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L’INTERVISTA 
-Dalla segreteria- 

 
Mai in prima li-
nea ma sempre 
presenti per ogni 
nostro bisogno. 
C l au d ia  D i -
ni ed Elena Lodo-
visi, le abbiamo 
riviste nell’album 
delle figurine, ma 
eravamo abitua-
ti a vederle due 
volte la settima-
na alla palestra 
di via Ombrone.  
 

continua a  Pag. 3 

 

  

CLASSIFICA SERIE D 

Laurenziana Firenze               40 
Pall. Campi Bisenzio               40 
Poggibonsi Basket                   32 
Santo Stefano                       28 
Jokers Legnaia                         26 
Basket Reggello                       22 
Pallacanestro Calenzano         21 
Virtus Certaldo                        20 
Montemurlo Basket                20 
CMB Pino Dragons                   18 
Basket Sestese                           18 
CMB Valbisenzio                       18 
Basket Asciano                         18 
Galli Basket                              16 
Biancoblu Affrico                      10 
Valdambra Valdarno Sport      4 

 

  

CLASSIFICA U16 
Folgore Fucecchio                   32 
Basket Sestese                         26 
Santo Stefano                      24 
Dany Quarrata                       22 
Prato Bk Giovane sq. B           14 
Olimpia Legnaia sq. B             12 
Montemurlo Basket                  8 
Freccia Azzurra Firenze            4 
BT87 Pistoia                               2 

 Tutte le classifiche a Pag. 4 

LE NOVITÀ  

Da lunedì giugno al 7 
agosto, otto settimane 
di sport insieme e in si-
curezza. Cominciano i 
centri estivi di Santo 
Stefano Basket. 

Continua a pag. 3 
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PASSO ZERO 
I l  b a s k e t  B i a n c o r o s s o   a  C a m p i  B i s e n z i o  
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Ripartiamo in sicurezza! 
Ci prepariamo a ripartire in piena sicurezza dopo i mesi di fermo. Nel 

frattempo abbiamo lanciato alcune novità: album e “Passo Zero”, oggi al 
secondo numero 

  

Anche per lo sport comincia la fase 3. Santo Stefano Basket si prepara per 
ripartire in piena sicurezza con le attività sportive. I campigiani hanno 
adottato tutte le disposizioni previste dal protocollo. Dopo i mesi di fermo completo 
alle attività è per tutti i biancorossi un motivo di gioia poter tornare a lavorare sep-
pur con le comprensibili limitazioni. I numeri saranno ancora contingentati, gli alle-
namenti saranno necessariamente all’aperto, ci sarà sempre bisogno di un’autocerti-
ficazione. Soprattutto per i più giovani, che durante l’emergenza si sono mantenuti 
attivi giocando in casa, è stato un periodo difficile senza la naturale condivisione 
delle emozioni che solo lo sport riesce a dare. 

Ripartire anche con tutte le particolarità del caso è un traguardo molto atteso. “Ci 
avviamo a riprendere lo sport che più amiamo. Abbiamo studiato le disposizioni – 
spiegano da Santo Stefano – e, confrontandoci costantemente con i nostri allenatori, 
che ringraziamo, siamo pronti a ripartire in sicurezza. La ripresa delle attività sporti-
ve è un bel segnale in un momento tanto difficile per tutta la nostra comunità”. In 
questo periodo Santo Stefano ha lavorato per lanciare alcune novità. È stato distri-
buito l’album delle figure per la stagione 2019-2020 che ha riscosso un grande suc-
cesso. Al sito internet di Santo Stefano Basket (www.apdsantostefano.it) è stato 
pubblicato il primo numero di “Passo Zero” (oggi seconda uscita, ndr), un foglio biset-
timanale online redatto dalla società per informare i soci sulle attività. 

Comunicato stampa del 5 giugno 2020 
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SIAMO PARTITI CON I CENTRI ESTIVI! 
Continua da pagina 1. Dal 15 giugno al 7 agosto, otto settimane di sport insieme e in sicurez-
za. I centri estivi sono finalmente possibili grazie alla sinergia nata tra Pubblica Assisten-
za e APD Santo Stefano. La Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio infatti ha messo a disposizione i 
locali per ospitare i piccoli atleti biancorossi. 

Grande attenzione alla sicurezza e al distanziamento. Le attività, che si svolgeranno dal lunedì al vener-
dì dalle 8 alle 17, saranno tante e multidisciplinari ma soprattutto gestite nel rispetto delle norme per 
contrastare il contagio. Gli operatori, esperti e educatori saranno tutti formati sulla normativa di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e di comportamento nel rispetto delle distanze previste dal de-
creto. Bambini e ragazzi saranno coinvolti in un percorso di crescita e scoperta. Santo Stefano Basket e 
Pubblica Assistenza hanno deciso anche di venire incontro alle famiglie, colpite duramente dalla crisi. Il 
prezzo per la singola settimana è infatti di 100 euro inclusi pasti e assicurazione ma sono previsti degli 
sconti per chi porta fratelli o sorelle. 

Per info: mail santostefanobasket@gmail.com o cellulare 3517287191 

L’  INTERVISTA 

“Ci siamo resi conto che le famiglie avevano bisogno di un 
punto di riferimento come questo”. 
La segreteria di Santo Stefano ha svolto, da quando è stata costituita, un lavoro indispensabile per tutta 
la struttura. Quella di costituire una segreteria è stata una scelta precisa di Santo Stefano. 

“Diamo una mano” spiegano insieme Claudia ed Elena. “Il nostro è un ruolo di supporto che tutti ap-
prezzano e ci riconoscono”. In tutte le società sportive la segreteria è una funzione decisiva perché a con-
tatto con le persone. “Ci siamo resi conto che le famiglie avevano bisogno di questo punto di riferimento. 
Soprattutto per il minibasket”. Raccolta quote, smistamento materiale, ascolto: insomma quel collante 
preziosissimo e continuativo tra Santo Stefano e la sua comunità. 
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 Tutte le classifiche  

 

  

CLASSIFICA U14 
Elettrotek Sansepolcro                       32  
ASD L&L Basket Teamnova               26  
Del Toro Primo Asinalonga               24  
Santo Stefano                                 24  
U.S.D Terranuova Basket               22  
Coop Bucine Valdambra V.no       18  
A..S.D Valdisieve                                   12  
A.dil. DLF Firenze Basket               10  
G.S dil. Basket sestese                          10 
Montemurlo Masket                         10  
A.D. Synergy Basket Valdarno        8  
Mugello Basket ASD                           8  
S.S.D San Giobbe Basket chiu 

 

  

CLASSIFICA U13 

Us Pino Basket Firenze                   16 
Nuova Comauto Pistoia B. Junio 14  
A. Dil. Basket Olimpia Legnaia 12  
Valdelsa Basket                             12  
Santo Stefano                              6  
Montecatiniterme Basket Junior  0  

#eagles 


