LA CITTA’ E LO SPORT
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o sport a Grosseto è per tutti. Per bambini, giovani, anziani. Per chi segue le discipline più seguite e per chi
pratica attività sportive cosiddette“minori”. Molte sono
quest’ultime e molti sono anche i grossetani che si dedi1 cano allo sport, in tutte le stagioni, per agonismo o mossi
semplicemente dalla passione, talvolta da una necessità. E’
questo un settore che tanto ha dato e tanto continua a dare
2
alla città in termini di record, primati.
5
7 Ma soprattutto è un settore che riesce a coinvolgere un nu8 mero elevato di cittadini. E a questo richiamo, a questo forte
10 desiderio di sport, l'amministrazione comunale cerca sem12 pre di rispondere con attenzione e impegno. Un impegno a
tutto tondo, che prende in forte considerazione la manu12
tenzione così come la gestione delle strutture.
13
15 E i risultati dicono che Grosseto è sempre più una terra d'ec16 cellenza anche per la pratica dello sport, per una serie di
17 condizioni ideali.
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LE ECCELLENZE DELLO SPORT A GROSSETO
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LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO
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Da un lato il clima e la natura che rendono questa terra un
posto privilegiato per fare esercizio ﬁsico, dall'altro le strutture curate e attrezzate al punto tale da essere riconosciute
non solo come un ﬁore all'occhiello per la città, ma anche
importanti punti di riferimento per tutto il territorio italiano.
Tanti sono infatti gli sportivi plurimedagliati che vengono
qui per la loro preparazione atletica; molti gli atleti locali
che sono saliti alla ribalta delle cronache sportive nazionali
e internazionali.
Questa è la Grosseto sportiva e a questa Grosseto è dedicata
la pubblicazione. Lo scopo è oﬀrire ai cittadini un valido vademecum su come poter usufruire di un patrimonio così
prezioso per praticare qualsiasi disciplina sportiva nella propria città.

Lo sport dalla parte del cittadino
a pubblicazione che abbiamo realizzato vuole essere un utile strumento di consultazione per gli sportivi, e non solo, del territorio, così come per i turisti e per
chi a Grosseto cerca un punto di riferimento per fare sport.
Ecco perché l'amministrazione ha pensato ad una sorta di mappatura degli impianti
comunali in funzione, mettendone in evidenza le caratteristiche, ma anche i contatti,
le società che li hanno in gestione, il tipo di interventi eﬀettuati per migliorarne le
prestazioni e garantire servizi più eﬃcaci.

L

Le strutture, da quelle di maggiore impatto a quelle più lontane dalle luci della ribalta, sono poi arricchite da alcune pillole che ne mettono in evidenza dettagli o
curiosità.
L'obiettivo è quello di dare alla città un vademecum di dove a Grosseto e nelle frazioni si può fare sport, con tutte le discipline praticate nel territorio. Una guida di facile consultazione per coloro che desiderano intraprendere un'attività sportiva, per
chi vuole informazioni su una disciplina, sulle società o sulle associazioni impegnate
in questo settore.
Convinti che lo sport debba avere uno spazio fondamentale nella vita dei cittadini
e che uno dei dovere della pubblica amministrazione sia anche quello di incentivare la pratica sportiva, la sana abitudine all'esercizio ﬁsico a ogni età. E a maggior
ragione, tra le fasce di popolazione cosiddette“deboli”, tra i bambini, gli anziani, le
persone con handicap.
Questo in fondo è stato uno dei principi che hanno ispirato le politiche dello sport
di questa amministrazione: oﬀrire spazi adeguati, ristrutturandoli laddove necessario, oﬀrendone di nuovi laddove possibile, rivedendo tutta la partita delle gestioni
secondo il criterio della trasparenza e dell'accessibilità.
Lo sport deve essere per tutti. E tutti i cittadini, in primis quelli con diﬃcoltà economiche, sociali o motorie, debbono avere il diritto alla sport.

Il sindaco
Emilio Bonifazi
Il vice sindaco e assessore allo sport
Paolo Borghi
L’assessore ai lavori pubblici
Maurizio Frosolini



IL CALCIO

Lo stadio “Carlo Zecchini”

UNIONE SPORTIVA GROSSETO
via Veterani dello Sport, 6
tel. 0564 20099
www.usgrosseto92.it - e-mail: grosseto@lega-calcio.it

o stadio “Carlo Zecchini”, intitolato all'indimenticato
attaccante dell'Unione sportiva Grosseto, è stato costruito a partire dal 1956. Per molti anni è stato denominato“Stadio Olimpico Comunale”poiché nel 1960 ospitò
alcuni incontri di calcio validi per le Olimpiadi di Roma.

L

La partita di calcio inaugurale si svolse il 5 giugno 1960;
protagoniste le squadre dell'Italia e della Francia (rappreDal 2007, in seguito alla storica promozione dell'U.S. Grossentate dalle rispettive selezioni olimpiche) che conclusero
seto in serie B, con i suoi 9.909 posti a disposizione, ospita
il match con un pareggio: 1-1.
le partite del Campionato di calcio cadetto.
La struttura negli ultimi anni ha fatto da palcoscenico a numerosi e prestigiosi eventi sportivi: nel 2001 ha ospitato infatti i Campionati europei Juniores di atletica leggera, nel
2004 i Campionati mondiali Juniores di atletica leggera, nel
2010 la centesima edizione dei Campionati italiani assoluti
sempre di atletica leggera.
Da alcuni anni lo “Zecchini” è meta privilegiata di alcuni
campioni dell'atletica nazionale e internazionale, che vengono qui in diversi periodi dell'anno per gli allenamenti.
Su tutti Andrew Howe e Oscar Pistorius che sulla pista dello
stadio si sono preparati per importanti competizioni a livello internazionale.
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Nell’ultimo quadriennio l’Amministrazione comunale di Grosseto ha investito oltre 4 milioni
di euro per l’adeguamento della struttura al
ﬁne di consentire all’impianto di ospitare le
partite casalinghe dell’U.S. Grosseto del campionato di calcio di Serie B.
Gli interventi hanno principalmente riguardato l’ampliamento delle curve, gli impianti di
sicurezza per l’accesso allo stadio e la videosorveglianza.

