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Grinta e determinazione
le chiavi del SUCCESSO DI VOGEL
Una promessa tra le fila dei cavalieri tedeschi. Una strada non facile quella intrapresa da Richard che lo ha portato
in pochi anni dalla scuderia Riesenbeck di Beerbaum ad avviare la propria, attività insieme al connazionale David Will
questo sarebbe stato il tuo futuro?
«Già all’età di 12, 13 anni, avevo capito
che il salto ostacoli poteva essere il mio
lavoro. Ho sempre preferito aiutare mio
nonno nell’allevamento piuttosto che
studiare. Tutti erano contrari alla mia decisione, ma alla fine lo interrotto gli studi
e sono andato a lavorare per Bernd Herbert a Viernheim. Dopo due anni, grazie
a mio zio che conosceva molte persone,
ho avuto l’opportunità di andare a Riesenbeck, nella scuderia di Ludger Beerbaum. In quel periodo stavano cercando un cavaliere per la scuderia, io avrei
preferito poter montare
in concorso anche perché saltavo già gare su
1 metro e 45 e sarebbe
stato come fare un passo
indietro. Non ero molto
motivato all’inizio, ma ho
visto una grande opportunità di crescita
da uno dei cavalieri di salto ostacoli più
famosi al mondo e così l’ho colta. Ancora oggi ringrazio per quella decisione».
Che cosa ti ha lasciato l’esperienza da
Ludger Beerbaum?
«Sono stato da Ludger per due anni e
mezzo. All’inizio mi occupavo principalmente dei cavalli di Philipp Weishaupt,
ma con il tempo mi sono guadagnato la
fiducia di tutti e mi hanno dato i miei cavalli da mondare e portare in gara. È sta-
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S

e per la maggior parte delle
persone il 2020 è stato un
anno da dimenticare, per il
giovane cavaliere tedesco
Richard Vogel, invece, entrerà negli annali per aver
dato ufficialmente il via alla sua carriera
nel salto ostacoli internazionale, scalando la classifica mondiale e trionfando
per il secondo anno consecutivo nell’arena considerata da tutti come il tempio dell’equitazione, il main stadium di
Aquisgrana.
«È difficile individuare il momento preciso in cui ho iniziato ad andare a cavallo – racconta
Vogel, in questi giorni in
Italia per lo CSIO di Gorla
Minore – mio nonno era
un allevatore, mia madre
e mio zio montavano a
cavallo, quindi i cavalli sono sempre stati parte della mia famiglia. Non sapevo
ancora camminare, e già mi avevano
messo in sella. È stata mia madre a farmi
da istruttore all’inizio. Purtroppo, però,
è mancata molto presto, quando avevo
solo 11 anni, e da allora mio zio Richard
Grom si è fatto carico della mia preparazione».
All’età di diciassette anni hai lasciato
la scuola per dedicarti a tempo pieno
all’equitazione. Quando hai capito che

RICHARD VOGEL ALLO CSIO 3*
DI GORLA MINORE

«Mi piacciono
le sfide perché
mi spingono
a migliorare»

HUBSIDE SPRING TOUR 2021
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HUBSIDE SPRING TOUR

numero uno al mondo, Steve
Guerdat. Presente poi l'austriaco
Max Kühner, reduce dalla vittoria di s’Hertogenbosch, i belgi
Peter Devos e Jérôme Guery ed
il tedesco Daniel Deusser. Dall'Inghilterra arriverà, l'ottavo della FEI ranking, Scott Brash. Dal
Portogallo, Luciana Diniz e da
oltre oceano il brasiliano Marlon
Modolo Zanotelli e le due famose amazzoni statunitensi, Laura
Kraut e Jessica Springsteen. Decisamente in forze i cavalieri di
casa che schiereranno Gregory
Cottard, Simon Delestre, Nicolas
Delmotte, Julien Epaillard, Penelope Leprevost e Kevin Staut.

bravi cavalieri, ma solo chi ha una perseveranza e un’attenzione così costante riesce ad avere una marcia in più rispetto
agli altri. Ho imparato presto che le cose
funzionano solo se ci lavori».
Cosa è successo quando hai lasciato
Riesenbeck?
«Dopo Riesenbeck ho iniziato la mia
attività insieme a David Will a Dogobertshausen, a circa 45 minuti da Francoforte. Fin da quando sono andato via
di casa, ho sempre voluto cavarmela

Il POLO torna in Costa Smeralda
Il circuito Italia Polo Challenge dopo Cortina si prepara per l'ovale
di Piazza di Siena, ma annuncia già la novità della stagione,
un nuovo appuntamento nell’entroterra di Porto Cervo dal 21 al 24 luglio

D

alle Dolomiti alla Sardegna,
passando per il fantastico
scenario di Villa Borghese,
a Roma. Il circuito Italia
Polo Challenge, dopo il successo del
test match di Cortina d’Ampezzo
su neve di metà febbraio, prosegue
il programma 2021 mettendo in
calendario due appuntamenti che
preannunciano agonismo, spettacolo,
glamour e internazionalità. Il polo
è diventato parte integrante negli
eventi collaterali de celebre Concorso
Ippico Internazionale di Piazza di
Siena del programma del celebre
concorso. Dal 27 al 29 maggio, quattro
squadre daranno vita ad un torneo
di arena polo che vedrà come ospite
il campo del Galoppatoio di Villa
Borghese. Due le partite previste
per ogni giornata, entrambe in
notturna. Se il torneo di Roma sarà
la conferma di un’esperienza già
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Il salto ostacoli sbarca sulle
spiagge di Saint-Tropez per dodici settimane di sport, ancora
una volta nell'immenso campo
dell'Haras des Grillons, per il lancio della terza stagione dell'Hubside Jumping Grimaud-Golfe che
terrà occupati a turno i migliori
cavalieri del mondo fino a metà
ottobre, se la situazione sanitaria
lo permetterà. Nella prima settimana in programma già questo
fine settimana un CSI2*- 4* con
al via circa 300 cavalli. A rappresentare il tricolore ci sarà Lorenzo
de Luca, in gara con Kalehandro
D, Amarit d'Amour e Malissa de
Muze. Dalla Svizzera arriverà il

