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Il Bisonte e altri 9 club fiorentini si riuniscono in un Pool
E’ nato ufficialmente oggi, con la presentazione ufficiale al Circolo del Tennis Firenze, il primo Pool
sportivo “La Casa degli Sport Fiorentini”, di cui Il Bisonte Firenze fa parte insieme ad altre nove
società della città: Fiorentina Baseball, Rari Nantes Florentia, Acquasport Pallanuoto Firenze,
Florence Basket, Fiorentina Basket, Firenze Rugby 1931 Toscana Aeroporti Medicei, Florentia
Nuoto Club, Circolo del Tennis Firenze e Canottieri Comunali Firenze. Sotto la spinta di Stefano
Ballerini e della sua agenzia di stampa Firenze Viola Super Sport, i dieci storici club fiorentini si
sono riuniti in un pool per collaborare su diversi fronti, fra i quali i rapporti con le istituzioni sportive
fiorentine, la migliore fruibilità degli impianti sportivi cittadini, l’organizzazione di manifestazioni
sportive, gli interscambi di esperienze e di sinergie. In più, nel corso della presentazione di oggi è
stata anche svelata una partnership del Pool con l’emittente radiofonica regionale Radio Blu
(presente con il suo direttore Cristiano Puccetti), che da sabato seguirà in tempo reale con cronache
e aggiornamenti tutti gli avvenimenti sportivi delle dieci società coinvolte, e anche con l’emittente
televisiva regionale Toscana Tv. Alla presentazione sono intervenuti, per Il Bisonte Firenze, il
presidente Elio Sità, il patron Wanny Di Filippo e il direttore sportivo Duccio Ripasarti, mentre a fare
gli onori di casa, oltre al regista dell’intera operazione Stefano Ballerini, è stato anche l’assessore
allo sport del comune di Firenze Andrea Vannucci. “E’ bello riunire tutte queste società sotto il
simbolo di Firenze – ha detto l’assessore -: io auspico sempre grandi sinergie anche fra realtà
diverse, e questo Pool potrà sicuramente portare benefici allo sport cittadino. Ci sono tanti ‘attori’
che portano il giglio sul petto, e adesso lo potranno fare insieme, con la speranza che anche gli
appassionati di sport possano essere protagonisti di questo interscambio”.