IL CALCIO

Via Fattori - “Nilo Palazzoli”

Il Casalone - “Francesca e Viviana”

UNIONE SPORTIVA GROSSETO

UNIONE SPORTIVA GROSSETO

via Veterani dello Sport, 6
tel. 0564 20099
www.usgrosseto92.it - e-mail: grosseto@lega-calcio.it

via Veterani dello Sport, 6
tel. 0564 20099
www.usgrosseto92.it - e-mail: grosseto@lega-calcio.it

l campo di calcio di via Fattori viene utilizzato per gli allenamenti cosiddetti di “alleggerimento” dei calciatori
dell'Unione sportiva Grosseto. Il rettangolo di gioco è
inoltre abilitato allo svolgimento delle partite delle squadre giovanili. L'impianto è stato oggetto di un intervento di
ristrutturazione sul manto erboso e sulla recinzione.
Accanto è stata realizzata un'area a verde pubbilco attrezzata con giochi per bambini.

I

l campo sportivo, inaugurato il 4 febbraio 2011, è stato
dedicato a“Francesca e Viviana”, le due giovani tifose del
Grosseto, scomparse nel 1995 in un incidente stradale
mentre andavano ad una partirta del Grifone in trasferta.
La struttura, utilizzata per gli allenamenti delle squadre giovanili della società bancorossa, è stata realizzata grazie ad
una convenzione ﬁrmata dal Comune e dalle Acli, il consorzio che ha costruito l'intero quartiere del Casalone.

l

Via Canada - “Bruno Passalacqua” Via Adda

A.S.D. POLISPORTIVA NUOVA GROSSETO BARBANELLA

A.S.D. SAURORISPESCIA

via Australia 5
tel. 0564 455007
www.nuovagrosseto.it

via Adda 72
tel. 0564 45025
www.saurorispescia.it - e-mail: info@saurorispescia.it

L’impianto, intitolato a “Bruno Passalacqua”,
storico dirigente sportivo maremmano, è stato
inaugurato nel 200. Il costo complessivo dell’opera è stato di .300.000 euro. La caratteristica principale della struttura è il terreno di
gioco realizzato interamente in erba sintetica.

Sono state investite risorse pari ad oltre 5.000
euro per la manutenzione della superﬁcie del
terreno di gioco e sono in fase di valutazione
investimenti come la realizzazione del manto
in erba sintetica per il campo sussidiario.
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IL CALCIO

Istia d’Ombrone - via delle Conce

Braccagni - via Piancani

UISP
viale Europa, 6
tel. 0564 47756
www.uisp.it/grosseto - e-mail: grosseto@uisp.it

U.S. BRACCAGNI

Grazie ad un intervento dell’Amministrazione
per 9.600 euro è stato possibile rinnovare una
porzione ammalorata della recinzione dell’impianto.

tel. 0564 328693

Marina di Grosseto - loc. Il Cristo

Roselle - via dei Laghi

U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA
UISP
viale Europa, 6
tel. 0564 47756
www.uisp.it/grosseto - e-mail: grosseto@uisp.it

tel. 0564 34425

Alberese - via del Combattente

Oltre 27.000 euro investiti per la messa a
norma dell’impianto elettrico e la sistemazione dei locali adibiti a spogliatoio.

Batignano - via Batignanese
POLISPORTIVA DIL. ALBERESE
via del Bersagliere - Alberese
tel. 0564 407293

A.S.D. BATIROSE GROSSETO NORD
tel. 0564 40906
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Circa 7.000 euro le risorse spese per l’abbattimento di barriere architettoniche.

IL BASEBALL
Lo stadio “Roberto Jannella”

B.B.C. ORIOLES GROSSETO A.S.D.
via Papa Giovanni XXIII, 8
www.bbcgrosseto.it - e-mail.it: bbc@virgilio.it

pico comunale di calcio, anche se, in alcune occasioni, furono utilizzati i campi sportivi di via Adda e di via della Repubblica.
Lo “Jannella” da molti anni ormai ospita le gare del massimo Campionato italiano di baseball, ma qui sono stati organizzati anche eventi di richiamo internazionale, come il
Campionato mondiale di baseball, nel 2009.
In questo caso Grosseto fece da cornice ad alcune gare delle
semiﬁnali e alla gara per l'aggiudicazione della medaglia
di bronzo.