to un crescendo dal giorno in cui sono
arrivato, fino a quando poi ho lasciato
Riesenbeck. Alla fine, gestivo da solo ed
ero responsabile di dieci, dodici cavalli.
È un’esperienza che mi ha fatto crescere veramente molto. Ho capito perché,
anche dopo tanto tempo, i cavalieri
della scuderia di Ludger continuano ad
avere così tanto successo. La chiave sta
nei dettagli, continuano a lavorare su
ogni singolo aspetto anche quello che
sembra più insignificante. Ci sono tanti

da solo senza chiedere niente alla mia
famiglia. Ho fatto ogni genere di lavoro
per poter pagarmi i concorsi, ma il mio
desiderio è sempre stato quello di mettermi in proprio. C’è molta concorrenza
in Germania, ma devo dire che sono stato fortunato. Non è facile gestire l’attività e continuare la carriera sportiva, ma
a me piacciono le sfide. Ho avuto anche
l’opportunità di partecipare, grazie a
Otto Becker, alle selezioni della Riders
Academy e nel 2020 sono riuscito a entrare a far parte del gruppo. Ovviamente, la pandemia non ha aiutato, ma sono
molto contento di quello che sto imparando ed è incredibile il supporto che
mi stanno dando, puoi sempre chiedere
consigli e questo ti dà molta fiducia».
Cosa pensi sia stato determinante per
la tua crescita?
Quello che sicuramente ha avuto un
impatto determinante nella mia vita
è stata la perdita di mia madre, ma ha
reso più forte. Ho imparato ad accettare quello che la vita mi offre e a trarne
il meglio. Quando un concorso va male,
non sono uno che si dispera. Cerco di
analizzare per capire cosa è andato storto e dove ho sbagliato, per imparare dai
miei errori e fare meglio la prossima volta. Credo che i fallimenti siano una grande opportunità per migliorarsi, senza
non potremmo crescere».

ITALIA POLO CHALLENGE ROMA 2019

segnata in positivo nell’ultima edizione
del concorso disputata, il successivo
appuntamento ha veramente i contorni
della grande novità. Il circuito sbarca
infatti in Sardegna, nell’entroterra di
Porto Cervo Arzachena. La data da
segnare in calendario è quella del 21-

24 luglio. Anche qui gare in notturna,
villaggio ospitalità, eventi collaterali e
grande attesa per il ritorno di questa
spettacolare disciplina che già in passato
aveva registrato un fortunato debutto
in questa regione dove il cavallo fa parte
della storia e della tradizione locale.
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Al via Italia Polo Challenge Baylandi Cup Porto Cervo 2021
Arzachena ha tenuto a battesimo

il

primo atto ufficiale di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021

Polvere,
Festival”
.

Precedute dalla Banda Musicale della Brigata Sassari , le quattro squadre che partecipano al torneo – Battistoni , Petra
Bianca , Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – stamattina hanno infatti sfilato nel centro storico lungo Corso Garibaldi per
poi fermarsi in Piazza Risorgimento.

Ad accogliere

i

giocatori,

il

Sindaco Roberto Ragnedda

l’Assessore allo Sport Valentina Geromino

,

,

la Vice Sindaco e Assessore al Turismo Cristina Usai

,

e molti curiosi, non solo abitanti ad Arzachena ma anche tanti turisti in

vacanza nella cittadina gallurese.
Presenti anche Marco Di Paola , Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Maria Grazia Cecchini consigliere
FISE ed Alessandro Giachetti Responsabile del Dipartimento Polo FISE.
La presentazione delle squadre è stata poi replicata nel tardo pomeriggio a Porto Cervo con cornice la suggestiva e
frequentatissima Piazzetta

.

Oggi sono stati anche sorteggiati gli abbinamenti dei match dell’atteso torneo internazionale giocato con la spettacolare
formula dell’Arena Polo e che sarà trasmesso in live streaming CLICCA QUI
Primi a scendere in campo alle ore 20:00 di domani , giovedì, saranno
Alle 21:00 seguirà

il

i

.

polo team PETRA BIANCA contro BATTISTONI

secondo match tra SEA EARTH SKY e U.S. POLO ASSN.

.

.

Avvicendamento di giocatori per

quest’ultimo polo team che schiera ora tre argentini Diego White , Patricio Rattagan e Saul Sacca oltre al giovane
romano Alexander Aggravi

.

Nel frattempo tutto è pronto al Villaggio Hospitality allestito nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori che per
tre serate sarà uno dei centri di attrazione delle serate in Costa Smeralda.

ATTENTI A QUESTI DUE…
L’handicap indica la caratura dei giocatori di polo: quello di Francisco Bensadon è di 7 gol e fa dell’argentino

il

partecipante di maggior valore nella terza tappa 2021 di Italia Polo Challenge, la Baylandi Cup di Porto Cervo in
programma da domani a sabato.
“Non ero mai stato in Sardegna: è un’isola bellissima, davvero incredibile per quanto è particolare. Sono proprio contento
di aver sfruttato questa possibilità. e di tornare a disputare un torneo in Italia: è buono,
Quarantasette anni ( “Da quanti gioco a polo? Da quarantasei…

“ ),

il

livello dei vostri giocatori”.

Bensadon abitualmente vive nella Pampa, dove alleva

cavalli da polo, e spesso gioca negli Stati Uniti. In questo periodo tuttavia s’è stabilito nel circolo toscano Villa a Sesta: “È
un impianto favoloso, come ce ne sono pochi: grandi spazi, grandi campi di gioco, è bellissimo”.
L’argentino andrà in campo con

il

Sea Earth Sky Polo Team e avrà come compagni di squadra Francesco Scardaccione

e Therance Cusmano.
Anche Diego White , 6 gol di handicap, è uno dei giocatori più attesi del torneo. Sarà lui

il

nome di riferimento nel terzetto

che andrà in campo per lo U.S. Polo Assn. Polo Team , completato nella partita di esordio dagli altri argentini Patricio
Rattagan e Saul Sacca, con

il

giovane Alexander Aggravi che invece troverà posto nelle due successive.

