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AL POGGIBONSI IL 1° TROFEO DI BEACH WATER POLO

"Terra di Siena nel Chianti" era organizzato da Sangi Nuoto

S AN GIMIGNANO. La scorsa settimanaalla Piscina Comunale di Santa Lucia è stato organizzato il 1° Trofeo di Beach

Water Polo “Terra di Siena nel Chianti”.  Quattro le squadre in acqua, i cui giocatori provenivano dai team della

Valdelsa e da Siena, partite di due tempi a ritmo serrato con pause di un solo minuto hanno acceso la competitività dei

giocatori. Ogni squadra si è scontrata con le altre. Le partite sono risultate tutte equilibrate e dal risultato incerto, ed al

termine è stato il Poggibonsi, guidato da Massimiliano Scottà, ad aggiudicarsi il trofeo, vincendo 10-7 contro il San

Gimignano. Il terzo posto è andato al Siena di Amato Santoro, che ha prevalso 14-9 sulla squadra di ex giocatori messa in

piedi per l’occasione da Francesco Attinello, esterno mancino della Poggibonsi Pallanuoto. Oltre agliatleti esperti si sono

alternati in acqua ed hanno dato il loro contributo anche le giovani leve della Sangi Nuoto e della Poggibonsi Pallanuoto.

Questi ultimi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con coloro che dovranno sostituire, nell’ottica della

continuità e del ricambio generazionale tanto auspicato dalle due società gemellate, impegnate insieme anche nel progetto

“AcquaGol”, che prevede lezioni di prova gratuite per i bambini a Poggibonsi e a San Gimignano per tutto il mese di luglio. 

Sandro Pasqualetti, presidente della Sangi Nuoto, società organizzatrice dell’evento, ha espresso tutta la sua soddisfazione

per l’ottima riuscita della manifestazione: “Questo torneo ha significato molto per me, ma soprattutto per la pallanuoto a

livello locale. E’ indicativo che tanti atleti del circondario abbiano partecipato a questo trofeo. E’ il segno che la pallanuoto

non va più considerata uno sport minore, ma una disciplina di grande richiamo anche per i più piccoli. E’ per questo che mi

rivolgo alle amministrazioni comunali e alle società che gestiscono gli impianti, ringraziandole per la collaborazione offerta

finora, ma anche spronandole affinché ci supportino nella promozione di uno sport così avvincente concedendo gli opportuni

spazi acqua necessari allo svolgimento delle attività giovanili, indispensabili per creare i vivai che daranno vita alle future

squadre”. La Sangi Nuoto, forte del buon risultato, fa poi sapere che intende dare continuità all’evento, programmandolo già
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anche per il 2014, così che possa divenire un appuntamento fisso dell’estate Valdelsana, un meeting sportivo che richiami

sempre più l’attenzione dei cittadini sulla pallanuoto.
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