Nel palmares del Bbc Grosseto si contano quattro scudetti
(1986, 1989, 2004, 2007), una Coppa Campioni (2005), una
Coppa CEB (1997), due Coppe Italia (1999, 2004) e altri tio stadio “Roberto Jannella”, costruito all'inzio degli toli.
anni '70, è il campo uﬃciale della squadra cittadina di
baseball che milita nel massimo campionato nazioL’impianto è stato oggetto di interventi di renale.
stauro, risistemazione del terreno di gioco ed
Prima di allora il Bbc Grosseto disputò i suoi incontri uﬃcali
adeguamento normativo per un importo comnello storico campo di via Amiata; poi in seguito all'alluplessivo di circa .700.000 euro.
vione del 1966 le partite furono ospitate nello stadio olim-

L
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IL BASEBALL
Lo stadio “Simone Scarpelli”

A.S.D. ROSEMAR Baseball Club
via Orcagna
tel. 0564 83587
www.rosemarbc.com - e-mail: info@rosemarbc.com

JUNIOR GROSSETO BASEBALL
via Orcagna
tel. 0564 496235
www.juniorgrossetobaseball.it

l campo di baseball realizzato in via Orcagna ospita due
società sportive dilettantistiche. L’impianto è aﬃancato
da altre strutture per il baseball e per la pratica sportiva
in generale oltre ad un campo dedicato al softball e all'attività giovanile.

I

Lo stadio è dotato di un impianto di illuminazione con sei
torri-faro che garantiscono anche il regolare svolgimento
delle partite in notturna.

6

Oltre alla normale attività agonistica nei campionati federali giovanili, l’impianto ospita i consueti tornei estivi nell’ambito delle “Tuscany series”, un’iniziativa che associa
l’attività sportiva con la promozione anche turistica del nostro territorio, e alla quale partecipano numerosi club italiani e stranieri.

L’Amministrazione comunale ha investito per
la struttura circa 95.000 euro.
Gli interventi principali hanno riguardato
l’adeguamento alle norme FIBS dello stadio,
la sistemazione dei parcheggi e delle aree
adiacenti, la realizzazione di un magazzino e
di vani tecnici, la cura del verde e l’impianto di
pubblica illuminazione.

L’ATLETICA

Il campo scuola “Bruno Zauli”

ATLETICA GROSSETO BANCA DELLA MAREMMA
via Veterani dello Sport, 3
tel. 0564 289
e-mail: gr065@ﬁdal.it

di prolungare gli orari di permanenza nell'impianto.
Sono stati inoltre rinnovati in parte i materiali delle strutture
utilizzate nelle varie specialità ed è stata ultimata la preparazione di un punto di ristoro all'interno dell'impianto.
All'interno dell'impianto è stato realizzato un campo polivalente.
Tra le varie iniziative ospitate, la struttura è stata anche utilizzata come campo di allenamento per le squadre nazionali impegnate nei Campionati europei Juniores di atletica
leggera del 2001 e nei Campionati mondiali Juniores del
2004

l campo scuola“Bruno Zauli”è disponibile per tutti i cittadini, sia per trascorrere qualche ora in compagnia, sia
per fare attività sportiva.
Con gli anni è stato dotato di vari servizi e strutture mirati a
migliorarne la fruibilità: è stata costruita una pedana speciale in materiale soﬃce (ne esistono solo due o tre in Italia) per gli allenamenti degli atleti, sono state installate le
luci (al momento provvisorie) per poter permettere a tutti

I

Investimenti per oltre 40.000 euro hanno consentito, tra l’altro, di realizzare percorsi pedonali pavimentati e risistemare le aree verdi
presenti.
Inoltre, nell’ambito di un bando di ﬁnanziamento, il Comune ha concesso un contributo di
oltre 20.000 euro al soggetto gestore dell’impianto per il rifacimento del campo di calcetto
ospitato dalla struttura.
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IL NUOTO

La piscina di via Lago di Varano

S. S. D. NUOTO GROSSETO

CONSORZIO SPORTIVO DIL. GROSSETO SPORT INSIEME

via Lago di Varano
tel. 0564 4554
www.nuotogrosseto.it - e-mail:info@nuotogrosseto.it

via Lago di Varano
tel. 0564 20392

Nel 2010, in occasione dei lavori di rifacimento della copertura, sono stati installati dei pannelli fotovoltaici che, pur
senza alterare le forme architettoniche della struttura, permettono lo sfruttamento dell'energia solare per soddisfare
gran parte del fabbisogno di energia elettrica della piscina.

ostruita agli inizi degli anni '80, la seconda piscina comunale fu inaugurata nel 1984 alla presenza di Novella Calligaris prima nuotatrice azzurra a vincere una
medaglia alle Olimpiadi. Da allora la struttura ha sempre
ospitato numerosi corsi per adulti e bambini, corsi per gestanti, oltre che gli allenamenti degli atleti della Società
Nuoto grosseto, con le categorie Agonisti,Triathlon e Master
nuoto. Da 24 anni organizza l'ormai tradizionale“Meeting
di nuoto-Città di Grosseto”.

C
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L'Amministrazione comunale ha provveduto
ad installare sulla copertura della struttura un
impianto fotovoltaico che si estende su una
superﬁcie pari a 32 metri quadrati per una
potenza complessiva pari a quasi 20 KW. L’impianto fotovoltaico sarà in grado, nell’arco di
25 anni, di garantire risparmi in bolletta per le
casse comunali riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica. Sono stati inoltre
sistemati i locali docce, l’atrio e la copertura
per un investimento complessivo di 570.000
euro.

IL NUOTO
La piscina di
via Veterani dello Sport

La piscina di via de’ Barberi

CONSORZIO SPORTIVO DIL. GROSSETO SPORT INSIEME

CONSORZIO SPORTIVO DIL. GROSSETO SPORT INSIEME

piazza Atleti Azzurri d'Italia
tel. 0564 28446

via De Barberi, 67
tel. 0564 22745

la prima struttura comunale realizzata in città per il
nuoto, nel 1965. Vi si eﬀettuano corsi di nuoto per
bambini e adulti, oltre che lezioni di ginnastica in
acqua per adulti, corsi gratuiti per persone diversamente
abili e per le associazioni onlus.

