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a 

Quando le collaborazioni diventano amicizia, significa una 

cosa sola, il tuo progetto racchiude in se una sana bontà che 

a poco a poco viene fatta sua da chi ti circonda. In questi 

momenti difficili per tutti, diventa prioritario aiutare come si 

può chi ne ha bisogno. ASP Montelupo è da sempre in pri-

ma linea nel sociale ed i suoi sostenitori lo sanno. In questa 

nostra campagna “Aiutiamo a far ripartire lo Sport”, la vi-

cinanza dei nostri amici sostenitori diventa vitale. Un ringra-

ziamento a tutti quelle realtà che ci stanno aiutando a resi-

stere per il bene dello sport e dei nostri giovani atleti. 

                                                               Grazie a tutti voi 



La nostra storia 

La  nascita 

Nasce nel 1968 grazie alla volontà di 
Sergio Bitossi (Capino) e la prof. di 
educazione fisica Giovacchini, che ap-
poggiandosi alla società di calcio già 
esistente "Progresso" creano il "Cas 
Progresso" sezione pallavolo e palla-
canestro sia maschile che femminile. 

 

I primi anni 

Si giocava all´aperto e l’attività era 
fondamentalmente amatoriale, fino 
al 1974 quando fu costruita la pale-
stra delle scuole medie 
(Palestrina) che diede una svolta  
alla società, la quale si ampliò con 
la sezione di atletica e si cominciò a 
disputare i campionati di categoria 
provinciale. 

 

 

Autofficina Bambi  

di Bambi Alessandro & C. S.n.c. 
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.Gli anni ‘70 e ‘80 

aNel 1974 nasce un’altra società 

a Montelupo, grazie alla volontà 
di un gruppo di ragazzi e del par-
roco dell’Ambrogiana. La nuova 
società andò ad occuparsi sia di 

calcio che di pallavolo e prese il nome 
dell’omonimo quartiere. Per diversi anni le 
due società hanno partecipato a diversi 
campionati provinciali e regionali, si sono 
avvicendati vari allenatori sia a livello fem-
minile, che maschile, fino ad arrivare al 
1988, quando ci fu la decisione importan-
te di fondere le due realtà creando  

        ”ASP Montelupo” 
 

 

 



Il Palazzetto 

Nel 1990 nasce la sezione ginnasti-
ca artistica, ma la vera espansione 
si ha nel 1993, con l’apertura del 
nuovo Palazzetto dello Sport. Fu 
così che il presidente Sergio Bitossi 
si sbizzarrì, creando la sezione ka-
rate, il tiro con l’arco, il badminton 
e tanti corsi di palestra. “Non tut-
to, ma di tutto”.  

 

Attualmente la nostra struttura è in gra-
do di offrire una notevole varietà di cor-
si, atti a coprire tutte le fasce d’età della 
nostra comunità, dai più piccoli fino alla 
terza età, passando anche dalle donne 
in dolce attesa e le neomamme. 

 

a 



aGli anni ‘90 - 2000 

La pallavolo cresce, sia nel gio-
vanile che con la prima squadra. 
Il maschile conquista la serie C 
nel 1996, mentre il femminile nel 
2001. Negli anni seguenti il ma-
schile, ormai autodidatta, cessa 
l’attività agonistica per poi ri-
prenderla qualche anno più tardi.  

Il femminile invece consolida la 
permanenza nella categoria, arri-
vando più volte ai Play-Off della 
serie C. Come non ricordare la 
stagione 2006/2007 dove, dopo 
aver superato i play-off regionali, 
si approdò a quelli nazionali e 
per un niente ci fu negato il pas-
saggio alla categoria B2. Merita-
no certamente menzione le ra-
gazze che capitanate da Patrizia 
Cambi parteciparono all’evento: 

Elena Masoni, Paola Baronti, 

Viola Assirelli, Rosita Ridolfi, Elena Venturi 33, Stefania Falcioni 28, Elena 

Pertici 27, Lucia Artioli 26, Sandra Bruni 5, Benedetta Lapi 3. Solo presenze 

in panchina per le giovani Giulia Lucchesi e Martina Spinelli. 



 

La storica promozione in serie B2 

Il campionato 2008/09 entra di prepotenza nella storia della nostra associa-
zione, viene conqui-
stata la promozione 
nel campionato na-
zionale di serie B2, 
una stagione bellissi-
ma con 74 punti in 
classifica, frutto di 
25 vittorie ed una 
sola sconfitta. Il 
gruppo è formato da 
Elena Masoni, Rosita 
Ridolfi, Martina Spi-
nelli, Valentina Chel-
lini, Alessia Braman-
te, Stefania Falcioni, 
Elisa Fabbroni, Laura 
Landi, Roberta Fagni e Laura Schiavetti allenatore Lamberto Polenzani.                          

Nella stessa stagione le più giovani vennero promosse,  tramite il passaggio 
ai Play-Off, alla Prima Divisione. 



