A.S.D. LAURENZIANA BASKET

Prima di parlare di Laurenziana Basket dobbiamo parlare della polisportiva da cui
nasce: PO.LI.RI., nata a sua volta dalla fusione di tre società storiche del quartiere:
• PONTE DI MEZZO,
• LIPPI,
• RIFREDI, questa ultima, la più antica, presente già a fine anni trenta.
Nel 1988 nasce la sezione basket all’interno della società il PO.LI.RI ed esattamente il
giorno 1 Luglio 1988 si affilia alla Federazione Italiana Pallacanestro con il codice
ancora in uso 021090, questa quindi possiamo dire che è il giorno di “nascita” della
nostra società che si appresta quindi ormai a festeggiare l’imminente 30° anno di vita.
Nel 1992 dalla fusione di due storiche società sportive fiorentine:
ASSI VIRTUS 1949

PO.LI.RI.

nasce la polisportiva Laurenziana, viene scelto questo
nome per ricordare che in quell’anno si
commemoravano i cinquecento anni dalla morte di
Lorenzo il Magnifico (4 Aprile 1492).
I colori sociali sono Bianco e Rosso, colori della città
di Firenze.
Il logo è costituito da un giglio rosso stilizzato, con al centro lo stemma della famiglia
Medici, adottato da Lorenzo stesso: sei palle a formare un triangolo equilatero, simbolo
della perfezione.
Vari presidenti si susseguono a capo della nuova polisportiva, così come tante figure
storiche della pallacanestro seguiranno la sezione basket, si ricordano tra i tanti Luciano
Innocenti (a cui è dedicato un Memorial giunto alla sua 8° edizione), Mario Campolmi e
Giorgio di Lorenzo (giocato quest’anno in suo onore il 19° Memorial “Dilo”) e Fabio
Berti.
Sarà sotto la direzione di Fabio Berti, nel 2010, che la pallacanestro per un riassetto reso
necessario anche da nuove leggi e disposizioni in materia esce dalla polisportiva
mantenendo comunque il suo codice FIP originario e variando il nome in A.S.D.
LAURENZIANA BASKET.

Nel periodo dal 2010 al 2012 la società ha una grossa crisi gestionale e di conseguenza
economica rischiando fortemente di chiudere, perdendo anche la palestra storica dove
veniva svolta da sempre l’attività: il palazzetto Paolo Valenti di Via Taddeo Alderotti.

Il 1/07/2012 si ha la svolta, entra infatti in società la persona giusta al momento giusto:
Tommaso Paoletti che insieme a suo moglie Niccolai Enrica (nuovo presidente dal 10
novembre 2016) e a uno staff di giovani e competenti professionisti riesce a trasformare
una società ormai prossima alla chiusura in una realtà sportiva punto di riferimento sia
per quanto riguarda il basket regionale che per la gestione moderna della società.

Il logo con il codice Fip
Creato in occasione del Trentennale
che verrà festeggiato il 1 Luglio 2018
TOMMASO PAOLETTI:
Responsabile Tecnico Territoriale per il Progetto Azzurro
Assistente della Nazionale Italiana Under15
Formatore di 2° Livello per il CNA
Membro della commissione MiniBasket provinciale
Allenatore Nazionale
Allenatore Fiba
Istruttore Minibasket
Vice Allenatore Italia Under15 – Trofeo Amicizia 2016
Vice Allenatore Italia Under16 – Olimpiadi Giovanili 2017 (EYOF)
Nel suo palmares di allenatore:
Due campionati Senior vinti (Prima Divisione, Promozione)
Capo Allenatore in C1 a 26 anni con finale persa per andare in serie B
Capo Allenatore in Prima Divisione, Promozione, Serie D, C1 e A2 femminile
2 finali nazionali (Under14 Maschile e Under15 femminile)
2 concentramenti interzonali
2 Titoli regionale Toscano

