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HandBall News
Il settimanale gratuito dedicato al
mondo della Pallamano a Follonica

Stagione nuova …. Sito Web
nuovo !
E’ pubblico il nuovo sito degli Starfish Follonica !
Dopo alcune settimane di dura e intenso lavoro i
programmatori hanno lanciato il sito completamente
aggiornato sia nella grafica che nella sostanza.
Un gestionale nuovo permetterà di seguire meglio le partite
di Campionato.
A breve verà completato con l’inserimento del calendario di
Serie B

Buona Navigazione !

Pallamano Follonica
Starfish – “Il gioco che
unisce” e “Pallamano a
scuola”
Ufficio Stampa Comune
Follonica – Notizie

di

(n. 273) Prendono il via due progetti di “Pallamano Follonica
Starfish”, con il patrocinio del Comune di Follonica: un corso
gratuito rivolto a tutti i ragazzi non italiani con eta’ compresa
tra i 6 e i 26 anni, e un corso all’interno dell’orario scolastico
delle scuole elementari e medie
La Pallamano Follonica Starfish, in collaborazione con
l’azienda Arcobaleno impresa edile, e con il patrocinio
del Comune di Follonica, ha organizzato due interessanti
progetti rivolti ai ragazzi follonichesi.
Il primo, riproposto per il secondo anno, è un corso
gratuito (che altrimenti costerebbe 240 euro) per la stagione
agonistica 2013 – 2014 a tutti i ragazzi e alle ragazze non
italiani con età compresa tra i 6 e i 26 anni, residenti a
Follonica da meno di 5 anni.
Un modo per favorire l’integrazione, l’inclusione e l’armonia
sociale, ma anche un investimento nel settore giovanile che
in futuro potrebbe riservare gradite sorprese!
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Il progetto “Pallamano… il gioco che unisce” non comprende
l’iscrizione ai corsi del costo di 25 euro che sarà invece a
carico dell’atleta: pagando la quota riceverà gratuitamente
un completo da allenamento.
L’altro progetto riguarda invece i bambini delle scuole
follonichesi che, nell’orario di scuola potranno seguire il
corso di “ Minihandball” se si tratta di bambini delle prime
classi delle elementari oppure il gioco della pallamano per i
più grandi , di 3°, 4° e 5° elementare e scuole medie.
Gli insegnanti saranno così supportati a due istruttori
qualificati : Alfonso Maiella , giocatore di A! e Champions
League fino alla scorsa stagione, e Nicolas Frank, giocatore
della nazionale argentina.
Il corso sarà gratuito, nello spirito di diffondere tra gli
studenti la disciplina olimpica della pallamano, presente nel
territorio follonichese dal 1974 e che ad oggi milita nella serie
B nazionale.
Al termine del progetto sarà organizzato un torneo tra scuole
al Palagolfo.
Per informazioni è possibile contattare
328.2253361 o info@pallamanofollonica.com

il

numero

In collaborazione con Puntocom Comunicazione.

SABATO MATTINA TUTTI IN
CAMPO CON LA PALLAMANO
FOLLONICA
Ripartono i corsi gratuiti promossi dalla società del Golfo
per diffondere lo sport tra i piccoli
Tutti al Palagolfo: il sabato mattina partecipare agli
allenamenti di pallamano è completamente gratuito,
bastano solo un paio di scarpe da ginnastica e poi la voglia
di giocare insieme ad altri bambini. Aprire le porte della
palestra di via Sanzio (zona Capannino) anche a chi in
questi momenti di grandi difficoltà economiche non può
permettersi di pagare l’iscrizione ad un corso sportivo, far
conoscere una disciplina sportiva ai piccoli e nello stesso
tempo farli divertire per due ore: questo è il progetto ideato
dalla società del Golfo. Un piano senza dubbio importante
ma anche complicato da mettere in pratica, eppure l’anno
scorso la Pallamano Follonica ha dimostrato di riuscire nel
suo intento con professionalità e serietà. E quest’anno si
riparte: allenatori qualificati molto bravi a coinvolgere i
bambini a disposizione per due ore ogni settimana. Possono
partecipare alle lezioni del sabato mattina (dalle ore 10 alle
12 e 30) i bambini delle scuole elementari, basta andare al
Palagolfo e entrare in campo. “Il progetto dei corsi gratuiti
così come quello offerto alle famiglie di immigrati con
bambini piccoli che possono partecipare gratuitamente ai
nostri corsi – spiega il presidente della Pallamano Follonica,
Stefano Niccolai – rappresentano per la società due punte
di diamante: è vero che l’impegno di una dirigenza sportiva
è puntare ad ottimi risultati nei campionati dove le proprie
squadre sono iscritte, ma vero è che se non si diffonde nel
tessuto sociale delle proprie comunità la cultura dello sport
il resto conta poco. Noi siamo riusciti a farlo e abbiamo
avuto degli ottimi riscontri dai bambini: vederli in campo il
sabato mattina ci fa capire l’importanza del nostro impegno
in questa direzione”.

SI PARLA GIAPPONESE TRA
LE FILA DELLA PALLAMANO
FOLLONICA

Nuovo importante sponsor per
l’Arcobaleno Starfish Follonica
La dirigenza della Pallamano Follonica ce la sta mettendo
davvero tutta per migliorarsi: l’acquisto di eccellenti
giocatori, nuovi accordi commerciali, tutto ciò per arrivare
al top delle classifiche italiane, ma anche per continuare
il progetto sociale di sostegno ai più piccoli iniziato
l’anno passato. In questi giorni è stato firmato l’accordo
con una società leader nella produzione di magneti per
l’industria, la Magfine Corporation, azienda giapponese nata
nel 1986 grazie alla volontà del suo fondatore, Motosugo
Fujiumura. L’azienda ha sede a Sendai e ha un fatturato
di oltre 2 milioni di euro: il direttore commerciale per
l’Europa, Haginaka Akifumi grazie al noto imprenditore
locale Emiliano Bianchi, si è innamorato della città del Golfo
tanto da voler investire nel territorio creando una società
con sede a Follonica (www.magfine.co.jp/it). La società
del Sol Levante ha sposato immediatamente il progetto
della Pallamano Follonica guidata dal presidente Stefano
Niccolai. Haginaka Akifumi crede molto nel progetto “La
Pallamano uno sport per tutti” (patrocinato dal Comune di
Follonica l’anno passato e in attesa del rinnovo del sostegno
comunale), rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e
medie del Golfo, che si snoda tra le lezioni all’interno degli
istituti e gli allenamenti del sabato mattina al Palagolfo, ai
quali i ragazzini possono partecipare gratuitamente. Offrire
alle famiglie in difficoltà la possibilità di iscrivere ad una
disciplina sportiva il proprio figlio senza dover mettere mano
al portafoglio non è cosa da poco e neppure così semplice.
Il presidente Stefano Niccolai crede molto in questo piano e
sono già i tantissimi bambini che si sono iscritti ai corsi di
pallamano e mini handball a dare la spinta per fare sempre
meglio e per questo ringrazia molto la Arcobaleno Impresa
Edile con a capo il direttore Alberto Cornacchini e la Magfine
con il loro direttore commerciale Haginaka Akifumi.
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