Stagione 2011/12-2012/13 

Nel 2011 è partito un ambizioso progetto di valorizzazione del giovanile e, 
per poterlo attuare a pieno, la società decide di staccare da se la prima 
squadra, che prenderà un altro nome e sarà seguita da uno staff dirigenzia-

le diverso. Il campionato 2011/12 parte con nuovi 
obbiettivi, un nuovo staff tecnico di livello ed un 
direttore tecnico di indubbio valore, Meri Maluc-
chi.  Con l’impegno di tutta la società nessuno 
escluso, i risultati non tardano ad arrivare e già da 
subito la nostra U14 arriva seconda nel campiona-
to ad un soffio dal successo e finalista nella Cop-
pa. Traguardo migliorato nel campionato 2012/13 
dove sempre la nostra U14 arriva seconda al cam-
pionato provinciale, seconda al campionato regio-
nale e con-
quista la 

Coppa Prato-Firenze. La nostra se-
conda divisione conquista il passag-
gio di categoria con un’annata da in-

corniciare. Le al-
tre squadre arri-
vano comunque 
tutte ai Play-Off, 
con un’ottima fa-
se finale dell’U12.  

Il buon lavoro svolto non è visto soltanto a Montelupo e 
così alla nostra società arriva il meritato titolo di Scuola 

Federale di Pallavolo e il Certificato di Qualità sull’attività giovanile.                                                              



Stagione 2013/14-2014/15  

Il successo è in crescendo nella stagione 2013/14, il gruppo U16 vince il 
campionato provinciale e si laurea vice-campione regionale. La qualità del 
lavoro svolto e il raggiungimento di obbiettivi importanti, non deve però to-
gliere l’attenzione all’attività di tutte le atlete e per questo motivo continua 
la partecipazione della società ai campionati UISP, dove tutte le ragazze 
hanno la possibilità di esprimere il proprio gioco senza lo stress della pre-
stazione a tutti i costi, ma con lo spirito del divertimento e dello stare insie-
me giocando.  

La stagione 2014/2015, conferma la politica dei piccoli passi nel nome della 
qualità giovanile, perché se difficile è raggiungere un traguardo, lo è ancor 
più confermarlo ed andare avanti. Con il gruppo “delle meraviglie”, è stato 
possibile confermare il titolo provinciale U16 e conquistare anche il titolo 
provinciale U18. La categoria U16, ha proseguito il suo cammino vittorioso, 
portando a casa, per la prima volta nella storia della società, anche il titolo 
regionale, che conferisce il diritto di partecipare alla fase nazionale della 
competizione. Le finali nazio-
nali U16F si sono svolte dal 3 
al 7 giugno, a Mondovì (CN) e 
ci siamo classificati al 9° po-
sto.  Nello stesso anno la so-
cietà ha deciso di intensificare 
ancora di più gli sforzi per la 
crescita delle giovani atlete, 
aggiungendo la possibilità di 
competere anche in un cam-
pionato di Serie C, ma con il 
solo giovanile.  



Stagione 2015/2016  

I risultati a livello di pura classifica sono stati a dir poco disastrosi, con la 
retrocessione in serie D, ma l’intento della società non era quello di mante-
nere il titolo o di rilanciarlo, ma di far partecipare le ragazze ad un campio-
nato di pallavolo “da grandi” dove le giocatrici in campo hanno esperienza 
vera e dove i valori si confrontano apertamente. La capacità di reazione alle 
difficoltà è stata straordinaria, il processo di maturazione del gruppo convin-
cente, come hanno dimostrato i risultati finali. Anche in questa stagione, 
tutte le nostre giovanili sono approdate ai Play-Off di categoria e la nostra 
Seconda Divisione è stata ai vertici della classifica per tutto il campionato. 

La stagione 2015/2016 si riapre 
con la stessa volontà di miglio-
rarsi e così è stato aggiunto una 
nuova allenatrice di alto livello 
per le più piccole. Cresce anche 
la voglia di incontro e confronto 
con realtà diverse a quelle del 
comprensorio e la partecipazio-
ne a tornei nazionali o regionali, 
diventa per noi necessità. I ri-
sultati di quest’annata ricalcano grossomodo quelli dell’annata precedente, 
con lo spostamento dell’eccellenza sull’U18F dove il gruppo delle meraviglie 
continua a vincere e convincere, consolidando il titolo di Campioni Provin-
ciali e Regionali. Abbiamo partecipato alle Finali Nazionali U18F, giungendo 
al 10° posto. 



Stagione 2016/2017       

La Serie D, partita con qualche inciampo, si stabilizza a metà classifica, 
niente male per un gruppo partito per salvarsi. Per la prima volta nella no-
stra storia, la nostra U16F UISP si consacra vicecampione provinciale, ma la 
rivincita contro la stessa squadra è per il titolo di Campione Regionale e 
quello è nostro; abbiamo partecipato alle Finali Nazionali di Rimini e siamo 
arrivati al 3° posto. Approda al Regionale anche l’U14F 
dopo essersi classificata al 4° posto nel Provinciale e 
termina al 2° posto nella Coppa Prato-Firenze. La no-
stra U13F finisce al 2° posto nella Coppa Prato-Firenze, 
manifestazione che ricalca le vicissitudini del campiona-
to. La 2 Divisione, rompe gli indugi e centra la promo-
zione nella categoria superiore. Nota da non sottovalu-

tare, l’assegnazio-
ne per il secondo 
biennio consecutivo, del certificato di 
qualità per le attività giovanili. 

