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Ultime Notizie

PROVINCIA - POGGIBONSI

Pallanuoto gratis per i più piccoli a
Poggibonsi: è boom di adesioni

La Poggibonsi Pallanuoto in collaborazione con la Bernino Sport, esprime soddisfazione per il

gran numero di partecipanti alle lezioni di prova gratuite estive di AcquaGol

Pallanuoto protagonista

dell’estate poggibonsese.

Ampio successo e numerose

adesioni per l’iniziativa

promossa in partnership da

Poggibonsi Pallanuoto e

Bernino Sport. Nella Piscina

Comunale di Poggibonsi in

loc. Bernino proseguono le

lezioni di prova gratuite di

AcquaGol per i ragazzi nati

dal 2000 al 2005. Le lezioni

hanno luogo il martedì ed il

sabato dalle 17.00 alle 18.00

e a grande richiesta la società

ha deciso di prolungare

l’attività fino a martedì 30

luglio. Continua a gonfie vele anche la cooperazione con la Sangi Nuoto, che ospiterà i giovani

pallanuotisti, sempre gratuitamente, tutti i mercoledì di luglio dalle 19.00 alle 20.30 presso la Piscina

Comunale di San Gimignano in loc. S. Lucia.

I nostri ragazzi possono cercare un po’ di refrigerio cimentandosi in una disciplina che a livello

italiano ha riscosso eccezionali successi sui palcoscenici internazionali, basti ricordare il secondo posto

olimpico a Londra 2012 e la vittoria al mondiale del 2011 di Shanghai, soltanto per citare i più recenti. 

“La pallanuoto è uno sport completo, che forma il fisico ed il carattere, insegna a stare in gruppo e

ad impegnarsi con continuità per raccogliere le straordinarie soddisfazioni che può regalare” sostiene

Cosimo Sisti, l’allenatore della squadra giovanile che segue personalmente anche le promettenti nuove

leve in queste lezioni propedeutiche all’attività regolare che avrà luogo a partire dalla prossima

stagione autunnale. Spirito di gruppo, amicizia, divertimento e sviluppo della personalità uniti alla

formazione fisica sono gli ingredienti della ricetta vincente che la Poggibonsi Pallanuoto offre ai bambini

e ai ragazzi che intendono provare uno sport affascinante del quale innamorarsi per sempre. E allora

chi lo sa, magari fra di noi nuota già il centroboa della futura nazionale, un piccolo squaletto che fra 10

o 15 anni calcherà le piscine di mezzo mondo portando in alto il tricolore!

La Poggibonsi Pallanuoto fa sapere che sono già aperte le preiscrizioni ai corsi di settembre (maggiori

informazioni sul gruppo facebook “Poggibonsi Pallanuoto”).
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LE NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI SETTIMANA MESE

Il Minimasgalano alla Contrada della

Chiocciola
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piogge e temporali fino a martedì

A Siena la prima edizione di MANGIAPPONE

Allerta meteo: l’aggiornamento ore 12 su

Chiusura mercati: petrolio WTI sotto quota 100 $ al barile per la prima volta da luglio. FTSE Mib: -0,04% BMPS -1,20%
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