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ITALIA-AZERBAIGIAN, UN MATCH CHE VALE IL TITOLO EUROPEO 
Domani le 'Polo ladies' azzurre si giocano l'accesso alla finale. 

Sarà la 'sorpresa' Azerbaigian la squadra che domenica prossima l’Italia avrà come avversaria nella finale 
del FIP European Polo Championships - Quantocoin Cup sui terreni del Polo Club Villa a Sesta. 

Il team azero, debuttante nel  campionato d’Europa, oggi ha infatti vinto il serrato match contro l’Irlanda, 
campione uscente (5-3 ½ ). Concluso il cammino per la difesa del titolo, la squadra dell’Isola dello Smeraldo 
cambia conseguentemente obiettivo: domenica sarà in campo per la medaglia di bronzo. La squadra con cui 
dovrà vedersela sarà definita domani, con la partita tra Austria–Germania (h. 14.00), che vede il team 
tedesco grande favorito. 

Atteso con curiosità alla vigilia dell’evento, il team ‘Land of Fire’ ha stupito per grinta e perfetta tattica di 
gioco. Giocatori, cavalli e tutto il team sono arrivati al Polo Club Villa a Sesta già da un mese ed hanno 
completato proprio negli impianti ospiti del campionato la propria preparazione. 

 

Fabian Bolanderio ha trascinato alla vittoria l'Azerbaigian con quattro goal - foto Skinner Photography 
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A sostenerli un’organizzazione professionale top e tanti supporter arrivati dall’Azerbaijan. “Anche se 
debuttanti in un Europeo eravamo fiduciosi in una nostra buona prestazione - ha detto Andres Laplacette 
coach-giocatore del team azero. – Abbiamo lavorato sodo, specialmente per cementare l’affiatamento del 
gruppo e migliorare i vari aspetti tecnici di gioco e i risultati ci stanno dando ragione. Ora dobbiamo solo 
portare a termine l’ottimo lavoro fin qui svolto. Noi ci crediamo!”. 

La seconda partita della giornata, che ha completato così il Girone A, ha visto la schiacciante vittoria 
dell’Olanda sulla Slovacchia (8 – 3 ½). 

Domani l’Italia, già qualificata dopo la terza vittoria consecutiva (martedì scorso sulla Germania) sarà in 
campo (h. 15.15) contro la Svizzera. Partita ininfluente in termini di accesso alle finali. 

Grande attesa anche per le partite del campionato femminile che decreteranno il palinsesto delle finali. La 
Francia incontra l’Italia (h. 11:00) e l’Olanda la Germania (h.12,15). Il tifo sarà tutto per le ‘Polo ladies’ 
azzurre che vincendo guadagneranno l’accesso alla finale, anche questa in programma domenica. 

Tutte le partite di domani e domenica possono essere seguite in diretta su Class Horse TV (canale 221 di 
SKY, Hot Bird 13c, Tivúsat canale 58). L’emittente italiana dedicata al mondo del cavallo sarà on-line anche 
via streaming come Polo Line TV.  

 
Clicca qui per accedere al Press Folder con risultati, foto, comunicati stampa e Press Kit 
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VAS - Polo Club a Villa Sesta 
Nato nel 2000, è uno tra i migliori polo club Europa. Sin dall’inizio ogni singolo intervento è stato progettato e realizzato 
con attenzione meticolosa alla tecnica, all’impatto ambientale, al benessere di cavalli e giocatori. 
VAS dispone di tre campi da polo a norma internazionali (tutti in erba Tifton) ed un campo pratica, tutti  all’avanguardia 
sia per livello tecnico che per la struttura. Il campo principale, il n.1, misura mt 260 x 140, il campo n.2 misura mt 245 x 
120 ed il nuovo campo 'Sorleone' misura mt 276 x 150. Le dimensioni del campo pratica sono mt 120 x 70. 
Il campo 'Sorleone', inaugurato nel 2017, oltre ad essere il campo più grande d’Italia, è adiacente ad un piccolo lago 
circondato di piante, location ideale per l’organizzazione di eventi e momenti di relax dei dopo partita. 
Una tribuna in marmo travertino sul campo n.1 ed un’area ricettiva coperta ed attrezzata di oltre 100 mq, con raffinato 
lounge bar a centrocampo, rendono Villa a Sesta Polo Club sede ideale ed impareggiabile per i tornei internazionali. 
L’evento più importante ospitato nell’impianto è stato il Play Off Europa dei Mondiali nel 2011. Nell’occasione avevano 
presentato la propria candidatura anche la Gran Bretagna e la Spagna. 
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Azienda Agricola Tattoni Villa a Sesta Spa 
L'azienda è ubicata nell’incantevole scenario delle colline senesi, nel cuore del Chianti Superiore, tra Siena, Firenze e 
Arezzo. Si sviluppa in un territorio di antiche origini etrusche, presso le sorgenti dell’Ombrone senese, ed è un antico e 
pittoresco borgo sulla strada provinciale del Chianti fra San Gusmè ed il Castello di Brolio, nel comune di Castelnuovo 
Berardenga (Siena). L’Azienda, dispone di attrezzature all’avanguardia e vanta un’importante produzione agricola. Opera, 
seguendo le più antiche tradizioni toscane legate alla vocazione del luogo, nei settori vinicolo e olivicolo. La proprietà si 
estende per più di 1100 ettari di terreno, di cui 55 destinati a vigneto specializzato. 
 
 
Federazione Internazionale Polo - FIP 
Fondata nel 1982, sede a Buenos Aires, promuove l’organizzazione e la diffusione della disciplina del polo nel mondo. 
Attraverso l’attività delle federazioni nazionali vigila sull’osservanza dei regolamenti in tutti i paesi dove viene praticato il 
polo, organizza manifestazioni ufficiali quali Campionati d’Europa e del Mondo e promuove attraverso corsi e clinics 
l’avvicinamento dei giovani alla disciplina nel segno della correttezza sportiva, dell’amicizia, della sicurezza e del fair play. 
 
 
Federazione Italiana Sport Equestri - FISE 
Fondata nel 1926, riconosciuta dal CONI e affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e aderente per il polo 
alla FIP, svolge la propria attività a 360 gradi nell’ambito delle discipline sportive dell’equitazione e nelle loro differenti 
espressioni : formazione,agonismo, attività ludiche e addestrative. Il polo, il più antico sport a cavallo, fa parte di questo 
ricco palinsesto. La FISE ha fondato un suo Dipartimento Polo nel 2003. 
 