“Sono molto contento di tornare a giocare in Sardegna: c’ero stato in occasione dell’ultimo torneo che s’era disputato da
queste parti undici anni fa” , ricorda l’argentino, che nella trasferta è accompagnato dalla famiglia: a turno, oggi ha portato
con sé a cavallo

i

due

figli

durante la sfilata di presentazione delle squadre nel centro di Arzachena. Nel periodo White sta

giocando più che altro in patria e in Nigeria. “La mia attività extrasportiva è

il

commercio di cavalli e di base da anni sono

appunto in Africa, ecco spiegata la Nigeria…”.

I

QUATTRO POLO TEAM DEL TORNEO

BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp 2
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6

U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
Diego White (ARG) hp 6
Patricio Rattagan (ARG) hp 4
Saul Sacca (ARG) hp 0
Alexander Aggravi (ITA) hp 0

SEA EARTH SKY POLO TEAM
Francesco Scardaccione (ITA) hp 0
Therence Cusmano (ITA) hp 1
Francisco Bensadon (ARG) hp 7

PETRA BIANCA POLO TEAM
Riccardo Paganelli (GBR) hp 0
Bautista Fanelli (ARG) hp 3
Jeronimo Fanelli (ARG) hp 5
PROGRAMMA GARE & EVENTI
Giovedì 22 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 – match #1
Ore 21:00 – match #2
Venerdì 23 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 – semifinale vincente match #1 contro perdente match #2
Ore 21:00 – semifinale vincente match #2 contro perdente match #1
Ore 21:00 – Gala Dinner (su prenotazione)
Sabato 24 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 – finale terzo e quarto posto
Ore 21:00 – finale primo e secondo posto
Segue – Premiazione
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Per acquisto voucher e prenotazioni: info@italiapolochallenge.it

passione

si

Federazione
Home

Sport

Polo

News

Risultati online

Sport

Servizi

Attività

Archivio news

Giustizia Sportiva

Trasparenza

I

nostri numeri

Convenzioni

Circoli & Comitati

Contatti

Formazione

Main

Official

Pony: misurazioni
Novità
sulle polizzeufficiali
integrative
FEI a Gorla
per
i

In evidenza

il

luglio
tesserati
FISE

27

CONI approvail "Libro
Revisionato
nuovo VIII
Regolamento
- Autorizzazioni
di

Giustizia per
montare
FISE discipline"

Leggi tutto

Polo
Struttura

a

Aggiornamento
Innovazione:
rilasciata
di alcunila nuova
articoli App
della

Disciplina
“FISE
Sport”delle Autorizzazioni

Leggi tutto

a

FEI:viadalai 1°Pratoni
Al
luglio entra
il primo
in corso
vigore diil divieto

Montare

di taglio dellepervibrisse
formazione
Tecnici aidi cavalli
Scuderia

Leggi tutto

Leggi tutto

Archivio news

Al via Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo
2021

2021
2020

Documenti

2019

Calendari polo

2018

Classifiche
News

Categoria: Polo, Sport news
21 Luglio 2021

2017
2016
2015

Istruttori & Tecnici
Ufficiali

di

2014

gara

2013
2012

Tutte

e

tre le serate

di

gara del torneo saranno trasmesse

in

live streaming

Arzachena ha tenuto a battesimo il primo atto ufficiale di Italia Polo Challenge Baylandi Cup
Porto Cervo 2021
Precedute dalla Banda Musicale della Brigata Sassari le quattro squadre che partecipano al
torneo - Battistoni Petra Bianca Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – stamattina hanno infatti
sfilato nel centro storico lungo Corso Garibaldi per poi fermarsi in Piazza Risorgimento.
.

,

,

,

Ad accogliere giocatori, il Sindaco Roberto Ragnedda la Vice Sindaco e Assessore al Turismo
Cristina Usai l’Assessore allo Sport Valentina Geromino e molti curiosi, non solo abitanti ad
Arzachena ma anche tanti turisti in vacanza nella cittadina gallurese.
Presenti anche Marco Di Paola Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Maria
Grazia Cecchini consigliere FISE ed Alessandro Giachetti Responsabile del Dipartimento Polo
FISE.
i

,

,

,

,

,

La presentazione delle squadre è stata poi replicata nel tardo pomeriggio
cornice la suggestiva e frequentatissima Piazzetta.

a

Porto Cervo con

Oggi sono stati anche sorteggiati gli abbinamenti dei match dell’atteso torneo internazionale
giocato con la spettacolare formula dell’Arena Polo e che sarà trasmesso in live streaming
CLICCA QUI
Primi a scendere in campo alle ore 20:00 di domani, giovedì, saranno polo team Petra Bianca
e Battistoni
Alle 21:00 seguirà il secondo match tra Sea Earth Sky contro U.S. Polo Assn. Avvicendamento
di giocatori per quest’ultimo polo team che schiera ora tre argentini Diego White Patricio
Rattagan e Saul Sacca oltre al giovane romano Alexander Aggravi
i

.

.

,

.

Nel frattempo tutto è pronto
Corda di Abbiadori che per
Smeralda.
(Photo © Max Giorgioni)

Villaggio Hospitality allestito nel Campo Sportivo Andrea
tre serate sarà uno dei centri di attrazione delle serate in Costa
al

-
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polo torna

in

Costa Smeralda

Oggi sfilata delle squadre a cavallo nel centro di Arzachena, da domani a sabato
ogni sera due partite ad Abbiadori. L'argentino Bensadon (7 gol di handicap) il
giocatore più atteso

© VIGGIANI

● 21.07.2021 16:50

La sfilata dei giocatori a cavallo questa mattina nel
centro di Arzachena e l’ulteriore presentazione
pomeridiana delle squadre nel piazzale di Porto Cervo
hanno aperto ufficialmente la Baylandi Cup, terzo e
ultimo appuntamento 2021 di Italia Polo Challenge
dopo quelli a successo di Cortina d’Ampezzo e Roma.
Da domani a sabato ogni sera due partite sono in
programma al Campo Sportivo Andrea Corda di
Abbiadori, dove un elegante villaggio ospitalità è
pronto a ricevere il pubblico. Diretta streaming di
tutti i match sul sito Fise.it per quello che è il ritorno
del polo in Costa Smeralda a undici anni dall'ultima
manifestazione organizzata in Sardegna.