Come ormai nostra abitudine, la sta-
gione 2016/2017 si è aperta all’insegna 
del miglioramento ed ecco apparire 
nuovi allenatori per le nostre ragazze 
ed una nuova figura che mancava nel 
nostro organico, un Manager che coa-

diuva i lavori del Direttore Sportivo in base alle necessità del Direttore Tec-
nico, Alessandro Salvadori, personaggio di esperienza che porterà lucidità 
nelle strategie della Società. I risultati sono stati i migliori che abbiamo mai 
ottenuto, nel giovanile tutte le nostre squadre si sono qualificate per i play-
off in campionato.  



Stagione 2016/2017     

La nostra U18 si è confermata campione provinciale e regionale ed ha otte-
nuto uno strepitoso 6° posto alle finali nazionali di Modena. La nostra U14 
si è collocata al secondo posto in campionato, andando poi a vincere la cop-
pa Prato-Firenze. Anche la nostra U13, che era arrivata alle semifinali in 

campionato, è 
andata poi a 
vincere la cop-
pa Prato-
Firenze. Men-
zione speciale 
per la nostra 
U14 Uisp, che 
in un crescen-
do strepitoso, 
dopo essere 
arrivata secon-
da in campio-
nato, è andata 

a vincere la finale regionale, ma ancora più straordinario, ha vinto a Rimini 
il titolo di Campione Nazionale. Ciliegina sulla torta 
la promozione in Serie C della nostra prima squa-
dra, una squadra straordinaria, giovane, che ci ha 
regalato grandi emozioni nel corso di questi anni.   

Questa stagione si conclude con l’accordo sancito 
con la Savino Del Bene Volley, importante socie-                        

 



Stagione 2016/2017 e Stagione 2017/2018      

tà che milita nel campionato di Serie A. Il nuovo gruppo di squadre intera-
mente gestito dalla nostra società, prenderà il nome di Savino Del Bene 
Volley Project Montelupo, ed avrà la sua sede a Montelupo Fiorentino. 

La stagione 2017/2018 parte con tante squadre da gestire 
e una sfida in più rispetto alle scorse stagioni: portare 
avanti una Prima Divisione con un gruppo U16 e una Serie 
C con un gruppo U21 senza retrocedere. Credere in queste 
giovani per noi è prioritario a qualsiasi livello e soltanto un 
lavoro di qualità ti permette di pensare a certi obbiettivi. 
Qualità, una parola che in questa stagione ci identifica co-
me una delle poche Società in Toscana ad avere il riconoscimento ARGEN-
TO dal Comitato Nazionale FIPAV. La stagione porta grande soddisfazione 
alla nostra  Società, con tutte le squadre e ripeto tutte, approdate ai Play-
Off : U13 - U14 Blu - U14 Rossa - U16 Blu - U16 Rossa e U18. Due 

squadre approdano alle finali 
provinciali: U14 Rossa e U16 
Blu.  

La prima si laurea vicecampio-
ne provinciale, mentre la se-
conda centra il bersaglio e con-
quista il Campionato Provin-
ciale 2017/2018. Entrambe 
le squadre hanno partecipato al 
Campionato Regionale di cate-
goria.                         

L’U14 Rossa si ferma alle Fi-
nal-Four, mentre l’U16 Blu si aggiudica anche il Titolo Regionale, ap-
prodando di diritto alla partecipazione delle Finali Nazionali, conquistando  



Stagione 2018/2019 e Stagione 2019/2020    

 il 10° posto. Credo che a questo punto vada aperta una doverosa parentesi 
anche a rischio di autocelebrarsi. Questa è la quarta volta negli ultimi quat-
to anni che approdiamo alle Finali Nazionali, ma è la prima volta che ci arri-
viamo con un’annata diversa. 

Le prime tre volte l’annata trainante è sempre stata il 1999, il “gruppo delle 
meraviglie” a cui tanto dobbiamo in fatto di risultati, quest’anno il gruppo è 
2002/2003. Alla fine della stagione i progetto Prima Divisione e Serie C rie-
scono appieno ed entrambe le squadre si salvano con successo. 

Il campionato 2018-2019 continua a darci soddisfazioni infinite. Anche per 
quest’anno le nostre atlete giungono ai play-off con la totalità delle squadre 
sia nel campionato Fipav che in quello Uisp. L’U16 Rossa conquista il titolo 
di campione provinciale, l’U18 quello di vicecampione. Viene ripetuto il pro-
getto Prima Divisione e Serie C fatto dal nostro giova-
nile con l’obbiettivo salvezza.        

