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Newsletter del 22 settembre 2018 

EUROPEO NEL VIVO CON LA SECONDA GIORNATA 
Domani e mercoledì due importanti appuntamenti fuori dai campi di gara 

  

Domani alle 12:00 i partecipanti del Campionato Europeo di Polo saranno ad Arezzo, protagonisti di 
una coreografica sfilata a cavallo che, attraverso le vie del centro storico, li porterà sino alla Piazza 
Grande. 
La sfilata è solo l’inizio del programma collaterale del Campionato predisposto dal Comitato Organizzatore 
per le delegazioni dei 10 paesi presenti (Spagna, Francia, Germania, Olanda, Irlanda, Slovacchia, 
Azerbaigian, Austria, Svizzera e Italia). Mercoledì 26 settembre, infatti, una folta rappresentativa dei 
protagonisti dell’evento (oltre 80 persone tra giocatori, tecnici, dirigenti e organizzatori) sarà a Roma per 
l'udienza papale in Piazza San Pietro. Il popolo del polo è per la stragrande maggioranza argentino e 
l'opportunità di partecipare all’udienza di Papa Francesco è stata accolta con grandissimo entusiasmo. La 
partenza da Villa a Sesta per arrivare nei tempi al Vaticano è fissata alle 5:00 del mattino. 
Campionato d’Europa entrato nel vivo oggi con la seconda giornata di gare al Polo Club Villa a Sesta 
(Ripaltella - Ar) e squadra azzurra ancora protagonista con schiacciante supremazia (10 - 3 ½) 
sull’Austria.  

 

Una fase di gioco tra Italia e Austria - foto Skinner Photography 
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La formazione italiana (agli ordini del capitano Gualtiero Giori stanno giocando gli italo-argentini 
Nicholas Lopes Fuentes e i fratelli Martin e Tomas Joaquin) dopo la vittoria dell’esordio con 
la Spagna ha messo a segno dunque il secondo successo. 

La massima attenzione è però per il prossimo match di martedì 25. Come conferma il coach del 
team Italia Eduardo Menendez. “E’ vero che ogni partita vede medesimo impegno e attenzione 
sempre altissima ma l’Austria non era un avversario pericoloso. Oggi abbiamo avuto vita facile in 
campo come chiaramente dimostra il risultato. Non altrettanto si può ipotizzare per quel che 
riguarda invece il prossimo match. Potrebbe essere quella  la partita decisiva per l’ammissione alla 
finale".  
 
Il secondo successo dell’Azerbaigian contro la Francia, vice campione in carica (8-4), arrivato 
dopo la vittoria già messa a segno contro l’Olanda, è stata la sorpresa della giornata ed ha 
confermato che la squadra debuttante nel campionato, come la descrive il suo coach Reto 
Gaudenzi “è forte, determinata e competitiva. Per tutti da tenere d’occhio”. 
 
L’Irlanda, campione uscente, ha vinto contro l’Olanda (7-7 ½), con solo il mezzo punto di 
differenza handicap tra le due squadre a far la differenza. Nel team dei Paesi Bassi in campo anche 
una donna, Sabine van der Kloot, che ha sostituito un titolare infortunato andando peraltro a 
segno, e che la prossima settimana sarà impegnata anche nel Campionato Femminile. 
 
Nell’ultimo match della giornata la Spagna ha infine prevalso sulla Svizzera (9–7 ½). 
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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. 
  
 
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. 
 