postemobile.it

Creami WOW 30GB: 30GB in 4G+, minuti/SMS
illimitati a 4,99€/mese. Scopri di più
L’argentino Francisco Bensadon, 7 gol di handicap, è
il nome
di spicco tra i giocatori delle quattro
formazioni. Quattro gli italiani, tutti romani: Stefano
Giansanti,
Therance
Cusmano,
Francesco
Scardaccione e il 23enne debuttante Alex Aggravi.
LE SQUADRE. Battistoni Polo Team: Stefano
Giansanti (handicap 0), Alexander Hauptmann (Ger,
hp 2), Joaquin Maiquez (Arg, hp 6). U.S. Polo Assn.
Polo Team: Diego White (Arg, hp 6), Patricio
Rattagan (Arg, hp 4), Saul Sacca (Arg, hp 0),
Alexander Aggravi (hp 0). Sea Earth Sky Polo Team:
Francesco Scardaccione (hp 0), Therance Cusmano
(hp 1), Francisco Bensadon (Arg, hp 7). Petra Bianca
Polo Team: Riccardo Paganelli (Gbr, hp 0), Bautista
Fanelli (hp 3), Jeronimo Fanelli (Arg, hp 5).
IL PROGRAMMA. Domani: ore 20 Battistoni-Petra
Bianca, ore 21 U.S. Polo Assn.-Sea Earth Sky. Venerdì:
ore 20.30 prima semifinale, ore 21.30 seconda
semifinale. Sabato: ore 20 finale 3º posto, ore 21
finale 1º posto.
Nella foto i giocatori delle quattro squadre al termine
della sfilata di oggi ad Arzachena
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WEST PALM BEACH, Fla./PORTO CERVO, ITA (July 20, 2021) RELEASE PDF - U.S. Polo Assn. in
collaboration with its licensing partners in Italy, Incom SPA, Bonis SPA, Eastlab and WIP, has
announced it will serve as the Official Apparel and Team Sponsor for the Italia Polo Challenge –
Porto Cervo Arzachena 2021. The event will run from July 21 – 24 along the spectacular Costa
Smeralda in the Italian region of Sardinia. U.S. Polo Assn. will provide team and staff apparel for
this stunning event. There will also be a consumer experience merchandise tent on site for
attendees to take home a piece of the sport.
,

The Italia Polo Challenge is a circuit of arena polo tournaments comprised of international teams
participating in the most exclusive locations in Italy including Cortina d’Ampezzo, Rome – Piazza di
Siena and this year debuting Porto Cervo – Arzachena. The circuit was created in 2018 by two
passionate polo players eager to bring the tradition and heritage of the sport of polo to a wider
audience.
“Alongside the Italian Federation and in partnership with
honor to be the Official Apparel and Team Sponsor for such
of the world’s most picturesque backdrops,” said J. Michael Prince, President and CEO of USPA
multi-billion-dollar U.S. Polo Assn. brand. “U.S. Polo Assn. has a strong market presence in Italy,
event and highlighting the sport of polo to consumers and sports fans in this very special place.

our licensing partners in Italy, it’s an
an exciting polo tournament with one
Global Licensing, which manages the
so we look forward to supporting the

While the Italia Polo Challenge is new to the global polo circuit, its location is one of the most breath-taking in all of Italy and its stature is
not going unnoticed by the world’s top players and sports fans around the world. The event will feature four teams, 12 players, nearly 75
horses and will be watched thousands of attendees.
“We are excited to be collaborating with U.S. Polo Assn., the official brand of the sport of polo in the U.S. for this amazing event and
appreciate the generosity of the brand in outfitting the teams and staff,” said Alessandro Giachetti, Head of Polo, Italian Equestrian
Sports Federation. “The authentic connection between the brand and our players enhances this outstanding sponsorship and means
something to loyal fans of polo and of U.S. Polo Assn.”
About U.S. Polo Assn. and USPA Global Licensing Inc. (USPAGL)
U.S. Polo Assn. is the official brand of the United States Polo Association (USPA), the nonprofit governing body for the sport of polo in
the United States, and one of the oldest sports governing bodies, having been founded in 1890. With a multi-billion-dollar global
footprint and worldwide distribution through some 1,100 U.S. Polo Assn. retail stores, department stores, sporting goods channels,
independent retailers and e-commerce, U.S. Polo Assn. offers apparel for men, women and children, as well as accessories, footwear,
travel and home goods in 180 countries worldwide. Recently ranked the 5 th largest sports licensor in License Global magazine’s 2020 list
of “Top 150 Global Licensors,” U.S. Polo Assn. is named alongside such iconic sports brands as the National Football League, National
Basketball Association and Major League Baseball. Visit uspoloassnglobal.com
.

USPA Global Licensing Inc. (USPAGL) is the for-profit subsidiary of the USPA and its exclusive worldwide licensor. USPAGL manages the
global, multi-billion-dollar U.S. Polo Assn. brand and is the steward of the USPA's intellectual properties, providing the sport with a longterm source of revenue. Through its subsidiary, Global Polo Entertainment (GPE), USPAGL also manages Global Polo TV which hosts live
games and stories about the sport and produces global broadcasts. Visit globalpolo.com
.
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Italia Polo Challenge, Baylandi Cup 2021: tutto pronto
per il debutto a Porto Cervo
Breaking news
Attualità e Politica

Green pass, Fedriga (Regioni): "In corso
interlocuzioni con il Governo, domani
la definizione delle proposte"
20/07/2021 | 17:39 ROMA - «Sia sulla revisione dei criteri
per le zone che sull’uso del green pass sono in corso
ulteriori interlocuzioni con Governo e, dopo la
discussione...
il

Calcio

Calciomercato Inter, Dumfries e
Florenzi in pole per sostituire Hakimi.
Sulla sinistra Inzaghi punta Emerson
Palmieri
20/07/2021 | 13:20 ROMA - L'Inter va alla caccia di
esterni dopo la dolorosa cessione di Achraf Hakimi. A
essere più in emergenza è la fascia destra con due nomi...
Attualità e Politica