ENRICA NICCOLAI:
Giocatrice di alto livello, a16 anni già in seria A2, vincendo per
due volte consecutive il Trofeo delle Regioni con il Team della
Toscana e conquistando la maglia della Nazionale, con cui ha
disputato 2 campionati Europei cadette e juniores vincendo la
medaglia di bronzo in Portogallo.
Ha giocato a Firenze (serie A2 e A1), Prato (A2 disputando le
finali per salire in serie A1), Laurenziana (B), Costone Siena (B e
A2)
Istruttrice regionale minibasket con le sue squadra ha vinto
numerosi Trofei Minibasket Nazionali portando prima la Sancat
e ora la Laurenziana a competere con le migliori realtà nazionali.
Recentemente convocata nuovamente in Nazionale come giocatrice per partecipare al
mondiale over40 terminato con la vittoria della medaglia di Bronzo.

La Laurenziana dal 2012 al 2020 è sempre un continuo crescendo diventando una delle
società di punta per il basket giovanile regionale, andando spesso a competere alla pari
con le grandi realtà cestistiche nazionali.

Questi i riconoscimenti e le vittorie più importanti ottenuti negli ultimi anni:
•
•
•
•
•
•

2015 Vittoria Campionato Regionale Under20
2015 Vittoria Campionato di Prima Squadra Prima Divisione (imbattuti)
2015 Vittoria Coppa Toscana di Prima Divisione
2015 Premio Città di Firenze donato dal Comune di Firenze
2016 Vittoria Campionato Regionale Under18
2016 Vittoria del Campionato di Prima Squadra Promozione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2016 Premio Città di Firenze donato dal Comune di Firenze
2017 Campionato di Serie D
2018 Coppa Toscana Under16 Elite
2018 Coppa Toscana Under15 Eccellenza
2018 Coppa Toscana Under13
2019 Titolo Regionale Under13
2019 Titolo Regionale Under14 Silver
2019 Interzona Scudetto Under16 Eccellenza
2019 Vittoria del campionato di Prima Divisione con la 2° squadra maschile
2020 Coppa Toscana Serie D
2020 Promozione in C Silver
2020 Creazione delle squadre femminili

La Laurenziana nella stagione sportiva 2014/2015 la squadra si iscrive con la prima
squadra al primo campionato disponibile quello di Prima Divisione e grazie a una vera
cavalcata vince Campionato e Coppa da imbattuta, meritandosi la Promozione, nell’anno
successivo le difficoltà aumentano ma la squadra, questa volta con 3 sconfitte vince il
nuovo campionato da assoluta protagonista ottenendo il campionato di SerieD. Al terzo
anno di vita la prima squadra sorprende tutti e grazie a un campionato meraviglioso,
dopo essere partita con l’obbiettivo salvezza, vince il proprio campionato, vince anche i
playoff e poi perde al supplementare di gara3 lo spareggio per salire in serie C. Nel
2020. Arriva l’accoppiata Coppa Toscana di categoria e la promozione in C Silver grazie
al 1° posto ottenuto al momento della sospensione dei campionati.

La Laurenziana, oltre ad essersi fatta apprezzare per i
risultati in campo e per il lavoro quotidiano svolto in
palestra, è salita alla ribalta nazionale grazie
all’organizzazione di due Tornei Nazionali conosciuti in
tutta Italia, che portano ogni anno oltre 2000 persone ad
assistere le finali.
Il Memorial Giorgio Di Lorenzo ormai giunto alla sua 19°
edizione organizzato per la Categoria Under15 è ormai uno
dei tornei più importanti in Italia, basta pensare che la
finale dell’edizione del 2016 si ripropose alcuni mesi più
tardi nella sfida che assegno lo Scudetto di Categoria.
Il Memorial Luciano Innocenti arrivato alla 8° edizione, è
organizzato per l’ultima categoria minibasket e vede
sempre oltre 24 squadre iscritte in una festa di sport incredibile, con bambini da tutta
Italia che vengono a giocare a Firenze.