 

Nella stagione 2019
-2020 il lavoro svol-
to bene continua a 
essere la nostra 
priorità. Con grande 
soddisfazione ci vie-
ne riconosciuto il Certificato di Qualità Ar-
gento per l’attività giovanile 2020-21 dal 
Comitato Nazionale Fipav. Altro impor-
tante riconoscimento ricevuto è stata la 
comunicazione che la nostra Società è 
stata selezionata per partecipare al 



Stagione 2019/2020 e Stagione 2020/2021 

progetto “L’Italia siete voi”: lunedì 11 novembre si è svolto presso il Pa-
labitossi un allenamento insieme allo staff della Nazionale, presieduto 
dall’allenatore della Nazionale Femminile, Luca Pieragnoli.  La regular 
season si conclude con quasi tutte le squadre approdate ai Play-Off : U13 - 
U14 Blu - U14 Rossa - U16  Rossa - U18 Rossa e U18 Blu.                                                                           

Due squadre approda-
no alle Final-Four pro-
vinciali e di conse-
guenza al campionato 
regionale: U14 Rossa 
e U16 Rossa. La U14 
riesce a giocare e ot-
tiene il terzo posto; 
mentre la U16 per la 
pandemia non riesce 
neanche a giocarla.              

A questo punto della 
stagione quando tutto 
faceva pensare al me-

glio le nostre ragazze si sono dovute fermare…… l’arrivo della pandemia ha 
costretto il mondo ad un arresto forzato di tutte le attività. Nello sconcerto 
generale di tutti quanti, nel dolore di tutte le vite spezzate prematuramente, 
la nostra Società ha letto un messaggio di allarme che aleggiava tra le no-
stre atlete… lo smarrimento e la mancata consapevolezza di ciò che stava 
succedendo, la mancanza del quotidiano impegno delle varie attività, la 
scuola ed il contatto con gli amici di tutti i giorni, i giochi e l’attività motoria.  



Stagione 2020/2021 

È stato così che abbiamo deciso di ria-
prire a distanza le nostre attività e con 
notevole sforzo da parte di tutto il no-
stro staff tecnico e l’impegno delle no-
stre ragazze, sono iniziati allenamenti 
con tablet, PC e cellulari  con l’intento 
di rispolverare lo spirito di appartenen-
za e la partecipazione al quotidiano 
che la pandemia stava iniziando a sbia-
dire. Dai riscontri che abbiamo ricevuto 
dai genitori delle nostre ragazze, il no-
stro obbiettivo è stato raggiunto e la 
cosa ci riempie di gioia come una vittoria sul campo. Riparte la programma-
zione per la nuova stagione, quasi per scaramanzia, facendo finta che nien-
te sia successo, con l’entusiasmo di sempre anzi di più, con la determinazio-

ne di voler recuperare ciò che ci 
era stato negato nella stagione ap-
pena terminata. 

 

Tra le tante cose negative di que-
sto periodo c’è da evidenziare una 
nota positiva: la vittoria del Cam-
pionato delle ragazze della 3° divi-
sione rossa, una squadra nata 
quasi per gioco, formata dalle gio-
vani allenatrici e seguitissima da 
tutti. 

 



Stagione 2020/2021 

 Sempre nell’ottica del miglioramento della qua-
lità, mattoncino dopo mattoncino, il nostro pa-
trimonio tecnico si è arricchito di un nuovo ele-
mento di spicco. Direttamente dalla UYBA Vol-
ley Busto Arsizio, Cristian Tammone. 

Cristian, figura navigata nell’ambiente del Vol-
ley femminile giovanile e non, ha ricoperto nel 
tempo e per anni, ruoli di prestigio nel Club Ita-
lia e nella Nazionale Juniores come vice allena-
tore, inoltre ha curato la selezione regionale 
lombarda nella stagione 2015/2016. Si occupe-
rà presso di noi del ruolo di allenatore della Se-
rie C e Under 19, ma si metterà anche al servi-

zio di altre squadre a cui occorrerà aiuto 
comprese le più piccole.  

 Tra blocchi e partenze l’inizio di questo 
campionato è veramente lunghissimo, ma 
la speranza è quella di poterlo disputare al 
meglio nonostante questa situazione sur-
reale. La nostra Società che era partita con 
Serie C, Prima Seconda e Terza Divisione, 2 
squadre per ogni Under oltre ad un nutrito 
gruppo di piccolissime, ha dovuto rinunciare 
alle Divisioni e a tutte le nostre atlete in er-
ba, per il regolamento che prevede esclusivamente competizioni con una fina-
lità Nazionale... La nostra Società ha sempre lavorato con dedizione e serietà 
per preparare le nostre ragazze sia come atlete che come persone, ma siamo 
ben coscienti che l’obiettivo di questa stagione sia anche un altro, ovvero far 
sì che la passione si mantenga viva verso la pallavolo e che offre un’ambiente 

 



Stagione 2020/2021 

 inclusivo dove si trasmettono i valori dello sport. I campionati sono in corso e 
attualmente le nostre ragazze stanno ben figurando nei loro gironi. Questo è 
un gran regalo che le atlete ci stanno facendo, perché riuscire a rimanere 
concentrate e motivate in questo periodo è veramente difficile. Un plauso a 
tutti inostri Tecnici che cercano tutte le soluzioni possibili per far giocare e di-
vertire le ragazze. Un ringraziamento particolare va anche ai genitori delle no-
stre atlete perché la loro passione per questo sport coincide con quella delle 
ragazze e mettendo a disposizione parte del loro tempo, continuano a crede-
re nello sport come stile di vita sano e equilibrato 