ROMA - Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto Torres dal ponte del
confortevole traghetto della Grimaldi Lines in arrivo da Civitavecchia. Sono polo-pony - già
scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena - delle quattro squadre che da domani 21 a sabato 24 luglio
daranno vita alla prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021. Il torneo,
che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza, avrà inizio con una spettacolare
giornata di prologo.
i

Le partite, ospitate nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, inizieranno giovedì 22 ma
domani, mercoledì 21, l’evento avrà il suo inizio ufficiale con la presentazione delle squadre ad
Arzachena (h. 11.00) e a Porto Cervo (h.18.30). Ad Arzachena polo team partecipanti –
Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – percorreranno a cavallo tutto Corso
Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità locali – il
Sindaco Roberto Ragnetta, la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai, e l’Assessore allo
Sport, Valentina Geromino – e della Federazione Italiana Sport Equestri – il Presidente Marco Di
Paola e il Responsabile Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti.
i

Porto Cervo nuovo appuntamento con le squadre in serata – questa volta solo una rappresentanza
di cavalli – nella piazzetta di Porto Cervo. La spettacolarità delle parate verrà esaltata dalla
partecipazione della Banda Musicale della Brigata Sassari. Il Maestro Andrea Cardia, Sergente
Maggiore, dirigerà trenta elementi della formazione che precederanno giocatori e cavalli nella sfilata
durante la parata di Arzachena e si esibiranno in serata a Porto Cervo. Entrambe le occasioni avranno
il loro momento più atteso nella esecuzione, cantata oltre che musicata, del popolare inno della
Brigata Sassari, il più amato in Sardegna.
A

i

Polo Challenge Baylanti Cup - Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio del Comune di
Arzachena e la collaborazione del Consorzio Costa Smeralda. "Eventi come l’Italia Polo Challenge dichiara Valentina Usai assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena - sono di caratura
internazionale e permettono di stringere importanti partnership con federazioni, associazioni e
aziende, creando opportunità di crescita e notorietà per il territorio. Si pensa già a far crescere la
manifestazione per le future edizioni con eventi collaterali che possano coinvolgere un pubblico
sempre più ampio. L’obiettivo è di far entrare stabilmente questa disciplina tra quelle praticate nel
nostro territorio visto il legame della Sardegna con la tradizione degli sport equestri”.
Italia

Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzati da sedi decisamente
particolari. Nato dalla felice intuizione di Patricio Rattagan, apprezzato giocatore di livello
internazionale, argentino di nascita e romano di adozione, il progetto ha trovato presto valida sponda
nella Federazione Italiana Sport Equestri che, con Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento
della disciplina e consigliere della Federazione Internazionale Polo, è diventata un partner molto
importante del circuito.
Italia

Le esperienze di Roma (debutto nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto nel
2018 e dal 2019 a Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso ippico Internazionale di
Roma – Piazza di Siena) e di Cortina d’Ampezzo su neve (2020 e 2021) hanno tutte avuto grande
successo.
“L’arena polo si gioca in campi più piccoli e questo consente di utilizzare sedi più centrali rispetto alle
tradizionali – spiega Rattagan. – Da quando è nato il progetto promuoviamo eventi che possano
coinvolgere e appassionare un alto numero di spettatori e dove cura particolare oltre che al lato
prettamente tecnico è dedicata all’accoglienza del pubblico. Lo spettacolo del polo è solo il fulcro di
una serie di eventi collaterali che, nel segno del glamour e dell’intrattenimento anche dei più giovani,
catturano attenzione e guadagnano consensi. L’arrivo di Porto Cervo nel nostro bouquet è una
splendida conferma per guardare con entusiasmo al futuro.”
RED/Agipro
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The inauguration of the tournament that marks the
return to Porto Cervo of this beautiful discipline

is

set

for Wednesday at 11 in the historic center of
Arzachena
ARZACHENA. The inauguration of the first edition of
the Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out

if

you wish.

Accept

2021 (scheduled until Saturday 24 July) will be held on
Wednesday 21 in the historic center of Arzachena

starting at 11 am. Arena Polo formula, the oldest of the
equestrian disciplines on the Costa Smeralda after
more than ten years of absence, will be hosted in the
Andrea Corda Sports Field in Abbiadori in the immediate hinterland of Porto Cervo, in the municipality of
Arzachena.
The four participating teams have already communicated the names of the three players who will be on the
field thus confirming the participation of 5 flags: Switzerland (Andreas Bihrer), Great Britain (Riccardo
Paganelli) and Germany (Alexander Hauptmannn) with

a

single representative, in addition to Italy. and

Argentina with three and six players respectively. The blues are Francesco Scardaccione, Therance
Cusmano and Stefano Giansanti),

all

exponents of the historic and noble nursery of the capital. A game

phase of the Italy Polo Challenge Tournament held in Piazza di Siena last May.
As in any tournament, for technicality rooted in tradition and for the so widespread nationality that assigns
polo the title of national sport, the most anticipated guests are the Argentines Joaquin Maiquez (hp 6),
Octavio Olmedo and Lucas Labat (both 5 hp), Bautista and Jeronimo Fanelli (3 and 5 hp respectively) and
Francisco Bensadon (7 hp).

See also Cannes: ovation for Moretti, 11 minutes of applause
The latter

is a

true legend of polo and, as insiders assure, the spectacle of seeing him on the pitch will fully

satisfy the appointment both from the point of view of competition and sporting spectacle. Pancho, like
Bensadon for his friends of polo and the many fans,

is a

real leader and has in the past played the top

tournaments on the international calendar including the Buenos Aires Abierto.
The tournament once again has the partnership of the Italian Equestrian Sports Federation and the
Municipality of Arzachena, and the organizers of Italia Polo Challenge expect the involvement of a large
number of enthusiasts for the four days of competitions. The event

is

scheduled to start in the late

afternoon. The first game just before sunset (starts around 8pm). The hospitality village, built around the
competition field with exhibition stands and restaurant, offers excellent visibility and refined hospitality for
enthusiasts and newbies with the functional facilities of Eurostands, already used in Cortina d’Ampezzo for
the Italia Polo Challenge on Snow the week. after the closing of the World Ski Championships that
Eurostand took care

of.

