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Trofeo di Waterpolo: vince Poggibonsi

E si pensa già alla terza edizione...
SAN GIMIGNANO. Si è svolta il 29
agosto la seconda edizione del Trofeo
Beach Waterpolo Cantine Guidi 1929,
kermesse pallanuotistica che ha visto
nuovamente scendere in acqua, nella
Piscina Comunale di San Gimignano,
atleti provenienti da tutta la provincia di
Siena. A contendersi il Trofeo sono
state, in questa occasione, le
rappresentative di San Gimignano,

Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e Siena. I team erano composti da un mix di atleti che
ha permesso ai più giovani di confrontarsi e giocare con giocatori di esperienza.
Sulla scia della prima edizione, con alcuni miglioramenti di regolamento apportati,
sono state riproposte partite da due tempi che hanno offerto spettacolo puro per
l’intensità e l’agonismo dimostrato dagli atleti in acqua. Così, dopo un girone
all’italiana, in cui tutte le squadre si sono sfidate incrociandosi in partite equilibrate e
spesso decise al cardiopalma, si è arrivati alla semifinali e alle finali, dove ha
prevalso su tutti il Poggibonsi guidato da Massimiliano Scottà, premiato poi con il
titolo di capocannoniere del torneo con le sue 19 reti.
Ottime le prestazioni anche delle altre squadre: il Siena di Amato Santoro, MVP del
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Torneo, che ha conteso il Trofeo al Poggibonsi fino all’ultimo in una finale risolta
soltanto ai tiri di rigore, il Colle di Alessio Pepi, terzo classificato, e il San Gimignano,
guidato dall’imponente mancino Francesco Attinello.
La manifestazione, creata in particolar modo per avvicinare i giovani a questo sport,
rendendoli protagonisti al fianco di atleti che un giorno dovranno sostituire, ha avuto
successo, tanto che gli organizzatori stanno già pensando alla terza edizione, da
aprire anche a squadre provenienti da fuori Toscana.
Brillante l’organizzazione messa in piedi dalla Sangi Nuoto del presidente Sandro
Pasqualetti, coadiuvata dalla gemellata Poggibonsi Pallanuoto. Le due società,
mirando allo sviluppo del settore giovanile, stanno avviando la programmazione
invernale con collaborazioni sempre più strette e costruttive con altre società locali,
non ultima quella importantissima con la Bernino Sport di Poggibonsi.
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