Provenienti da Scandicci e da poco trasferiti a Montelupo 

Maurizio 320.3921577 



Il Futuro 

Il futuro sarà frutto del lavoro di tutti noi, incentrato sull’attività agonistica 
dei giovani, coadiuvato da uno staff tecnico di eccellenza ed in continua 
crescita con il compito di insegnare la disciplina sportiva innanzi tutto, per-
ché far crescere i nostri ragazzi in un ambiente sportivo significa creare uo-
mini e donne in grado di rispettare le regole e di pretendere che queste sia-
no rispettate. Questi sono i valori in cui noi crediamo, prima ancora dei ri-
sultati agonistici che tra l’altro scaturiscono comunque dal duro lavoro di 
squadra e dal riconoscimento del valore dei propri compagni e dal rispetto 
per gli avversari. 

Via 8 Marzo  -  50050 Cerreto Guidi  -  Loc. Pieve a Ripoli (FI)  -  tel. 0571.588026 

www.taddeiroberto.it  -  info@taddeirobertosrl.it 



Le nostre atlete 

 

 

 

 

 

Le piccole “Lupette” del Minivolley 

 

 

 

 

    Le giovani atlete della U13 

 

 

 

 

 

 

                   La squadra U15 Junior 



 

 

 

 

                                La squadra U15 Rossa 

 

 

 

 

 

   La squadra U15 Blu 

 

 

 

 

 

                     La squadra U17 Rossa 

 



                      

 

 

                 

                          La squadra U17 Blu 

 

 

 

 

    La squadra U19 Blu 

 

 

 

 

 

 

 



 



La Ginnastica Artistica 

 

La Ginnastica Artistica è una disciplina olimpica che prevede quattro differenti 
attrezzi sui quali la ginnasta può eseguire i suoi esercizi. A seconda della for-
mula di gara, il risultato agonistico è determinato dalla somma dei punteggi 
ottenuti ai vari attrezzi (concorso generale), oppure dal punteggio ottenuto in 
uno solo di questi (finale di specialità). Gli attrezzi sono: volteggio, parallele 
asimmetriche, trave e corpo libero. Gli esercizi presentati in gara vengono va-
lutati in termini di complessità tecnica, precisione ed eleganza esecutiva. 

È uno sport molto precoce e nella fase iniziale, quindi nei livelli base funge da 
attività propedeutica a qualsiasi altro sport. La Ginnastica Artistica a Montelu-
po Fiorentino è nata dalla passione di alcune ragazze, adesso istruttrici di 
esperienza e continua nel suo processo di crescita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'Origine senza guida 

La ginnastica artistica a Montelupo nasce la bellezza di 30 anni fa e il ricordo 
dei tempi passati racconta di una palestra attrezzata alla meno peggio, in una 
zona che oggi non esiste più: una sezione interna dello spazio al piano terra, 
non pienamente areata, posta tra due colonne centrali che talvolta ostacola-
vano il lavoro delle ginnaste. 

Le istruttrici del periodo 2000-2005 che avevano comunque accompagnato un 
gruppetto risicato di ginnaste a livelli discreti nei campionati regionali Uisp, 
abbandonarono l'insegnamento dell'attività per esigenze lavorative e persona-
li. Per il gruppo di ginnaste anziane, allorché ancora non maggiorenni, la scel-
ta era far morire la ginnastica artistica o tentare di salvarla diventando a loro 
volta, anche se piuttosto inesperte, istruttrici del settore. Fu così che Corinne 
Tantalos, Lavinia Bettini, Marta Santarnecchi e Agnese Bartolozzi scelsero di 
farsi carico di una sfida importante.  

 

 

 

 

 

 

 

Da sx: Marta Santarnecchi, Lavinia Bettini, CorinneTantalos, AgneseBartolozzi. 



Negli anni 2005 e a seguire il campionato regionale e provinciale Uisp era ri-
servato ai soli gruppi di agonistica, le 
atlete non superavano la 40 ina di 
iscritte, allora esisteva solamente il 
settore Uisp ed era considerato un ot-
timo risultato non arrivare ultime in 
classifica.  

Ma la voglia di crescere spingeva le 
giovani istruttrici, senza alcuna guida 
da parte del settore dirigenziale, a 
chiedere maggiore sostegno e atten-
zione alla propria attività, che cresceva 

nei numeri e piano piano anche nei risul-
tati.  

 

La prima campionessa nazionale dell’Asp 
Montelupo  

 Correva l’anno 2014 e nelle finali  Nazio-
nali di Seveso per la 3° categoria Bene-
detta  Bartalucci, una ginnasta piena di 
talento e dotata di una straordinaria forza, 
dopo tanti anni d’impegno e dedizione, 
tornava a casa con il primo titolo di Cam-
pionessa Nazionale Uisp. 