Sardinia, land of nature and

its

scents, will be tangible on the occasion of the debut of the Italia Polo

Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 thanks to the floral arrangements signed by Sgaravatti Group,
brand of excellence in the Bel Paese in the horticultural landscape of landscaping and garden design
Entrance to the Andrea Corda di Abbiadori sports field and to the hospitality village
matches

it

is

.

free. During the

will also be possible to enjoy the show by reserving tables at the restaurant for the evenings of

Thursday 22nd, Friday 23rd (Gala Dinner) and Saturday 24. Live music
info@italiapolochallenge.it

..

is

scheduled for

all

evenings. Info:

a
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Covid-19 – In Sardegna
nelle ultime 24 ore sono
stati rilevati 145 nuovi casi
e nessun decesso.
Cagliari, 20 Lug 2021 – Sono 58.716 i casi
di positività al Covid-19
complessivamente accertati in Sardegna
dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo
aggiornamento dell’Unità di crisi
regionale sono...
Mafia ed estorsioni, blitz
polizia e carabinieri: 16
fermi a Palermo.

di

Palermo, 20 Lug 2021 - Sedici
provvedimenti di fermo per associazione
di tipo mafioso ed estorsione aggravata
del metodo mafioso. È il bilancio
dell'operazione "Stirpe"...
Covid, in Italia 2.072 nuovi
casi e 7 morti. Tasso di
positività al 2,3%.
Roma, 19 Lug 2021 - Scendono
leggermente i positivi ai test per i Covid
individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072
secondo i dati del...

Tutto pronto a Porto Cervo per il debutto di Italia Polo ChallengeBaylandi Cup 2021 – Mercoledì la sfilata, giovedì le prime due partite
del
torneo che si chiude sabato.
20 Luglio 2021
Porto Cervo (SS), 20 Lug 2021 - Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto Torres dal ponte del traghetto
della Grimaldi Lines in arrivo da Civitavecchia. Sono polo-pony - già scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena - delle
quattro squadre che da domani 21 a sabato 24 luglio daranno vita alla prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup Porto Cervo 2021.
Il torneo, che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza, avrà inizio con una spettacolare giornata di
prologo. Le partite, ospitate nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, inizieranno giovedì 22 ma mercoledì 21 l’evento
inizierà ufficialmente con la presentazione delle squadre ad Arzachena (ore 11) e a Porto Cervo (18.30).
i

Ad Arzachena polo team partecipanti – Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – percorreranno dalle 11 a
cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità locali: il
Sindaco Roberto Ragnedda, la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai, e l’Assessore allo Sport, Valentina
Geromino, e dai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri, il Presidente Marco Di Paola e il Responsabile Dipartimento
Polo, Alessandro Giachetti.
A Porto Cervo nuovo appuntamento con le squadre in serata, alle 18.30, questa volta solo una rappresentanza di cavalli nella piazzetta cuore del borgo.
Le parate verranno esaltate dalla partecipazione della Banda Musicale della Brigata Sassari, diretta dal sergente
maggiore Andrea Cardia.
i

Giovedì 22 il via al torneo con le prime due partite: alle 20 e alle 21. Venerdì
la finale per il terzo posto si giocherà alle 20 e quella che assegnerà la coppa

due semifinali: alle 20.30
si disputerà alle 21.

le

e alle

21.30. Sabato

Italia Polo Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio del Comune di Arzachena e la
collaborazione del Consorzio Costa Smeralda.
Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzato da sedi decisamente particolari. Nato
dalla felice intuizione di Patricio Rattagan, apprezzato giocatore di livello internazionale, argentino di nascita e romano di
adozione, il progetto ha trovato presto valida sponda nella Federazione Italiana Sport Equestri che, con Alessandro Giachetti,
responsabile del dipartimento della disciplina e consigliere della Federazione Internazionale Polo, è diventata un partner
molto importante del circuito.
Le esperienze di Roma (debutto nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto nel 2018 e dal 2019 a
Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso ippico Internazionale di Roma - Piazza di Siena) e di Cortina
d’Ampezzo su neve (2020 e 2021) hanno tutte avuto grande successo. Com

Covid-19, in Sardegna nelle
ultime 24 ore sono stati
rilevati 95 nuovi casi e un
nuovo decesso.
Cagliari, 19 Lug 2021 – Sono 58.571 i casi
di positività al Covid-19
complessivamente accertati in Sardegna
dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo
aggiornamento dell’Unità di crisi
regionale sono...
Riforma Giustizia: colpo di
spugna nascosto nella
apparente riforma:
stamane l’incontro fra
Draghi e Conte sulla giustizia.
Roma, 19 Lug 2021 - Primo impegno
ufficiale per Giuseppe Conte come nuovo
capo del M5S: dopo il ritorno in campo
con la presentazione del...
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POLO CHALLENGE BAYLANDI CUP
Data: 20 Luglio 2021
Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa
del confortevole traghetto della Grimaldi Lines
polo-pony – già scuderizzati al Galoppatoio di
squadre che da domani 21 a sabato 24 luglio
di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto

mattina a Porto Torres dal ponte
in arrivo da Civitavecchia. Sono
Arzachena – delle quattro
daranno vita alla prima edizione
Cervo 2021.

torneo, che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza,
avrà inizio con una spettacolare giornata di prologo. Le partite, ospitate nel
Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, inizieranno giovedì 22 ma
mercoledì 21 l’evento avrà il suo inizio ufficiale con la presentazione delle
squadre ad Arzachena (ore 11) e a Porto Cervo (18.30).
Il