È

Inolte Grosseto, insieme a Prato, vanta il primato nazionale
quale città ad avere organizzato corsi di acquaticità per
bambini. Presso l’impianto, infatti, si tengono regolarmente
da anni corsi di acquaticità per nati da 6 a 59 mesi.

Oltre 23.000 euro sono stati impiegati per la
sistemazione dei servizi igienici e la riparazione del tetto della piscina di via Veterani
dello Sport.

L

a struttura, realizzata nel 1978, è di proprietà provinciale, ma da giugno 2010 grazie ad una convenzione
ad hoc è passata in gestione al Comune.

Qui si eﬀettuano, insieme ai regolari corsi di nuoto per tutte
le età, anche corsi speciﬁci e in alcuni casi gratuiti per bambini, anziani, gestanti così come corsi per portatori di handicap.
L’impianto, inoltre, è a disposizione dei ragazzi delle scuole
durante le ore del mattino.
Il Consorzio Sportivo Dilettantistico Grosseto Sport Insieme
è un consorzio di società sportive non a scopo di lucro ed è
formato da: Associazione Sportiva Dilettantistica Grosseto
Sport 2001, Società Sportiva Dilettantistica Nuoto Grosseto,
Associazione Polisportiva SS Grosseto, Associazione Grossetana Genitori Bambini Portatori di Handicap, l'Unione Italiana Sport per Tutti.
Attraverso una convenzione, il Comune di Grosseto ha trasferito al Consorzio tutte le attività legate al Centro Comunale di Attività Fisica e di Avviamento allo Sport, riguardanti
l'aspetto sportivo e socializzante, ma anche quello prettamente sociale, organizzando corsi gratuiti dedicati a persone diversamente abili ed intervenendo gratuitamente
anche nelle scuole materne ed elementari del territorio comunale.
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IL TENNIS

Via Manetti

TENNIS CLUB MANETTI
via Manetti, 35
tel. 0564 2490

uelli di via Manetti, in pieno centro storico, sono i
primi campi realizzati per la pratica del tennis in città;
la loro costruzione risale infatti al lontano 1958.
Oggetto di un capillare piano di ristrutturazione per il rifacimento del fondo del campo scuola e della recinzione, la
struttura ospita numerosi corsi per adulti e bambini, gare
sociali e di campionato.

Q

La società che li gestisce, ovvero il Tennis club Manetti ha
sottoscritto un protocollo d'intesa con il CircoloTennis di via
Cimabue che vedrà collaborare le due società per le rispettive scuole di avviamento al tennis.
Tra gli obiettivi del protocollo, quello di fare riferimento ad
una stessa associazione di maestri federali, in modo da sempliﬁcare e razionalizzare l'insegnamento di questo sport nel
territorio comunale.

0

Investimenti complessivi per oltre 20.000 euro
hanno riguardato la manutenzione degli impianti cittadini e delle frazioni.
Inoltre con due diﬀerenti ﬁnanziamenti di
oltre 30.000 euro l’Amministrazione comunale
ha contribuito a riqualiﬁcare la struttura di via
Manetti.
9.000 euro sono stati invece destinati alla
manutenzione dell’impianto di via Cimabue.

IL TENNIS
Via Cimabue

Via Austria

TENNIS CLUB EUROPA 2000
Via Austria
tel. 0564 462377

Via Andrea Del Sarto

CIRCOLO TENNIS GROSSETO
via Cimabue, 80
tel. 0564 49362
www.ctgrosseto.it - e-mail: ctgrosseto4@libero.it

l CircoloTennis Grosseto è un impianto comunale, situato
nella magniﬁca cornice del parco di via Giotto immediatamente fuori dal centro storico della città. Dispone di 4
campi da tennis in terra battuta (2 al coperto) e due in
asfalto, 3 campi per il Beach Tennis al coperto, 2 campi di
calcetto a 5, una sala per il gioco delle carte, bar- ristorante
-pizzeria. A disposizione anche un ampio parcheggio. Per i
giovani è a disposizione un'aﬀermata scuola di tennis, da
cui sono usciti campioni a livello nazionale

I

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA GORARELLA
via Papa Giovanni XXIII, 3
tel. 0564 496980

Marina di Grosseto - via Fucini

Presso gli impianti del CircoloTennis Grosseto sono stati realizzati campi indoor per la pratica del beach tennis. Questa
struttura, molto frequentata dai numerosi appassionati di
questa nuova disciplina, oﬀre anche la possibilità di partecipare a corsi tenuti da maestri federali certiﬁcati, organizzati dall'Associazione Beach Tennis Toscana.
POLISPORTIVA MARINA DI GROSSETO
via Fucini
tel.0564 35252



IL BASKET
L
Il palazzetto di via Austria

e società sportive grossetane impegnate in questa disciplina sono tre: l'associazione sportiva dilettantistica
Basket 3000, la società Basket Aurora, importante
punto di riferimento nell'ambito della pallacanestro femminile locale, e il Basket Grosseto.
Quest'ultima società è nata dalla fusione del Gorarella Basket e della Pallacanestro Grosseto; tra le sue ﬁla una squadra maschile, rappresentativa della città, che milita nel
campionato di serie C regionale.
La stessa società sta inoltre lavorando con il vivaio dei giovani che disputano vari campionati, da quelli di promozione
agli esordienti, in tutto il territorio regionale.

A. S. D. BASKET GROSSETO

Nuovo parquet per il palazzetto di via Austria,
grazie ad un investimento previsto di oltre
83.000 euro.

via Papa Giovanni XXIII
tel. 0564 496980
www.basketgrosseto.net

LA PALLAVOLO

Il palazzetto di piazza Atleti Azzurri d’Italia
ono cinque le società sportive che praticano la pallavolo in città nei diversi impianti comunali. Tra queste
l'Invicta Volley Grosseto, che vanta una squadra maschile impegnata nel Campionato nazionale di volley della
serie B2.