 

In foto: Benedetta Bartalucci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopo di lei molte altre ginnaste hanno ottenuto grandi successi, ricordarne 
solo alcune non renderebbe me-
rito a tutte le altre. In pochi anni 
la formazione mirata dei tecnici e 
l’arrivo di nuove giovani istruttrici 
dalle fila delle atlete più mature, 
hanno fatto crescere esponen-
zialmente il numero delle parteci-
panti ai campionati Uisp e sem-
pre più qualificazioni alle Nazio-
nali disputate in giro per l’Italia.   

I nomi dei gruppi 

Via via che l'espansione del settore "Artistica" aumentava, nasceva l'esigenza 
di darsi un ordine che rispettasse i livelli e l'età delle atlete. Passando dalla 
divisione per capacità dove i gruppi venivano chiamati con il nome dei colori 
prima, dei pianeti poi, siamo passati al nome delle pietre preziose. Proprio 
questo ultimo cambiamento di denominazione ha portato ad un cambio so-

stanziale dell'organizzazione in-
terna dei gruppi. Da questo mo-
mento in poi la suddivisione 
avrebbe tenuto conto dell'età 
delle bambine. Questo dettaglio 
che appare insignificante, ha 
portato invece ad una maggiore 
qualità del lavoro svolto in pale-
stra.  

Ph. Gruppo Cristallo, saggio Dicembre 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'individualismo a disposizione del gruppo. 

Su 2 concetti fondamentali si concentrano gli sforzi dei tecnici dell'artistica. 
“Meglio poco ma fatto bene” e “ognuno segue il pro-
prio percorso”. 

In questi 2 paradigmi si esprime 
tutta la filosofia dell'Asp. I tecnici 
lavorano per portare in gara le at-
lete con esercizi puliti, e all'inter-
no del gruppo ognuno segue con 
le proprie capacità e predisposi-
zioni e mettendosi dunque alla 
prova nella tipologia di gara che 
più gli si addice prescindere dal gruppo.  

Con l'arrivo di Erica Cristofori (foto a sx) nel 2014 
nello staff di tecnici la situazione comincia a ingranare.  

Ancor più con l'arrivo di Novella Bellesi (foto in basso a dx) nel 2015, tecni-
co federale di alto livello che ha indotto ad una 
svolta epocale il destino della ginnastica artistica a 
Montelupo.   Con lei e grazie alla volontà del Presi-
dente Elio Canzano che in questo progetto ha cre-
duto fortemente la società diventa affiliata FGI e 
entra in un mondo nuovo. 

Con una piccola squadra di allieve che prometteva 
grandi soddisfazioni infatti il 4 ottobre 2015 Asp 
Montelupo partecipa alla prima gara di campionato 
federale di serie C3 A,  con Viola Cupo, Martina 
Montalbano, Azzurra Focardi, Giulia Rigatti e Valen-
tina Ingrassia.  

AUTOMAZIONI E IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 



Viola Cupo prima campionessa nazionale silver LC  

Il 2018 è stato l’anno che ha incoronato una ginnasta, Viola Cupo che oltre 
ad essere campionessa regionale Uisp di 3° categoria, nello stesso anno si 
aggiudica il titolo di Campionessa Nazionale di Federazione per il livello LC /
A4 a fine giugno, disputati a Rimini, la prima nella storia dell'ASP Montelupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo di lei un’altra ginnasta ha solcato il podio 
del nazionale Silver LC J , classificandosi al terzo 
posto: Marta Marinucci. 



Campionato Nazionale Gaf Montelupo 2019  

 

“Road to Montelupo 2018”, 
è stato il mantra per un 
anno intero fatto di prepa-
rativi e riunioni per orga-
nizzare un imponente 
evento nazionale, un so-
gno che diventa realtà: il 
Campionato Nazionale 
Uisp 2019  a Montelupo, 
svoltosi dal 29 maggio al 9 
giugno nel nostro Palabi-
tossi. 

Giocando in casa il meda-
gliere si riempie di 6 cam-
pionesse Nazionali Uisp,   14 titoli agli attrezzi. Con quello che è stato oltre ad 
evento sportivo anche un evento sociale, il Palabitossi  diventa un riconosciu-
to punto di riferimento per la Ginnastica Artistica della zona. Tutto questo 
grazie all'impegno e alla dedizione delle istruttrici (vecchie e nuove) e dei diri-
genti, senza dimenticarsi dei genitori volontari che hanno accompagnato, ser-
vito, aiutato 10000 partecipanti in 10 gg di gara.  

 Il Nazionale, a detta degli esperti in materia, con la miglior organizzazione, 
un vero successo orgoglio di dirigenti, del Presidente Elio Canzano,  Giunta 
Comunale, Sindaco e assessore, nonché responsabile organizzativo del Nazio-
nale Simone Focardi.  



Campionato Nazionale Gaf Montelupo 2019  

 

Il Nazionale 2019 è stato, a detta degli esperti, portato avanti con una delle 
migliori organizzazione di sempre, un vero successo, orgoglio di Dirigenti, del 
Presidente Elio Canzano e Giunta Comunale che nei giorni scorsi ha premiato 
le ginnaste una ad una in una bellissima e sentita attestazione di merito in 
Piazza dell’Unione Europea, di fronte a Sindaco e Assessore allo Sport, non-
ché responsabile organizzativo del Nazionale Simone Focardi. L’apice di una 
stagione intensa quanto ricca di soddisfazioni che sicuramente avranno segui-
to per i prossimi progetti ASP. Se quasi 100 Volontari DOC hanno seguito e 
aiutato lo Staff organizzativo in questo cammino, questo non può che essere 
un segnale positivo, dell’aria che si respira in casa ASP Montelupo, un ossige-
no pieno di vitalità e di idee. 

