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3° Trofeo Beach Waterpolo Cantine
Guidi 1929

Alfonso Richiello - 16 luglio 2014 17:45

Piscina Comunale di San Gimignano, loc. Santa Lucia, giovedì 10 luglio 2014.
Questa data resterà nella memoria degli atleti delle squadre di pallanuoto
che si sono fronteggiate nella terza edizione del Trofeo di Beach Waterpolo
Cantine Guidi 1929 organizzato dalla SangiNuoto in collaborazione con la
Poggibonsi Pallanuoto

Il freddo inaspettatamente pungente ha caratterizzato la manifestazione, ma i pallanuotisti

sanno soffrire, è nel loro DNA di sportivi, così non sono state le intemperie a rendere

memorabile la serata, ma il clima goliardico e allo stesso tempo altamente competitivo che

si è respirato.

   Quattro le formazioni partecipanti al torneo, che ha visto aumentato il numero di atleti

accorsi rispetto alle edizioni precedenti ed innalzato il livello tecnico, grazie alla presenza di

giocatori con esperienza addirittura di Serie A.

   Al termine di un equilibrato girone all’italiana, nel quale ogni squadra si è scontrata con le

altre, è stata la compagine di casa, il San Gimignano, a prevalere, in una tirata finale vinta ai

rigori sul Certaldo dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul 5-5. La finalina per il

terzo posto se l’è aggiudicata invece il Poggibonsi, vincendo 7-6 contro il Siena. Miglior

realizzatore del torneo è stato Tommaso Pianigiani del San Gimignano (14 reti). Miglior

portiere Marco Guiggiani del Poggibonsi.

   Divenuto ormai un classico delle serate di mezza estate, grazie all’ottima organizzazione

della SangiNuoto e all’intervento degli importanti sponsor Cantine Guidi 1929 e Terra di

GIOVANILI
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Siena, giocatori e dirigenti si sono dati appuntamento per la prossima edizione, auspicando

di poterla replicare già al termine del mese di agosto.

   Sandro Pasqualetti, presidente della SangiNuoto e promotore del torneo, ha espresso

tutta la sua soddisfazione per l’eccezionale riuscita dell’evento ed ha sottolineato

l’importanza dello sport e della pallanuoto in particolare come eccezionale occasione per

stare insieme. Pasqualetti ha poi stretto l’occhio ai giovani pallanuotisti ed aspiranti tali,

ricordando che la pallanuoto è anche opportunità di crescita personale, non solo fisica, ma

anche relazionale. Ha quindi invitato tutti i ragazzi dai 7 ai 13 anni a provare ad avvicinarsi a

questo splendido mondo, fatto di acqua, palloni, impegno e tanto divertimento. Ha poi

sottolineato che il corso di AcquaGol (realizzato in collaborazione fra SangiNuoto e

Poggibonsi Pallanuoto, ndr) è attivo anche nel mese di luglio presso la Piscina Comunale di

San Gimignano, con prova gratuita per la prima lezione, ed ha consigliato di visitare il sito

www.poggibonsipallanuoto.it e il gruppo facebook Poggibonsi Pallanuoto per contatti ed

ulteriori informazioni.
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