S

Nel palazzetto di piazza Azzurri d'Italia si svolge regolare
attività agonistica; la struttura viene inoltre utilizzata dalle
scolaresche di alcune scuole medie e superiori cittadine
nelle ore di educazione ﬁsica e per varie manifestazioni
sportive studentesche.
A.D.S. VAS GROSSETO
piazza Azzurri d'Italia
www.vasgrosseto.it
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3.000 euro sono stati destinati ad interventi
di manutenzione alla struttura.

IL PATTINAGGIO
Marina di Grosseto

Via Manetti

A.S. POLISPORTIVA MARINA

A.S.D. CIRCOLO PATTINATORI GROSSETO

via Montreuil - Marina di Grosseto
www.asmarinadigrosseto.com
e-mail: polisportivaasmarina@gmail.com

via Repubblica Dominicana, 76
www.circolopattinatorigrosseto.com
e-mail: info@circolopattinatorigrosseto.com

Marina è presente un pattinodromo, l'unico della pro'impianto di via Manetti ospita prevalentemente l'vincia di Grosseto, utilizato per il pattinaggio di veloHockey, secondo le direttive della stessa Federazione
cità. L'impianto fa da palcoscenico a diverse
italiana Hockey e Pattinaggio. Qui si allena la società
manifestazioni, tra cui l'ormai tradizionale “Gran premio Circolo Pattinatori, società storica della città e qui si dispudella Liberazione”, una gara di pattinaggio corsa a livello tano le partite di campionato.
nazionale.

A

Oltre 24.000 euro le risorse destinate alla levigatura della pavimentazione delle piste di via
Leoncavallo e Braccagni.
E’ stato invece ristrutturato e tracciato un
nuovo percorso per l’impianto di Marina di
Grosseto a seguito di un investimento di
77.000 euro.
Grazie al contributo complessivo dell’Amministrazione di oltre 45.000 euro sono stati realizzati lavori di ripristino sulle piste di via
Manetti e di via Mercurio.
Inﬁne, più di 0.000 euro sono stati destinati
alla messa a norma dell’impianto elettrico e
alla manutenzione straordinaria della struttura di via Portogallo.

L

Braccagni - via Piancani

U.S. BRACCAGNI
tel. 0564 328693
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IL PATTINAGGIO
Via Portogallo

Via Mercurio

POLISPORTIVA PACE

POLISPORTIVA BARBANELLA UNO

via Portogallo
tel. 0564 455903

via Mercurio, 0
tel. 0564 45745

Via Leoncavallo

ATL IL SOLE
via G. Cesare, 38
e-mail: atl.ilsole@virgilio.it

egli impianti polivalenti di via Leoncavallo, via Mercurio e di via Portogallo si svolge l'attività del pattinaggio artistico con tre diverse società cittadine.
In queste strutture hanno iniziato la loro attività agonistica
alcuni atleti che hanno conquistato numerosi traguardi
sportivi: su tutti la giovane Giulia Fornai, campionessa europea juniores di pattinaggio artistico, che la Regione Toscana ha voluto insignire del massimo riconoscimento
sportivo dell'anno, il“Pegaso d’oro per lo sport 2011”.

N
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IL CALCIO A 5
I

l calcio a 5 a Grosseto viene praticato in diverse strutture
distribuite sul territorio comunale. Nel palazzetto di via
Lago di Varano la Cooperativa Atlante (in cogestione con
la Pallamano Grosseto) eﬀettua i propri allenamenti e disputa le partite di campionato nazionale.

Via Andrea Del Sarto

Altri impianti come quello di via Romania, via del Sarto, via
Irpinia (a Casalecci) sono gestite da altrettante società e associazioni che eﬀettuano tornei amatoriali e campionati non
federali.
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA GORARELLA

Via Romania

via Papa Giovanni XXIII, 3
tel. 0564 496980

Via Lago di Varano

UISP

ATLANTE GROSSETO FUTSAL CLUB

Viale Europa, 6
tel. 0564 47756
www.uisp.it/grosseto - e-mail: grosseto@uisp.it

via F. Corridoni, 26/a
tel. 0564 258

Via Mercurio

Via Canada

POLISPORTIVA BARBANELLA UNO

A.S.D. POLISPORTIVA NUOVA GROSSETO BARBANELLA

via Mercurio, 0
tel. 0564 45745

via Australia, 5
tel. 0564 455007
www.nuovagrosseto.it
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IL CALCIO A 5
Via Cimabue

CIRCOLO TENNIS GROSSETO
via Cimabue, 80
tel. 0564 49362
www.ctgrosseto.it - e-mail: ctgrosseto4@libero.it

Più di 4.000 euro sono stati spesi per la trasformazione di un campo da tennis in campo
da calcio a 5 per l’impianto di via Mercurio.
Circa 5.000 euro, invece, sono stati investiti
per la risistemazione del pavimento e l’abbattimento di barriere architettoniche sull’impianto di via Lago di Varano. Per la
realizzazione di una rampa di accesso ai portatori di handicap presso l’impianto delle
Stiacciole sono stati invece impiegate risorse
per quasi 8.000 euro.

