Mi chiamo Alessandro Balluchi ho 48 anni e vivo a Ponsacco, lavoro presso la Piaggio SPA come dipendente,
nella vita privata sono sposato e padre di due figli.
Nel tempo libero ho dato sfogo alla mia passione, il calcio con il quale mi sono tolto delle soddisfazioni
personali e cittadine. Nel 93 decido di staccare con il calcio giocato e di iniziare un percorso di istruttore
conseguendo il brevetto Coni. Ne 2004 dopo aver conseguito formazione di dirigente calcistico, presso
Centro federale di Lucca, entro a far parte della ASD Mobilieri Ponsacco calcio, con la quale creo un
percorso parallelo tra prima squadra e settore giovanile.
Nel 2008 la società da me presieduta viene premiata dalla regione con il pegaso presso la SS Annunziata di
Firenze. Nel 2009 la società si impone nel campionato di serie D come la società più Giovane delle iscritte.
Sempre nel 2009 lascio la massima dirigenza prima squadra e divento Presidente della Polisportiva
Rinascita Ponsacco fino al 2014
Il 14 luglio 2011 la Polisportiva Rinascita Ponsacco, da me presieduta, da vita all’attuale Fc Ponsacco 1920
con il 52% di quote, nei due anni con successivi vengono centrate due promozioni con l’imbattibilità della
squadra condite dal record di vittorie consecutive.
Nel frattempo il settore giovanile cresce ed ottiene riconoscimenti di risultati e campionati da provinciali a
regionali.
Nel sociale viene costituito un comitato “mamme del calcio” che si adopera ai fini sociali partecipando
attivamente per 4 anni all’organizzazione del Carnevale Ponsacchino, con tale comitato vengono
organizzate sempre a scopo benefico la “tombola vivente” presso la ludoteca doposcuola, tombola
“proalluvione”, e pranzo del 25 aprile presso il “Cavo”, oltre a varie iniziative cittadine.
Sempre sotto la mia guida nel 2012 viene organizzata la prima festa rossoblu con il corso bandito a festa
dove vengono messi a tavola 240 ragazzi e rispettivi genitori, per un totale di circa 600 coperti la serata
presentata dal grande Niki Giustini, nella quale vennero presentate le squadre del settore giovanile
Ponsacco.
La Polisportiva Rinascita prende parte attiva all’interno della festa del commercio nel 2010 e 2011
occupandosi del catering piazza San Giovanni.
Nel 2014 dopo aver conseguito il patentino europeo di allenatore (UEFA B) mi dedico nuovamente al
campo raggiungendo buoni risultati con i Giovanissimi nati nel 2000 e gli juniores Nazionali l’anno
successivo, nel solito anno, dopo l’allontanamento del mister prima squadra vengo chiamato per condurre
il team nella difficile trasferta di Poggibonsi serie D vincendo la gara e passando alla storia del club in
quanto nel suo percorso La società Ponsacco non aveva mai centrato la vittoria.
Nel 2015 entro a far parte della società FC Pecciolese 1936 come DG la società raggiunge i massimi storici
sui numeri tesserati e il raggiungimento per la prima volta in assoluto alle finali provinciali di scuola calcio.
Nel 2017 entro a far parte dello staff del cascina calcio militante nel campionato di Promozione,
raggiungendo nel 2018 la promozione della squadra juniores dal campionato regionale al campionato
regionale elitè. Sempre a cascina dove milito attualmente scriviamo la storia del club raggiungendo e
vincendo la coppa Italia di categoria.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003.

