
Presentato L'elenco delle prime società che hanno detto «sï» atta Soccer School di Adriano Baconi: sono 19, diventeranno 25
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A SCUO LA calcio grande

quanto l'intera provincia.
L'orizzonte è ambizioso, le
basi ci sono. Perché sono già
duemila i ragazzi che, attra-
verso l'adesione al progetto
da parte delle società d'appar-
tenenza, formeranno la pri-
ma `leva sportiva' della «Pisa
Soccer School» lanciata da
Adriano Bacconi (nella foto
con Sanzo). Una quota di
partenza che rappresenta il
primo traguardo dell'iniziati-
va prontamente sposata sia
dagli enti pubblici, sia da nu-
merosi soggetti privati. Non
a caso, l'annuncio dei club
che hanno formalizzato la lo-

Il Pisa e il Pontedera
«capofila» del progetto
Gli altri protagonisti

ro partecipazione è stato da-
to da Bacconi insieme ai rap-
presentanti di Provincia e
Comune: per Palazzo delle
Aquile il presidente Andrea
Pieroni e l'assessore Salvato-
re Sanzo; per l'amministra-
zione municipale Giorgio
Piccioni dell'ufficio comuni-
cazione. «In breve abbiamo
raggiunto la metà degli iscrit-

ti totali ai corsi di calcio oggi
esistenti nel territorio: un ba-
cino enorme di energie, da
educare ai valori civici e da
controllare strettamente sot-
to il profilo sanitario, con al-
lenatori e preparatori alta-
mente qualificati». Un obiet-
tivo a cui concorreranno, lo
si è detto, competenze speci-
fiche dei vari settori: istitu-
zioni accademiche, sanita-
rie, imprese; insomma il
mondo delle professionalità
specifiche, tra le quali sono
state menzionati alcune del-
le realtà già coinvolte nel pro-
getto, come la Casa di Cura
San Rossore, il liceo sportivo
di Cascina, la Cooperativa so-

ciale Paim, la società Artide
& Antartide. E naturalmen-
te l'hardware del sistema, le
società calcistiche: questo
l'elenco de primi club che
hanno risposto «presente».
Professionistici: Pisa 1909 e
Pontedera. Dilettanti: Pisa
Sc, Scintilla Pisa Est, Nuova
Aurora, Porta a Piagge, Spor-
ting 2000 (Pisa); Atletico
Calci; Casarosa-Fornacette e
Gatto Verde (Calcinaia); Bel-
laria Cappuccini e La Borra
(Pontedera); La Perla-Mon-
tecalvoli e S.M.a Monte (San-
ta Maria a Monte); Le Melo-
rie e Rinascita (Ponsacco);
Nuova Primavera (Forcola);
Piccoli Azzurri e Pulcini (Ca-
scina). Inoltre aderiranno
successivamente: Freccia Az-
zurra e Alberone (Pisa), Gio-
vanile Navacchio, Giovanile
San Miniato, Fratres Peri-
gnano (Lari), Romaiano (Fu-
cecchio).
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