Casalecci - via Irpinia

A.P.D. CASALECCI
via Irpinia snc - loc. Casalecci

Stiacciole

IL CALCIO
FEMMINILE
I

l calcio femminile in città porta il nome dell'associazione
sportiva dilettantistica Azzurra Grosseto. La società, nata
dieci anni fa, disputa con la propria squadra il campionato regionale di serie D.
Gli allenamenti e le partite uﬃciali si svolgono nel campo
comunale di Roselle, in via dei Laghi. Per diversi anni la
squadra è stata ai vertici del campionato di serie C.

A.S.D. AZZURRA GROSSETO CALCIO FEMMINILE
via Inghilterra, 2
fax 0564 450864
www.azzurragrosseto.it

COMITATO FESTEGGIAMENTI
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LA PALLAMANO
Via Lago di Varano

PALLAMANO GROSSETO
tel. 0564 45750
www.pallamanogrosseto.it
e-mail:pallamanogrosseto@libero.it

aumentati soprattutto nei settori giovanili maschile e femminile.

Attualmente la prima squadra della società milita nel masa nascita di questo sport a Grosseto risale al 1978 con simo campionato nazionale maschile e vanta importanti
l’iscrizione al campionato nazionale di Serie D. Negli successi anche nella emergente disciplina del beachandball
anni gli atleti di questa disciplina sono sensibilmente (pallamano su spiaggia).

L

LA SCHERMA
Via Tito Speri

a scherma grossetana ha il suo punto di forza nell'attività del settore giovanile. Numerose, a questo proposito, sono infatti le gare a cui vengono preparati i
giovanissimi atleti grossetani che in più occasioni si sono distinti nei Campionati italiani di categoria.

L

Ma numerose sono anche le iniziative che coinvolgono i
bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie con tornei che, oltre alla pratica prettamente sportiva, vedono impegnati i piccoli atleti anche in attività interdisciplinari.

SOCIETA’ SCHERMISTICA GROSSETANA
via Tito Speri, 2
tel. 0564 4724
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IL PUGILATO
G
Via Tito Speri

rosseto vanta una lunga e importante tradizione nel
mondo della pugilistica. Le scuole che gravitano nel
territorio si occupano, con successo, dell'attività legata all'allenamento e all'insegnamento della boxe a livello
agonistico e amatoriale. Importante è inoltre l'impegno nell'organizzazione di eventi sportivi in Maremma e in Italia.
A questo proposito spicca l'attività della promoter grossetana Rosanna Conti Cavini, da anni impegnata nell'organizzazione di incontri di boxe validi per i titoli italiani, europei
e mondiali.
SOCIETA' PUGILISTICA GROSSETANA
via Tito Speri, 2
tel. 0564 45536

Circa 80.000 euro le risorse destinate dall’Amministrazione per interventi di sistemazione e
impermeabilizzazione degli impianti di via
Tito Speri, nonchè di adeguamento degli impianti elettrici, idrosanitari e termici della palestra.

RUGBY&FOOTBALLAMERICANO
A
Via Austria

vent'anni dall'ultimo campionato disputato dalla precedente società, il rugby è tornato ad aﬀacciarsi in
città con il Grosseto Rugby Club, una società che ha
ripreso l’attività agonistica nel 2006 e che in pochissimo
tempo è stata in grado di partecipare al campionato regionale di serie C (secondo girone), risvegliando in Maremma
l'interesse per questo sport. Attualmente il rugby insieme al
football americano ha di nuovo una sede, ovvero il campo
comunale di via Austria, dove vengono disputate le gare ufﬁciali e una parte degli allenamenti.

GROSSETO RUGBY CLUB A.S.D.
via Beethoven, 40
www.rugbygrosseto.com - info@rugbygrosseto.com

A.S.D. POLISPORTIVA OLIMPIA
via de Barberi, 6
www.condorgrosseto.com - info@condorgrosseto.com
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L'American football Grosseto vanta un numero elevato di
atleti praticanti suddivisi in tre squadre: l'Olimpia che si occupa di footbal senza contatto con le squadre miste, maschi, femmine e ragazzi con handicap; il Longhorns che si
occupa del footbal americano giovanile con squadre miste,
maschi e femmine; i Condor che si occupa di football americano under 21 e senior con squadre maschili.

LE ARTI MARZIALI
Via Tito Speri

Via Papa Giovanni XXIII

JUDO GROSSETO A.S.D.

A.S.D. PALESTRA EUROPA

via Tito Speri, 2
tel. 0564 23455
www.judogrosseto.it - e-mail: marcocantelli@judogrosseto.it

via Papa Giovanni XXIII, 0
tel. 0564 49754
www.cpeuropagrosseto.altervista.org
e-mail: cpeuropa@virgilio.it

A.S.D. I SAMURAI KGR GROSSETO
via Tito Speri, 2
tel. 0564 2304
www.kgr.it

Via Papa Giovanni XXIII

una delle attività sportive che in città vanta un grande
seguito. È il judo e in generale le arti marziali, praticate da grandi e piccini, uomini e donne di tutte le età.

È

Una disciplina che si è aﬀacciata sulla scena locale già alla
ﬁne degli anni '50 grazie ad un gruppo di appassionati che
frequentavano il Palazzetto dello Sport.
Sportivi che nel 1962 dettero vita alla Società Judo Sakura
Grosseto, il primo punto di riferimento per la pratica delle
arti marziali giapponesi sul territorio.
Con risultati importanti che nei decenni hanno portato gli
atleti locali ad annoverarsi tra le eccellenze delle realtà judoistiche del centro Italia. Molti sono i titoli italiani conquistati negli anni, così come numerose e prestigiose le
aﬀermazioni in competizioni internazionali.

