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Newsletter del 25 settembre 2018 

 

ITALIA GIA’ IN FINALE. BATTUTA ANCHE LA GERMANIA 
  

Domenica prossima sui terreni del Polo Club Villa a Sesta l’Italia si batterà per la finale del FIP 
European Polo Championship - Quantocoin Cup. Nella peggiore delle ipotesi in premiazione la squadra 
italiana salirà dunque sul secondo gradino del podio per ricevere la medaglia d’argento. 

La notizia è davvero sensazionale se si pensa che nella storia dell’evento (dodicesima edizione la corrente) 
gli azzurri, campioni d’Europa nel 2005, hanno affrontato la finale solo nel ‘93 e nel ’97. La conferma si è 
avuta oggi quando il quartetto italiano (Gualtiero Giori, capitano, e gli italo-argentini Nicholas Lopes Fuentes 
e i fratelli Nicolas e Martin Joaquin, tutti a segno) ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nel torneo 
contro la Germania. La partita odierna, attesissima perché la squadra tedesca era accreditata alla vigilia 
come la più temibile tra le cinque del Girone B, è stata molto combattuta e si è chiusa in favore degli azzurri 
con il risultato di 6 a 5. 

Nella foto una fase del match fra l'Italia e la Germania - foto Skinner Photography 

Per avere il nome della squadra che terminerà le partite preliminari del Girone A in testa, e dunque giocherà 
la finale di domenica, bisognerà aspettare venerdì prossimo quando scenderanno in campo Irlanda, 
campione uscente, e Azerbaigian, team debuttante. 
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Oggi si sono giocate anche le partite di debutto del FIP European Polo Ladies Championship, riservato 
alle donne. Il team azzurro, campione uscente (le sorelle Vittoria e Costanza Marchiorello, Ginevra 
Visconti e Ginevra D’Orazio), ha perso contro la Germania con una pesante differenza goal (3 ½ -11).  

Eva Bruhl (hp 6) ha dominato la scena mettendo la palla oltre i pali per ben nove volte. 

Sempre nel femminile l’Olanda ha avuto la meglio con la Francia (4-2). 

Una seconda partita anche per il campionato misto con il successo della Spagna sull’Austria (9-5 ½ ). 

Domani per la maggior parte dei partecipanti al campionato sarà a Roma per l’udienza papale in 
Vaticano. Successivamente una ristretta delegazione, accompagnata dal Presidente FISE Marco Di Paola, 
sarà ricevuta al CONI per un incontro con il Presidente Giovanni Malagò. 

 
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. 
  
 
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. 
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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. 
 


