
Bentornato Presidente!!!! 

Il consiglio e la società danno il loro bentornato al  

Presidente Roberto. 

Nell'affrontare con grande entusiasmo la stagione calcisti-

ca 2022/2023 ci sembrava giusto iniziare con un saluto a 

Roberto Nutini. Una persona che incarna perfettamente i 

valori del San Giusto, un riferimento per tutti ed un esem-

pio di passione e dedizione. 

Non vediamo l'ora di iniziare tutti insieme questa avventu-

ra!! 

Bentornato Presidente 
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La Società siamo noi 

Buona a tutti sono Massimiliano Razetto, genitore di Mattia che gioca 

negli esordienti.sono un gommista di Scandicci ,da quest’anno faccio 

parte del cda del san giusto le bagnese, sono stato nominato respon-

sabile degli sponsor spero di riuscire a fare il meglio per la società 

con tutti i con tutti i consiglieri, sono orgoglioso di fare parte di que-

sta bellissima società piena di valori 

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

Sono Tommaso Cei, sono un  viticoltore, e mio figlio gioca negli 

esordienti del San Giusto. Faccio parte del nuovo consiglio in cui 

spero di fare un buon lavoro per dare un contributo alla società. 

Forza San Giusto! 

Salve a tutti mi chiamo Andrea Pieri e posso considerarmi ormai un veterano di questa so-

cietà che ho iniziato a frequentare dall’ormai lontano anno 2005. Ho fatto parte del consi-

glio del San Giusto per tre mandati nei precedenti anni, questo è il mio quarto. Ho sempre 

avuto il compito di progettare ed aggiornare costantemente il sito web. Da quest’anno so-

no il responsabile delle comunicazioni di questa splendida realtà. 

 

 

Mi chiamo Fabio Rappa attualmente Vicepresidente della società  

 A.S.D.C. San Giusto Le Bagnese. 

Sono Piero Di Mambro. Il risveglio della passione  e nata dal giorno in cui portai mio figlio 

nella società San Giusto calcio continuo il mio percorso da circa 13 anni  di cui ho svolto 

mansioni  come accompagnatore, guarda linee della prima squadra, poi la società mi ha 

dato l opportunità di prendere una qualifica di allenatore UEFA B ,in oltre ho fatto il se-

condo allenatore della prima squadra,e settore giovanile,sono stato anche direttore della 

scuola calcio ,alleno dal 2010 i piccoli amici la mia categoria preferita ,ho svolto la mansio-

ne responsabile degli impianti e custode , attualmente e ringrazio la società di avermi dato 

fiducia del nuovo incarico di Direttore tecnico . 

Ciao sono Daniele Marinelli, babbo di Lorenzo leone giallo-rosso. Di professione 

Manager, a luglio 2022 sono stato eletto nuovo Vicepresidente dell'' A.s.d.c. San Giusto 

- Le Bagnese. Mi affaccio per la prima volta al mondo dell'associazionismo e del volonta-

riato cercando di portare quella che è l'esperienza maturata nell'ambito professionale. 

In questi primi due mesi di attività ho capito che "Il San Giusto", come viene chiamato in 

gergo da tutti, non è una società ricca ma è una società forte. Il percorso intrapreso 

può essere sintetizzato in tre parole: INNOVAZIONE, INCLUSIONE ed IDENTITÀ. 
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Sono Maurizio Ciolli attualmente sono Consigliere della società 

ed accompagnatore Scuola Calcio 2014 

 

Mi chiamo Massimo Chiossi e sono il responsabile della gestione magaz-

zino e abbigliamento. Dal 2015 io e mio figlio Mattia siamo orgogliosa-

mente Leoni Giallo Rossi 

 

Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo Cambi e faccio parte di questa grande 

e bellissima realtà da circa sei anni insieme a mio figlio Cosimo (2008). 

Sono Consigliere e accompagnatore. Forza San Giusto  

Salve a tutti, sono Consuelo Mugnai, mamma di un bimbo del 2014 che gioca con i 

leoni giallo-rossi, sono una nuova consigliera e cassiera della società. Mi impegnerò 

per dare il massimo nell'incarico che mi è stato assegnato e nel limite delle mie 

competenze cercherò di fare il meglio per l'ASD San Giusto. Auguro a tutti i bambi-

ni e i ragazzi una bella stagione sportiva, ricca di esperienze, divertimento, impegno 

e crescita di valori come amicizia, lealtà, competizione, appartenenza, rispetto. 

 

Salve a tutti sono Lorenzo Acquati e attualmente ricopro la carica di  

Consigliere del San Giusto Calcio. 

 

Ciao sono Stefano Franchini Consigliere del San Giusto Calcio e attual-

mente responsabile  dell’impianto 