S.S. JUDO SAKURA
via Atleti Azzurri d'Italia

9

LE PALESTRE
Via Minghetti

Viale della Repubblica

A.S.D. ARTISTICA GROSSETO

FIGHT GYM

Palestra Ex GIL, via Minghetti, 3/a
www.artisticagrosseto.it
e-mail info@artisticagrosseto.it

Viale della Repubblica, 9
tel. 0564 49029

Via Papa Giovanni XXIII

A.S.D. PALESTRA EUROPA
via Papa Giovanni XXIII, 0
tel. 0564 49754
www.cpeuropagrosseto.altervista.org
e-mail: cpeuropa@virgilio.it

Via Mercurio

POLISPORTIVA BARBANELLA UNO
via Mercurio,0
tel. 0564 45745
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Via della Repubblica

A. S. D. YMCA
Viale della Repubblica
tel 0564 492985

Numerose attività sportive sono ospitate
anche nelle seguenti palestre scolastiche:
scuola elementare via De Amicis, via Giotto, via
Meda, via Sicilia, via Monte Bianco, via Jugoslavia, Marina di Grosseto, scuola media via
Uranio, piazza Rosselli, via Garigliano, via Portogallo.
Gli investimenti destinati dall'Amministrazione ad interventi manutentivi su alcuni degli
impianti in questione ammontano a circa
43.000 euro.

LE BOCCE
Via Manetti

Via Salvator Rosa

CIRCOLO BOCCIOFILO MANETTI
via Manetti
tel. 0564 42742

L'impianto è stato oggetto di un investimento
complessivo di 0.620 euro che ha riguardato
la sistemazione del fondo di quattro piste sintetiche.

CIRCOLO BOCCIOFILO GROSSETANO
via S. Rosa
tel. 0564 493093

IL TIRO CON L’ARCO
Via Lago di Varano

A.S.D. COMP. MAREMMANA ARCIERI
c/o impianti sportivi via Lago di Varano
tel. 0564 273
e-mail: arcierimaremmani@yahoo.it

uesta disciplina viene praticata nell'unico impianto
comunale dedicato, quello di via Lago di Varano. A
Grosseto il tiro con l'arco vanta una lunga tradizione
con la storica società “Compagnia Maremmana Arcieri”, da
decenni impegnata nel territorio per la pratica e la diﬀusione di questo sport.

Q

2

IL PARCO
Via Giotto

eﬀetti nella stessa area ci sono un campo di cricket, un chilometro e mezzo di pista per l'attività motoria, un campo
con ostacoli per lo skateboard e una parete da arrampicata.
In tutti i casi non si tratta di impianti sportivi, ma di strutture ludiche, utilizzate comunque per molte iniziative, feste
ed eventi organizzati da Enti e associazioni locali, durante
tutto l'anno.
Il parco è inﬁne impreziosito da due tribune per il pubblico,
per una capienza complessiva pari a 500 posti a sedere.
l parco di via Giotto, inaugurato alla ﬁne degli anni '90, è
il più grande parco attrezzato di tutto il territorio comunale. Si sviluppa su una superﬁcie di 65mila metri quadrati; qui trovano spazio un laghetto ornamentale e 500
piante.

I

Il parco, oltre ad essere frequentato da numerosissimi cittadini per trascorrere momenti di svago e relax, è particolarmente gettonato per l'esercizio ﬁsica e per
l'organizzazione di manifestazioni sportive amatoriali. In

IMPIANTO POLIVALENTE
Vignaccio

La struttura è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per oltre .700 euro.
L'impianto, non oggetto di convenzionamento,
è aperto alla fruizione libera da parte di tutti
i cittadini e rappresenta un centro di aggregazione per i ragazzi del quartiere.

22

Le eccellenze dello sport a Grosseto
Alessandra Sensini
Campionessa indiscussa della vela femminile mondiale.
L'atleta grossetana vanta un palmares unico nella sua disciplina, a partire dai quattro podi olimpici (bronzo ad
Atlanta nel 1996, oro a Sidney nel 2000, bronzo ad Atene
nel 2004 e argento a Pechino nel 2008). A questi successi si
aggiungono medaglie d'oro nei Campionati del mondo, europei e italiani. Ma anche primi posti in numerose altre competizioni che l’hanno vista primeggiare in ogni angolo del
pianeta.
Giulia Fornai
La giovane pattinatrice di Grosseto ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati mondiali di Friburgo nel 2009,
nella sezione“Obbligatori”di pattinaggio artistico (categoria juniores). È stata inoltre per due volte campionessa europea nelle varie categorie giovanili. Recente la“conquista”
del Pegaso d'oro, il massimo riconoscimento che la Regione
assegna ogni anno ad un atleta toscano.

Stefano La Rosa
Atleta grossetano specializzato nel mezzofondo. Nel 2004
ha vinto il titolo italiano ai Campionati juniores nei 1500 e
5000 metri. Medaglia d'argento ai recenti italiani assoluti
di atletica ad Ancona, nella specialità 1500 metri.
Cristiana Artuso
Atleta grossetana, ha partecipato ai Mondiali di cross di Dublino e ai Mondiali Universitari di Santiago De Compostela.
Ha vinto il titolo italiano di cross a squadre con l'Esercito.
Più volte ha vestito la maglia azzurra in varie competizioni,
tra le quali i Mondiali di Losanna.