Ad Arzachena i polo team partecipanti – Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – percorreranno dalle 11 a
cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità locali: il Sindaco
Roberto Ragnedda , la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai, e l’ Assessore allo Sport, Valentina
Geromino, e dai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri, il Presidente Marco Di Paola e il Responsabile
Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti.
A Porto Cervo nuovo appuntamento con le squadre in serata, alle 18.30, questa volta solo una rappresentanza di cavalli – nella
piazzetta cuore del borgo.
Le parate verranno esaltate dalla partecipazione della Banda Musicale della Brigata Sassari, diretta dal sergente maggiore
Andrea Cardia.
Giovedì 22 il via al torneo con le prime due partite: alle 20 e alle 21. Venerdì le due semifinali: alle 20.30 e alle 21.30. Sabato la
finale per il terzo posto si giocherà alle 20 e quella che assegnerà la coppa si disputerà alle 21.
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E NOTORIETÀ PER IL TERRITORIO
Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio del Comune di Arzachena e la
collaborazione del Consorzio Costa Smeralda.
“Eventi come l’Italia Polo Challenge – dichiara Valentina Usai assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena – sono
di caratura internazionale e permettono di stringere importanti partnership con federazioni, associazioni e aziende, creando
opportunità di crescita e notorietà per il territorio. Si pensa già a far crescere la manifestazione per le future edizioni con eventi
collaterali che possano coinvolgere un pubblico sempre più ampio. L’obiettivo è di far entrare stabilmente questa disciplina tra
quelle praticate nel nostro territorio visto il legame della Sardegna con la tradizione degli sport equestri”. ITALIA POLO
CHALLENGE: SPORT, SPETTACOLO, GLAMOUR E PROMOZIONE
Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzato da sedi decisamente particolari. Nato dalla
felice intuizione di Patricio Rattagan , apprezzato giocatore di livello internazionale, argentino di nascita e romano di adozione, il
progetto ha trovato presto valida sponda nella Federazione Italiana Sport Equestriche, con Alessandro Giachetti, responsabile
del dipartimento della disciplina e consigliere della Federazione Internazionale Polo, è diventata un partner molto importante del
circuito.
Le esperienze di Roma ( debutto nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto nel 2018 e dal 2019 a
Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso ippico Internazionale di Roma – Piazza di Siena ) e di Cortina
d’Ampezzo su neve (2020 e 2021) hanno tutte avuto grande successo.
“L’arena polo si gioca in campi più piccoli e questo consente di utilizzare sedi più centrali rispetto alle tradizionali – spiega
Rattagan. – Da quando è nato il progetto promuoviamo eventi che possano coinvolgere e appassionare un alto numero di
spettatori e dove cura particolare oltre che al lato prettamente tecnico è dedicata all’accoglienza del pubblico. Lo spettacolo del
polo è solo il fulcro di una serie di eventi collaterali che, nel segno del glamour e dell’intrattenimento anche dei più giovani,
catturano attenzione e guadagnano consensi. L’arrivo di Porto Cervo nel nostro bouquet è una splendida conferma per guardare
con entusiasmo al futuro”.
www.italiapolochallenge.it
Media contact: EQUI-EQUIPE by Caterina Vagnozzi
Tel. +39.335.6107070 / +39.06.45495394 / press@equi-equipe.com
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Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto Torres dal ponte del confortevole traghetto della Grimaldi
Lines in arrivo da Civitavecchia. Sono

i

polo-pony – già scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena – delle quattro squadre

che da domani 21 a sabato 24 luglio daranno vita alla prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto
Cervo 2021

.

Una vista delle scuderie del Galoppatoio di Arzachena

Il

torneo , che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza, avrà inizio con una spettacolare giornata

di prologo. Le partite, ospitate nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori , inizieranno giovedì 22 ma domani,
mercoledì 21, l’evento avrà

il

suo inizio ufficiale con la presentazione delle squadre ad Arzachena (h. 11.00) e a Porto

Cervo (h.18.30).
Ad Arzachena

polo team partecipanti – Battistoni , Petra Bianca , Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – percorreranno a

i

cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità locali –

il

Sindaco Roberto Ragnetta , la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai , e l’Assessore allo Sport, Valentina
Geromino – e della Federazione Italiana Sport Equestri –
Polo, Alessandro Giachetti

il

Presidente Marco Di Paola e

il

Responsabile Dipartimento

.

A Porto Cervo nuovo appuntamento con le squadre in serata – questa volta solo una rappresentanza di cavalli – nella
piazzetta cuore del borgo.
La spettacolarità delle parate verrà esaltata dalla partecipazione della Banda Musicale della Brigata Sassari
Maestro Andrea Cardia , Sergente Maggiore, dirigerà

i

cavalli nella sfilata durante la parata di Arzachena e

esibiranno in serata a Porto Cervo.

Entrambe le occasioni avranno

il

il

trenta elementi della formazione che precederanno giocatori e

loro momento più atteso nella esecuzione, cantata oltre che musicata, del

popolare inno della Brigata Sassari,
Clicca QUI per

si

. Il

il

più amato in Sardegna… Leggi tutto

Programma Ufficiale di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E NOTORIETÀ PER IL TERRITORIO
Italia Polo Challenge Baylanti Cup – Porto Cervo 2021 è organizzata con
collaborazione del Consorzio Costa Smeralda

il

patrocinio del Comune di Arzachena e la

.

“Eventi come l’Italia Polo Challenge – dichiara Valentina Usai assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena
– sono di caratura internazionale e permettono di stringere importanti partnership con federazioni, associazioni e aziende,
creando opportunità di crescita e notorietà per

il

territorio. Si pensa già a far crescere la manifestazione per le future

edizioni con eventi collaterali che possano coinvolgere un pubblico sempre più ampio. L’obiettivo è di far entrare
stabilmente questa disciplina tra quelle praticate nel nostro territorio visto

il

legame della Sardegna con la tradizione degli

sport equestri”.

ITALIA POLO CHALLENGE: SPORT, SPETTACOLO, GLAMOUR E
PROMOZIONE
Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzato da sedi decisamente particolari. Nato
dalla felice intuizione di Patricio Rattagan , apprezzato giocatore di livello internazionale, argentino di nascita e romano di
adozione,

il

progetto ha trovato presto valida sponda nella Federazione Italiana Sport Equestri che, con Alessandro

Giachetti , responsabile del dipartimento della disciplina e consigliere della Federazione Internazionale Polo , è diventata
un partner molto importante del circuito.

