


La A.S.D. Laurenziana Basket è una società di Firenze
che opera nel Quartiere 5, più precisamente nella

zona di Rifredi-Dalmazia-Careggi.



Le origini della Laurenziana hanno le sue radici  più
profonde direttamente nella società PO.LI.RI., nata a sua
volta, dalla fusione di tre società storiche del quartiere 5:

PONTE DI
MEZZO

LIPPI  RIFREDI
questa ultima, la più antica,

presente già a fine anni
trenta.



Nel 1988, all’interno della società il PO.LI.RI, nasce la
sezione basket, ed esattamente il giorno 1 Luglio 1988 si

affilia alla Federazione Italiana Pallacanestro con il codice 

che è ancora in uso ed è ampiamente utilizzato nella
comunicazione e sulle divise della società 

021090



Nel 1992 dalla fusione di due storiche società sportive
fiorentine:

ASSI VIRTUS 1949 PO.LI.RI.

nasce la polisportiva Laurenziana



Viene scelto il nome LAURENZIANA per
ricordare, che in quell’anno, il 1992, si

commemoravano i cinquecento anni dalla
morte di Lorenzo il Magnifico (4 Aprile 1492).

 
I colori sociali sono il Bianco e il 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
Mario Campolmi

Giorgio di Lorenzo 
e Fabio Berti.



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
Mario Campolmi

Giorgio di Lorenzo 
e Fabio Berti.

Proprio sotto l'egida di quest'ultimo la Laurenziana, nel 2010, che la pallacanestro per un
riassetto reso necessario anche da nuove leggi e disposizioni 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 tra l'altro, nel 2012-2013,
la possibilità di utilizzare la storica palestra

dove veniva svolta, da sempre, l’attività: 
il palazzetto Paolo Valenti di Via Taddeo

Alderotti, 
palazzetto fortemente voluto a suo tempo

dal Presidente biancorsosso Luciano
Innocenti



Il 1/07/2012 si ha un cambiamento
importante con una nuova Presidenza che
rileva i debiti della società e mette al capo

della società Tommaso Paoletti, che insieme
a sua moglie Niccolai Enrica, nuovo

presidente dal 10 novembre 2016, e a uno
staff di giovani e competenti professionisti  e
a dirigenti appassionati 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.



Una programmazione, che in pochissimi mesi, ha modificato
radicalmente l’assetto della società e poi grazie a una

programmazione a lungo termine ha creato le basi per diventare un
modello gestionale da cui tante realtà ogni giorno prendono

spunto.



Anche dal punto di vista sportivo
la A.S.D. Laurenziana si è fatta
apprezzare grazie ai  grandi

risultati ottenuti sul campo con
innumerevoli vittorie di

campionati giovanili o di coppa
toscane di categoria; con una

prima squadra maschile che ha
scalato, anno dopo anno, le varie
categorie partendo dal punto più

basso della prima divisione e
arrivando attualmente in C Silver.

2015 VITTORIA PRIMA DIVISIONE

2016 VITTORIA PROMOZIONE

2017 FINALE SERIE D

2018 PLAYOFF SERIE D

2019 PLAYOFF SERIE D

2020 COPPA TOSCANA SERIE D

2021 COPPA TOSCANA C SILVER

2022 3°POSTO C SILVER



Una squadra femminile che quest’anno, per
la terza volta nella sua storia si appresta a

giocare un campionato nazionale di Serie B.

Una seconda squadra maschile, vero e
proprio laboratorio dove ogni anno far

esordire tanti giovani nel mondo dei senior,
che si è sempre ben comportata in

campionato vincendo anche il Campionato di
Prima Divisione.

Tanti giocatori del settore giovanile, vero fiore
all’occhiello della società, che hanno fatto
parte delle varie rappresentative regionali,

raggiungendo anche la Maglia Azzurra.

Un settore minibasket sempre in espansione
che mette la crescita dei bambini e delle

famiglie al primo posto.

SERIE B FEMMINILE

PROMOZIONE MASCHILE

PROMOZIONE FEMMINILE

7 SQUADRE MINIBASKET

19 SQUADRE TOTALI 




