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La Poggibonsi Pallanuoto a scuola con
l’olimpionico Leonardo Binchi

La pallanuoto protagonista a scuola per un giorno. Lunedì 26 maggio le scuole medie Marmocchi di

Poggibonsi e Leonardo da Vinci della frazione di Staggia Senese hanno ospitato il campione toscano di

pallanuoto Leonardo Binchi. 

Il tre volte olimpionico e attualmente in forze alla Sport Management di Verona, in collaborazione

con la Poggibonsi Pallanuoto, si è reso disponibile per promuovere lo sport che ama. Binchi ha

illustrato le regole base ed i fondamentali del gioco, avvalendosi di materiale tecnico e presentazioni

video. I ragazzi hanno avuto la possibilità di provare le calottine (le cuffie con paraorecchi tipiche dei

pallanuotisti, ndr) e si sono cimentati in tiri e passaggi con veri palloni da pallanuoto in palestra. 
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L’olimpionico ha inoltre intrattenuto gli studenti con aneddoti di gioco e condividendo con loro le

esperienze vissute con la nazionale italiana in giro per il mondo. L’iniziativa ha destato molto interesse

nei giovani, che hanno posto al campione molte domande e richiesto informazioni per l’eventuale

iscrizione ai corsi.

Il fuoriclasse ha dichiarato di non aver avuto nessuna esitazione ad accettare la proposta dei

dirigenti della Poggibonsi Pallanuoto. “Quando mi hanno chiesto di partecipare a questo progetto ho

accettato subito, perché questa società è guidata da ragazzi giovani che con molto impegno,

entusiasmo e passione, e assolutamente con spirito no-profit, dedicano il loro tempo alla promozione

dello sport che a me ha dato tutto nella vita. Con loro condivido la visione della pallanuoto come

strumento di aggregazione, socializzazione e crescita dell’individuo. Processi evolutivi che formano il

DNA dei pallanuotisti”.

La Poggibonsi Pallanuoto ringrazia i dirigenti scolastici per la disponibilità e la sensibilità dimostrata

nei confronti della tematica dello sport come strumento di crescita e ricorda che le attività in acqua per

i ragazzi proseguiranno nei mesi estivi nella Piscina Comunale di San Gimignano in loc. Santa Lucia

grazie alla collaborazione con la gemellata società sportiva Sanginuoto, per poi riprendere le normali

attività invernali nella Piscina Comunale di Poggibonsi in loc. Bernino, in collaborazione con la Bernino

Sport.

Sul sito www.poggibonsipallanuoto.it è possibile trovare i contatti della società per la richiesta di

informazioni.
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