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Tante novità

Biondi presidente dell'Isolotto
Via ai lavori per il campo sintetico
Alla Rondinella Marzocco

nel ruolo di direttore sportivo

del settore giovanile

arriva Daniele Brunori

CALCIO! DILETTANTI

Cambio ai vertici della Polispor-
tiva Isolotto. Ad Alessandro Pari-
gi, che comunque resta nel con-
siglio di amministrazione del
club, subentra nella massima ca-
rica societaria Giovanni Biondi.
II nuovo presidente ha una lun-
ga carriera ai vertici dell'ammini-
strazione della scuola (preside e
capo dipartimento al Miur) e at-
tualmente presidente di Indire,
Istituto nazionale di ricerca, che
è anche agenzia del program-

ma Erasmus per l'Italia. Biondi
ha un passato come sportivo
avendo giocato a lungo in serie
A di hockey e un presente come
appassionato di calcio e di ten-
nis, oltre che storico abbonato
viola.
Inoltre il campo da calcio
dell'Isolotto si rifà il look: è stata
ufficializzata la data (3 giugno)
per l'inizio lavori alla società vin-
citrice della gara per la comple-
ta realizzazione del sintetico nel
campo principale dell'impianto
di via Pio Fedi denominato «E.
Boschi». Pertanto nella prossi-
ma stagione sportiva la società
Isolotto programmerà con gran-
de soddisfazione la propria atti-
vità nel nuovo campo in sinteti-
co di prossima realizzazione.
Malgrado le difficoltà organizza-
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tive e amministrative, note a tut-
ti, dovute alla pandemia Corona-
virus, l'Isolotto ripartirà con for-
za e passione e vuol essere sem-
pre più un punto di riferimento
e di aggregazione sul territorio
sia sociale che sportivo.
Alla Rondinella Marzocco nel
ruolo di direttore sportivo del
settore giovanile comincia l'av-
ventura per Daniele Brunori, af-
fiancato da Bucciarelli, che ha
sostituito Massimo Nelli. Novità
in arrivo sulla panchina bianco-
rossa degli Allievi regionali
2004 affidati ora a Carlo Salva-
dori. A Casellina il direttore spor-
tivo è Sandro Pozzi, da poco in
carica e con il compito di creare
squadre di valore. L'ex ds Ver-
niani era passato al Belmonte.
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Visarno, giovedì si torna alla vita
Sette corse dedicate al galoppo

tedi presidente dell'Isolano
al lavori • or II oadi • • sintetico
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