
PALESTRA SCUOLA VIA MASCAGNI

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi annotazioni

dalle 16,30 
in poi

dalle 16.30 
in poi

dalle 16.30 
in poi

dalle 16.30 
in poi

dalle 16.30 
in poi

PALESTRA SCUOLA VIA SCANSANESE

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 16.30 
in poi

dalle 16.30 
in poi

dalle 16.30 
in poi

dalle 16.30 
in poi

dalle 16.30 
in poi

CONDORS 17,30/19,30 17,30/19,30 17,30/19,30

PALESTRA SCUOLA VIA PORTOGALLO - A

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

Dalle 15.00 
in poi

GINNASTICA 
GRIFONE

17,00/22,00 17,00/21,30 17,00/22,00 17,00/21,30 17,00/22,00 15,00/18,00

PALESTRA SCUOLA VIA PORTOGALLO - B (con rete pallavolo)

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 15.00 
in poi

dalle 15.00 
in poi

dalle 15.00 
in poi

dalle 15.00 
in poi

dalle 15.00 
in poi

                                                    



                                                     PALESTRA SCUOLA VIA SICILIA

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 16.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 16.00 
in poi

dalle 16.00 
in poi

                                               

                                                     PALESTRA SCUOLA VIA Jugoslavia

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

PALESTRA SCUOLA VIA URANIO – A

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

PALLAVOLO 
GROSSETO 
1978

17,00/18,00 17,00/18,00 18,45/20,00 17,00/18,00

                                                       PALESTRA SCUOLA VIA URANIO – B

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

GROSSETO 
VOLLEY 
SCHOOL

17,00/18,30 17,00/18,30



PALESTRA SCUOLA BRACCAGNI

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

PALESTRA SCUOLA VIA GARIGLIANO –  A- “azzurra”

lunedi mercoledi giovedi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

PALESTRA SCUOLA VIA GARIGLIANO - B (con spalliera)”arancione”

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

ATHENA 18,30/19,30

UISP 17,00/18,00 17,00/18,00

SALA D'ARME 
ACHILLE 
MAROZZO

20,00/22,00 20,00/22,00

PALESTRA SCUOLA VIA MONTEBIANCO

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

UISP 17,30/18,30

PALESTRA SCUOLA MARINA DI GROSSETO (via Baracca)



lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

dalle 17.30 
in poi

Dalle 17.3
0 in poi

                                                PALESTRA SCUOLA VIA GIOTTO

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

dalle 17.00 
in poi

Bsc Grosseto 
1952

17,00/19,00  17,00/19,00   

SKEEP 17,00/18,30