Giuseppe Polidori
Campione grossetano di tennis in carrozzina. Dal 2001 viene
convocato ogni anno in nazionale; nel 2006 in Brasile vince
l'argento nella Coppa del mondo di tennis in carrozzina a
squadre, nel 2007 per lo stesso Campionato, in Svezia, si aggiudica la medaglia di bronzo a squadre. È inoltre oro negli
Open di Francia (nel 2002 e nel 2004),negli Open di GerAndrew Howe
mania nel 2003. Conquista il titolo italiano‘open’e‘indoor’,
Atleta italiano, medaglia d'oro ai Mondiali juniores di Gros- nel singolo e nel doppio, vinto nel 2008. In totale sono dieci
seto sui 200 metri piani e nel salto in lungo. Tra i suoi suc- i titoli italiani vinti nel singolo e otto nel doppio. Nel 2008
cessi il bronzo ai Mondiali di atletica indoor di Mosca nel partecipa alle Paralimpiadi di Pechino.
2006 e nello stesso anno l'oro nel salto in lungo ai Campionati europei di Goteborg.
Andrea Giannini
Grossetano, atleta specializzato nel salto con l’asta, è stato
Oscar Pistorius
campione italiano nel ’97 e nel ’98. Nel suo palmares dodici
Atleta sudafricano, campione paralimpico nel 2004 sui 200 presenze in maglia azzurra, tra cui partecipazioni ai Cammetri piani. Nel 2008 conquista l'oro sui 100, 200 e 400 pionati Mondiali, alle Universiadi e alla Coppa Europa, ﬁno
metri piani. Pistorius corre grazie a particolari protesi in ﬁbra al prestigioso Oro ai Giochi del Mediterraneo diTunisi 2001.
di carbonio.
Adesso è un quotato preparatore atletico.
Elisabetta Artuso
Reduce dalla conquista dell'oro ai Campionati italiani assoluti indoor di Ancona negli 800 metri femminili, l'atleta
grossetana ha nel suo palmares una medaglia d'oro in staffetta ai Mondiali Militari di Beirut del 2001 e un argento
negli 800 metri nella stessa edizione.Vanta cinque titoli italiani (negli 800 indoor nel 1998, 2002 e 2003, negli 800 outdoor nel 2001 e 2004), nonché la partecipazione ai Mondiali
universitari e ai Mondiali Militari e varie presenze in nazionale.
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Le associazioni sportive del territorio
U.S. DILETTANTISTICA BRACCAGNI

CIRCOLO TENNIS ORBETELLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA
GROSSETO/PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA

JUDO GROSSETO A.S.DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS DI ATLETICA
M.PELLEGRINI/BANCA DELLA MAREMMA

ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO IPPICO ALLEVAMENTO
MUSTIAIO

CIRCOLO TENNIS GROSSETO AS DILETTANTISTICA

A.S. DILETTANTISTICA AZZURRA GROSSETO CALCIO

POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOMADELFIA SPORT

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WINDSURFING AND
SAILING CLUB LIBERTAS

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKATING CLUB GROSSETO

A.S.DILETTANTISTICA POLISPORTIVA OLIMPIA

POLISPORTIVA POL. DILETTANTISTICA ALBERESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ALBERESE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA OLIMPIA
MOTO CLUB GROSSETO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
SOCIETÀ SCHERMISTICA GROSSETANA DILETTANTISTICA

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOTO GROSSETO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BLU BOX PALESTRA
POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA BARBANELLA UNO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.S. GROSSETO

POLISPORTIVA BARBANELLA 1 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAMANO GROSSETO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ARCIDOSSO

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA VOLLEY ANTI STRESS GROSSETO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SBR3

G.S. DILETTANTISTICA CSI INVICTA
POLISPORTIVA CIRCOLO NAUTICO MAREMMA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IMMAGINE DANZA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRIFO GROSSETO
SOFTBALL
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA SCUOLA DEGLI ARTISTI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BLUE MOON GR

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MANETTI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EURO TEAM GROSSETO
CIRCOLO NAUTICO TALAMONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P. NUOVA GROSSETO
BARBANELLA
POLISPORTIVA ASD. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB VELICO MARINA
DI GROSSETO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIGHT GYM GROSSETO
A.S.DILETTANTISTICA ATHLON CLUB GROSSETO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APNEA MAGAZINE

VOLLEYBALL CLUB GROSSETO A.S.D.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUPERAL UNITED

WILD CARDS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

POLISPORTIVA SPORT E CULTURA AMATORI GROSSETO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOLLOW RACING TEAM

ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA BEACH TENNIS TOSCANA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO PATTINATORI
GROSSETO 1951

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUNSET BEACH

A.S. DILETTANTISTICA BIANCOROSSA GROSSETO

CIRCOLO VELICO CALA CIVETTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARGENTARIO DIVING
PLANET

ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA MAX LELLI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIGOR SALUS GROSSETO

S.C. LO SCOIATTOLO CRAL AZ USL 9 GR. ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCI CLUB LO SCOIATTOLO CRAL AZ. USL 9 GR

U.S.DILETTANTISTICA RISPESCIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA N.V.M. RACING TEAM
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ITNS

GRIFONDORO SOFT AIR TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

PBI PAINTBALL ITALIA AICS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET AURORA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMITATO FESTAGGIAMENTI ISTIA D'OMBRONE

POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA HANIMA CONTATTO
A.S.D. DILETTANTISTICA NOMADELFIA SPORT

COMPAGNIA DELLA VELA GROSSETO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CLUB VELICO GROSSETO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA DELLA
VELA GROSSETO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PROGETTO DANZA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SANTA MARADONA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GROSSETO RUGBY
CLUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA GROSSETO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA GROSSETO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO BOCCIOFILO
GROSSETANO
A.S.DILETTANTISTICA BATIROSE GROSSETO NORD

MAREMMA CHE FANGO 4 X 4 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKIPASS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. TEAM BIKE PERIN

Fonte: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche CONI
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