Oggi nuove sfide  ci attendono e con il solito spirito evolutivo, cercheremo di 
rispondere alle esigenze delle nostre Atlete, per riuscire a trasmettere loro 
nuovi stimoli che potranno nutrire, nonostante la difficile situazione generale, 
la loro grande passione comune alla nostra. 



La Big Family  

Se la società di Montelupo da sempre si è considerata una grande famiglia, 
molto si deve alle persone che a questa famiglia si sono dedicate con anima e 
corpo.  

Primo fra tutti il Presidente Elio Canzano, che con poche parole ma con molti 
fatti ha creduto e riconosciuto le potenzialità di questo settore dandogli spazi, 
attrezzature e attenzioni. 

Lo staff storico di dirigenti: Barbara Bronzi, Stefan Paternò e Barbara Scappini 
e l’attuale assessore allo sport di Montelupo Simone Focardi,  tutti nati come 
semplici genitori delle atlete, che si sono resi pienamente disponibili ad ac-
compagnare la ginnastica artistica verso un cambiamento strutturato  ed effi-
ciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    L’Asp Montelupo ha ideato grazie all’allora dirigente dell’artistica Simone 
Focardi:  il Trofeo della Ceramica, diventato con la sua prima edizione nel 
2015, la prima prova di Campionato Regionale Uisp di Mini 3 e 4  attrezzi. 

  



Dietro i grandi successi, una base solida. 

 

Quello che si nasconde dietro lo scintillio di 
coppe e medaglie è il lavoro intenso delle 
istruttrici, anche più giovani che in questi 
anni, in giro per l’Italia, hanno cercato linfa 
per la loro crescita professionale. Molte 
hanno intrapreso il percorso di tecnico fede-
rale, altre giovanissime i corsi di formazione 
di operatore sportivo, tutte impegnate per 
rafforzare la base da cui possa nascere poi 
un forte settore agonistico.  

 

 

I corsi 
base 
e di pre-agonismo dunque rappresenta-
no il Punto di partenza di ogni evoluzio-
ne agonistica più specializzata. Oggi 
quattro corsi base e quattro pre-
agonistici divisi per età si allenano nella 
nostra palestra, misurandosi comunque 
in competizioni a carattere sperimentale 
o di campionato provinciale a cui è do-
veroso dare la giusta importanza, per-
ché senza solide fondamenta, non si 
può costruire niente. 



Oggi  e…  domani 

Oggi dopo anni di gare impegni saggi, ritiri eventi e molto altro anche lo sport 
si è trovato ostacolato dalla  pandemia che costringe a ripensare il modo di 
promuovere la socialità e l’attività fisica sportiva.  

Le istruttrici tramite lezioni on line hanno cercato di stare a fianco alle proprie 
atlete, consapevoli che la modalità a distanza non può essere che un’alterna-
tiva temporanea alla normalità. 

Grazie alla partecipazione ai campionati nazionali molte si sono comunque po-
tute allenare e anche quest’anno si stanno osservando molti obiettivi raggiun-
ti.  

In attesa che tutto torni come prima, l’artistica continua ad esserci, più tena-
ce di prima. Perché solo le atlete possono sapere davvero quanto conti saper-
si rialzare dopo una sconfitta.  



La Ginnastica Ritmica 

La ginnastica ritmica è una disciplina 
della ginnastica e uno sport olimpi-
co.  
Nasce all´ASP Montelupo nel Set-
tembre 2012 quando un gruppo di 
bambine si affaccia a questa discipli-
na con entusiasmo ma soprattutto 
per fare un po’ di sport. Gli allena-
menti, che prevedevano principal-

mente esercizi a corpo libero, mostrarono da subito un’evidente educazione 
alla conoscenza e alla gestione della propria corporeità. In questo modo 
esplorando le proprie potenzialità le ragazze cominciarono ad eseguire anche 
i primi esercizi che prevedevano l’uso di attrezzi come palla, nastro, clavette, 
cerchio e fune. 
Certo non immaginavamo che nel corso del tempo, per molte farfalle, quel 
gioco sarebbe diventato una vera e propria passione! 

“Farfalle”, così infatti vengono chiamate le ginnaste della Nazionale Italiana 
e proprio con questo nome amiamo parlare delle nostre atlete. Nel vederle 
esibire sembrano evolvere in veri e propri voli e l’armonia che si crea tra le 
ragazze e l’attrezzo è tale da rendere evidenti eleganza, espressività e sensi-
bilità musicale. 

Ma con la ginnastica ritmica maturano nel corso degli allenamenti e delle gare 
anche altri aspetti importanti: forza e tenacia. E’ con queste competenze che 
le ragazze, davanti ad un pubblico e ad una attenta giuria, affrontano le gare 
che, al di là dei risultati, riempiono di meraviglie lo spazio pedana in un mar-
gine di tempo di circa 2 minuti.  



