSIO GIUSEPPE

FRANCHI DAVIDE PIATTELLI EMMANUELE

SPADONI SIMONE

SITTONI ILARIO

BEN SALAH  SLEIM

KUCAJ BRUNO

RICCIARELLI MANUELE

VELLA NICOLA

BENVENUTI ALESSIO

LERA DANIELE

ROSSI NICCOLO’

BOCCIA ROBERTO

PACINI GIGLIELMO

RUGGIERO LUIGI

BOLDRINI EDOARDO

PASTORELLI COSIMO

SCANDAGLI NICCOLO’

FACCHIANO FILIPPO

SCOZZARI BAIO NICCOLO’

BOCCACCINI FABRIZIO

ISTRUTTORE

AMIRANTE ILIES

FORCIERI IVAN

MASSETANI CRISTIAN

SARCONE GIOVANNI

CANGIANO CIRO

GIUSTI GIULIANO

MORETTI JACOPO

SAVELLI FABIO

CANGIANO LUCA

GRASSI ALESSANDRO

PALADINI LEONARDO

SCALZO SIMONE

CRISTEA RAUL

KRAWCZYK KAROL

PELHURI LORENCO

SHKORRETI RAUL

DI BARI VINCENZO

LAVORINI ALESSANDRO

RADESCA ALESSIO

SIMONCINI MATTEO

DI VITA LEONARDO

LONGO EMANUELE

RUNFOLA FEDERICO

STOICA ROBERT TSOLOV YORDAN PETEV

DOLFI YURI

LUSHAJ SERXHIO

SALLA  MBAYE DIENG

MARTINELLI GIOVANNICAI GIULIANO

ISTRUTTOREISTRUTTORE
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★★★
H o t e l

CAVALLOTTI
&

GIOTTO

Via Cavallotti, 103 - MONTECATINI TERME 
Tel. 0572.770881 - Fax 0572.78465
info@hotelcavallotti.it
www.hotelcavallotti.it

GLI AMICI DEL G.S.D. MONTECATINIMURIALDO

BARNI LEONARDO ANTONI NICOLA

DESSI’ LEONARDO DIMILTA DOMENICO

MANCA GIULIANO MAZZEI FRANCESCO

PUCCI GIANMARCO TESI MARCO

DIEME PAPA THIERNO DOMINI ALESSIO

MANCINI IGOR MORANTE PAOLO

ROSSI FILIPPO

BETTACCINI LORENZO BRITTOLI GIOVANNI

GIOVANNELLI GABRIELE FINIZZOLA GIACOMO

MURIELLA JACOPO PANELLI GABRIELE

CECCHI TOMMASO CETTI NICCOLO’BUONACCORSI KEVIN CASADIO ALESSIO

GIUSTI NICCOLO’ GABBANI DAVIDE

NENCINI LORENZO PAZZAGLIA ALESSANDRO

CARLI CRISTIANO ALESSANDRO CATERINO MIRKO

IOZZELLI KRISTOFER GIJEKA KRISTIAN

NICCOLAI FILIPPO PIPPI STEFANO

DEL ROSSO SIMONE DENTICE VINCENZO

KERCAJ KLODJAN IULIUCCI MANUEL

MACCIONI MIRKO KOUAKOU MAKINDE

PACINI GREGORIO SIBILIA ALESSANDROSCAFFAI ROBERTOPIERUCCI DANIELE FINIZZOLA MATTEODESSI’ MASSIMO

PREPARATORE ATLETICOISTRUTTORE PREPARATORE ATLETICOISTRUTTORE
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