IMPRUNETA TAVARNUZZE
Regina del calcio giovanile

La società guidata dal presidente Manetti ha progetti molto ambiziosi

IL PROGETTO dell’Impruneta Tavarnuzze, mirabilmente guidata dal presidente Claudio Manetti e da un valido
staff tecnico-dirigenziale, sta prendendo corpo. La prima squadra, che milita nel campionato di Prima categoria,
è stata completamente rinnovata e ringiovanita. L’età media è di 23 anni ed
ha abbinato all’innesto dei ragazzi della «Cantera» verdeazzurra, a qualche
giocatore di categoria e di qualità come l’ex bomber viola Giacomo Banchelli; l’obiettivo di quest’anno è una salvezza anticipata rispetto alla scorsa stagione che è stata raggiunta ai
play out. Da qui parte il grande lavoro del direttore sportivo Fausto Gonnelli, che ha lavorato e sta
lavorando sul settore giovanile per far crescere
l’entusiasmo intorno alla società verdeazzurro anche per quanto riguarda la promettente e qualificata Scuola calcio.
LA SQUADRA degli Juniores milita nel campionato Regionale, e le formazioni degli Allievi B di
mister Batignani (8 vittorie in 8 partite, a +8 dalla seconda in classifica) e dei Giovanissimi A di
mister Marcucci, stanno comandando la classifica dei propri gironi, con l’obiettivo prefissato di
fare il salto di qualità. A seguire i Giovanissimi B
e le due categorie Esordienti, hanno potenziato i
propri organici, sia come istruttori che come atleti, aumentando anch’esse le loro potenzialità di

crescita tecnica e umana. Tutto questo si riflette inevitabilmente sulla
Scuola calcio, dove la qualità degli
istruttori ha fatto in modo che tutte le
squadre stanno avendo una crescita
collettiva. Nessuna pressione sui bambini; quando si lavora bene i risultati
arrivano da soli. Sono a disposizione
dei circa 250 tesserati uno staff di
istruttori e professionisti preposti a
far crescere fisicamente, tecnicamente
ed umanamente tutti.
LA SOCIETÀ si avvale di professionisti per la coordinazione motoria per i bambini della scuola
calcio e di preparatori atletici e fisioterapisti per
il settore giovanile, che hanno migliorato le capacità fisiche degli atleti, e ridotto le percentuali di
infortunio. L’Impruneta Tavarnuzze è una grande famiglia, che ha l’obiettivo di diventare una
società calcistica di rilevo nel panorama calcistico regionale. Ma l’obiettivo più importante è
quello di crescere facendo diventare i calciatori
degli uomini sani di principi e di valori.
Organigramma: presidente Claudio Manetti (foto); vicepresidenti Folco Consorti e Alvaro Bacciotti. Direttore generale Giovanni Vitali; direttore sportivo Fausto Gonnelli; responsabili scuola calcio Luca Giusti e Mario Falchini.
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In alto, accanto allo stemma, gli Juniores, sotto la prima squadra e a destra dall’alto le
formazioni dei nati negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001. Qui sopra (in alto a sinistra) la rosa
del 2006-2007, accanto quella del 2004 e sotto, da sinistra, 2002 e 2003