Le Gare 

I primi due anni, le bambine iscritte hanno partecipato a saggi e trofei ma già 
nel 2014 l’organizzazione interna e la volontà di crescere ha permesso alle 
nostre Farfalle di partecipare alle prime gare provinciali UISP, ottenendo rag-
guardevoli traguardi. Nel 2015 quindi l’esordio nel campionato Regionale 
UISP e successivamente anche alle finali Nazionali.    

Le atlete, suddivise in vari Gruppi, dalle più piccole a quelle 
con più anni e con maggiore esperienza seguono il proprio 
percorso, partecipano a gare individuali, di coppia e di 
squadra, affacciandosi al mondo della competizione ma con 
uno spirito di stima e ammirazione reciproca che le porta ad 
impegnarsi e godere dei tanti successi. 

Ogni anno la Società si rende disponibile ad organizzare diverse gare sia per il 
Campionato UISP sia per quello di Federazione e all’inizio del 2019, l’ASP 
Montelupo è entrata con pieno diritto nel novero delle Società affiliate alla Fe-
derginnastica Italiana, potendo pertanto scendere in pedana con il logo “ASP 

Montelupo” cucito sul body di gara. 

Una grande soddisfazione per tutti 
noi, un obiettivo ambito e raggiunto 
grazie all’impegno della nostra 
istruttrice Natalia Krivosheina, 
ed al nostro Presidente Elio Canza-
no che da sempre hanno creduto in 
questa disciplina, nelle nostre gin-
naste, nelle loro capacità e nel loro 
potenziale presente e futuro! 



Amicizia   Ogni volta che parliamo della ritmicadi Montelupo, non possiamo 
non mettere l’accento anche sui gruppi di ragazze unite da grande amicizie. 
Questo rende sicuramente ancora più prezioso un grande lavoro fatto di di-
vertimento, sacrificio e bellezza. La presenza e il contributo organizzativo da 
parte di tanti volontari, genitori e non, ha permesso la creazione di un gruppo 
coeso e compatto che porta avanti questa disciplina nel pieno spirito sportivo, 
fondamento della nostra società, permettendo la realizzazione di eventi im-
portanti come quelli delle gare regionali. 

Palmares  Numerose le vittorie delle no-
stre Farfalle nelle verie gare a cui hanno 
pertecipato, a partire dal primo titolo pro-
vinciale conquistato nel 2014, per finire ai 
numerosi titoli Regionali e Nazionali conqui-
stati in questi anni, sia a livello individuale 
che di squadra, sia nel campionato UISP 
che FGI. Grande soddisfazione anche per i 
traguardi raggiunti in così pochi anni; 
dall’esordio nelle competezioni Gold alla 
partecipazione in serie C. 

Staff Tecnico       Con orgaglio elenchiamo le nostre istruttrici: Natalia Kri-
vosheina, Ilaria Maranghi, Asia Palazzi, Bianca Bagnoli e Alice Zucchi, con la 
collaborazione delle insegnanti di danza Si-
mona Cerbioni e Virginia Vaglini che si oc-
cupano di completare la preparazione arti-
stica delle nostre farfalle. Ogniuna di loro si 
dedica con passione ed impegno costante 
ad accompagnare le nostre atlete in un 
percorso di crescita sportiva  che ogni an-
no porta a grandi risultati. 

           CIRCOLO ARCI 
         “Erta”  
    Via Giuseppe di Vittorio, 31 
               Tel. 0571.1611864   

http://www.google.it/imgres?q=montelupo+fiorentino&hl=it&biw=1024&bih=543&gbv=2&tbm=isch&tbnid=0bNJotWzZ5IrMM:&imgrefurl=http://www.in-chianti.it/articoloDett.asp%3FID%3D5653%26tipo%3D2&docid=DcTlgDKfD-PUOM&imgurl=http://www.in-chianti.it/file/foto/montelupo%


Non solo giovani ……. 
L’ASP Montelupo, da sempre sensibile all’esigenze del territorio, mette a di-
sposizione della cittadinanza una serie di corsi per adulti. In funzione delle ca-
ratteristiche dell’atleta, è possibile passare dai corsi AFA adatti anche agli an-
ziani, attraverso il Pilates, sia dolce che più attivo, fino ad arrivare ai vari li-
velli dei corsi Fitness. Abbiamo una Sala Pesi attrezzata ed un istruttore 
d’esperienza che gestisce l’esigenze degli iscritti ai corsi. 

Nella struttura è presente un Fisioterapista, sia per visite dovute ad infortu-
ni che per quelle su appuntamento. Inoltre, un Preparatore Atletico è a di-
sposizione degli allenatori delle varie discipline, per aiutare e consigliare come 
gestire la formazione fisica delle atlete in funzione di età, tipo di sport e livello 
di attività. La sala pesi è a disposizione anche delle nostre atlete, che sotto la 
stretta sorveglianza del preparatore atletico, eseguono esercizi di potenzia-
mento o defaticamento in funzione delle necessità del momento. 






