
 

La Società tutta è orgogliosa di annunciare che a far data 

dal primo settembre 2022 è stata assunta Cristina Reggio-

oli come segretaria. 

Cristina collaborava già da tempo con il San Giusto e visto 

il suo impegno e serietà è venuto naturale pensare a lei 

nel momento in cui si è presentata questa possibilità. 

Ci fa piacere sottolineare inoltre che questa è la prima as-

sunzione del San Giusto le Bagnese, scelta presa nell'ottica 

di migliorare il servizio per i nostri ragazzi. 

Quindi di nuovo benvenuta a Cristina!!! 

Complimenti Cristina …. 
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I DS orgogliosi dei nostri ragazzi 

Una scuola calcio moderna , accogliente, integrante ma anche allo stesso tempo 

performante e stimolante per tutti i bambini che vogliono praticare sport. Il mio 

sogno è che l'A.S.D.C. SAN GIUSTO LE BAGNESE diventi un luogo riconosciuto 

dalla cittadinanza dove far crescere il/la proprio/a figlio/a insegnando valori che 

molto spesso lo sport riesce a trasmettere, l'impegno, il rispetto , il coraggio, la 

condivisione e tante altre qualità che i ragazzi e le ragazze del domani dovranno 

conservare. Non che il giuoco del calcio passi in secondo piano ma ritengo che 

oltre alla sostanza occorra anche la forma. Va bene le classifiche, i campionati più 

competitivi ma alla fine di tutto questi i ragazzi devono fare formazione e molto 

spesso (quasi sempre) la si ottiene facendo sacrifici... cosa che le famiglie sanno 

molto bene! Vi invito a seguirci e venirci a trovare. Un caro saluto,  

Fabrizio Minchioni Responsabile scuola calcio San Giusto Le bagnese 

D A  P O R T A  A  P O R T A  

Ciao sono Cosimo Schipani Responsabile del settore Giovanile di questa splendida 

società. L'attenzione ai nostri ragazzi è e sarà sempre, una priorità del nostro per-

corso. Abbiamo fatto una fantastica cavalcata, convivendo con una pandemia deva-

stante. È stato difficile e ancora più difficile sarà confermarsi. Dobbiamo però alza-

re l'asticella e continuare a fare bene. A.S.D.C. San Giusto Le Bagnese ormai è al 

centro dell'attenzione, tutti sanno che qui alleniamo (non selezioniamo) e tutti gli 

anni presentiamo ragazzi plasmati e addirittura trasformati. Non ho bacchette magi-

che ma se continueremo a lavorare duro, con serietà, sacrificio e coesione come 

abbiamo fatto finora, i risultati e le soddisfazioni non mancheranno. Ne sono con-

vinto. Lavoreremo sui nostri ragazzi e continuerò ad avere fiducia nelle persone e 

darò tutto me stesso come ho sempre fatto . Ringrazio la società e in primis il presi-

dente Nutini per la fiducia a cui vanno i miei migliori auguri. Forza San Giusto.  

Salve a tutti sono Massimo Ciampi Direttore Sportivo della prima squadra e 

juniores. Le motivazioni per essere ancora legato al San Giusto me le danno il 

Presidente Nutini, i Vicepresidenti, i consiglieri, i dirigenti, gli allenatori e i gio-

catori che mi hanno sempre dato la loro fiducia seguendomi anno dopo anno 

lungo il mio percorso. Queste motivazioni sono ciò che mi spinge a cercare di 

migliorarmi giorno dopo giorno perché a questo “giochino” non si finisce mai 

d’imparare anche se, dopo 23 anni di San Giusto, mi porto dietro un buon baga-

glio tecnico e d’esperienza.. Parlando della prima squadra penso che non manchi 

quasi niente. Sicuramente sono ripartito dall’inserire il nuovo team del mister 

Landini , dalla riconferma di alcuni vecchi componenti del gruppo della passata 

stagione e dall’aggiunta di nuovi ragazzi che porteranno entusiasmo e nuovo 

vigore. E’ sicuramente un bel misto di giovani, a cui un pizzico d’esperienza 

manca, e ragazzi esperti della categoria. 
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Finalmente si parte!! 

In questa settimana hanno ripreso ad allenarsi tutte le squadre del-

la scuola calcio a completamento del ciclo iniziato ad agosto con la 

prima squadra. Finalmente si riparte e vedere in campo i nostri 

ragazzi è sempre una gioia. 

Bisogna rendere merito a tutto lo staff del San Giusto, senza il la-

voro e la passione di queste persone non sarebbe stato possibile. Questa estate la società ha intra-

preso un opera de cambiamento iniziato con l'elezione del nuovo consiglio. Lo scopo del nuovo 

gruppo di lavoro è di rimanere fedeli ai principi che hanno caratterizzato il San Giusto fin dalla sua 

nascita, in particolare alla sua forte vocazione sociale. L'inclusione, il rispetto e l'educazione vengo-

no messi allo stesso livello di quelli che sono i risultati prettamente sportivi. 

Ecco, partendo da questa idea forte, ci stiamo impegnando ad organizzare in maniera più razionale 

le attività in modo da fornire un servizio migliore per i nostri ragazzi e di garantire all'intera società 

un funzionamento più efficiente. 

Sappiamo che la sfida è ambiziosa e per questo motivo ce la stiamo mettendo tutta, con entusiasmo 

e convinzione. 

Non ci resta che augurare a tutti un felice inizio di stagione. 

Forza Leoni Giallo Rossi!! 

Finalmente si parte ! 

Sono state 782 le registrazioni di bambini e ragazzi per la Festa Metropolitana dello Sport 

nel parco del Castello dell’Acciaiolo nel weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre 

2022 nel Parco del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, assieme alle loro famiglie. Nella due 

giorni di Festa dello Sport hanno potuto presentarsi alla città 

23 associazioni sportive del territorio, che hanno dato modo 

ai partecipanti di provare le diverse discipline sportive: cal-

cio, equitazione, danza, rugby, atletica, pallavolo, arti marzia-

li, motricità, tennis, basket, pattinaggio. La Festa Metropolita-

na dello Sport 2022 è stata organizzata da Comune di Scan-

dicci, Città Metropolitana di Firenze e dalla delegazione Scandicci Firenze di Uisp Sportper-

tutti, con in programma Provalosport per bambini e ragazzi, e fitness per i più grandi.  

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa 

Festa dello Sport un successo 