Patricio Rattagan ed Alessandro Giachetti
Le esperienze di Roma (debutto nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto nel 2018 e dal 2019 a
Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso ippico Internazionale di Roma – Piazza di Siena) e di Cortina
d’Ampezzo su neve (2020 e 2021) hanno tutte avuto grande successo.
“L’arena polo

si

gioca in campi più piccoli e questo consente di utilizzare sedi più centrali rispetto alle tradizionali –

spiega Rattagan . – Da quando è nato

il

progetto promuoviamo eventi che possano coinvolgere e appassionare un alto

numero di spettatori e dove cura particolare oltre che al lato prettamente tecnico è dedicata all’accoglienza del pubblico.
Lo spettacolo del polo è solo

il

fulcro di una serie di eventi collaterali che, nel segno del glamour e dell’intrattenimento

anche dei più giovani, catturano attenzione e guadagnano consensi. L’arrivo di Porto Cervo nel nostro bouquet è una
splendida conferma per guardare con entusiasmo al futuro.” … Leggi tutto

valere
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Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto Torres dal ponte del confortevole traghetto della
Grimaldi Lines in arrivo da Civitavecchia. Sono polo-pony – già scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena – delle
quattro squadre che da domani 21 a sabato 24 luglio daranno vita alla prima edizione di Italia Polo Challenge
Baylandi Cup – Porto Cervo 2021
i

.

torneo, che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza, avrà inizio con una spettacolare
giornata di prologo. Le partite, ospitate nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori inizieranno giovedì 22 ma
domani, mercoledì 21 l’evento avrà il suo inizio ufficiale con la presentazione delle squadre ad Arzachena (h. 11.00) e
a Porto Cervo (h.18.30).
Il

,

,

Ad Arzachena polo team partecipanti – Battistoni Petra Bianca Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – percorreranno a
cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità locali – il
Sindaco Roberto Ragnedda la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Cristina Usai e l’Assessore allo Sport, Valentina
Geromino – e della Federazione Italiana Sport Equestri – il Presidente Marco Di Paola e il Responsabile
Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti
i

,

,

,

,

.

A Porto Cervo nuovo appuntamento con
piazzetta di Porto Cervo.

le

squadre

in

serata

–

questa volta solo una rappresentanza

di

cavalli

–

nella

La spettacolarità delle parate verrà esaltata dalla partecipazione della Banda Musicale della Brigata Sassari Il
Maestro Andrea Cardia Sergente Maggiore, dirigerà trenta elementi della formazione che precederanno giocatori
cavalli nella sfilata durante la parata di Arzachena e si esibiranno in serata a Porto Cervo. Entrambe le occasioni
avranno il loro momento più atteso nella esecuzione, cantata oltre che musicata, del popolare inno della Brigata
Sassari, il più amato in Sardegna.
.

,

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

i

E

NOTORIETÀ PER

IL

TERRITORIO

Polo Challenge Baylanti Cup – Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio del Comune di Arzachena e la
collaborazione del Consorzio Costa Smeralda “Eventi come l’Italia Polo Challenge – dichiara Valentina Geromino
Assessore allo Sport del Comune di Arzachena – sono di caratura internazionale e permettono di stringere importanti
partnership con federazioni, associazioni e aziende, creando opportunità di crescita e notorietà per il territorio. Si pensa
già a far crescere la manifestazione per le future edizioni con eventi collaterali che possano coinvolgere un pubblico
sempre più ampio. L’obiettivo è di far entrare stabilmente questa disciplina tra quelle praticate nel nostro territorio visto
il legame della Sardegna con la tradizione degli sport equestri”.
Italia
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Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto Torres dal ponte del confortevole traghetto
della Grimaldi Lines in arrivo da Civitavecchia. Sono polo-pony – già scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena –
delle quattro squadre che da domani 21 a sabato 24 luglio daranno vita alla prima edizione di Italia Polo Challenge
Baylandi Cup – Porto Cervo 2021.
i

torneo, che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza, avrà inizio con una spettacolare
giornata di prologo. Le partite, ospitate nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, inizieranno giovedì 22 ma
mercoledì 21 l’evento avrà il suo inizio ufficiale con la presentazione delle squadre ad Arzachena (ore 11) e a Porto
Cervo (18.30).
Il

Ad Arzachena polo team partecipanti – Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – percorreranno
dalle 11 a cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità
locali: il Sindaco Roberto Ragnedda, la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai, e l’Assessore allo
Sport, Valentina Geromino, e dai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri, il Presidente Marco Di Paola e il
Responsabile Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti.
A Porto Cervo nuovo appuntamento con le squadre in serata, alle 18.30, questa volta solo una rappresentanza di
cavalli – nella piazzetta cuore del borgo.
i

Le parate verranno esaltate dalla partecipazione della Banda Musicale della Brigata Sassari, diretta dal sergente
maggiore Andrea Cardia.Giovedì 22 il via al torneo con le prime due partite: alle 20 e alle 21. Venerdì le due
semifinali: alle 20.30 e alle 21.30. Sabato la finale per il terzo posto si giocherà alle 20 e quella che assegnerà la
coppa si disputerà alle 21.
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E NOTORIETÀ PER IL TERRITORIO
Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio del Comune di Arzachena e
collaborazione del Consorzio Costa Smeralda.
“Eventi come l’Italia Polo Challenge – dichiara Valentina Usai assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di
Arzachena – sono di caratura internazionale e permettono di stringere importanti partnership con federazioni,
associazioni e aziende, creando opportunità di crescita e notorietà per il territorio. Si pensa già a far crescere la
manifestazione per le future edizioni con eventi collaterali che possano coinvolgere un pubblico sempre più ampio.
L’obiettivo è di far entrare stabilmente questa disciplina tra quelle praticate nel nostro territorio visto il legame della
Sardegna con la tradizione degli sport equestri”.

ITALIA POLO CHALLENGE: SPORT, SPETTACOLO, GLAMOUR E PROMOZIONE
Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzato da sedi decisamente particolari.
Nato dalla felice intuizione di Patricio Rattagan, apprezzato giocatore di livello internazionale, argentino di nascita
romano di adozione, il progetto ha trovato presto valida sponda nella Federazione Italiana Sport Equestri che,
con Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento della disciplina e consigliere della Federazione
Internazionale Polo, è diventata un partner molto importante del circuito.
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Le esperienze di Roma (debutto nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto nel 2018 e dal
2019 a Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso ippico Internazionale di Roma – Piazza di Siena) e
di Cortina d’Ampezzo su neve (2020 e 2021) hanno tutte avuto grande successo.
“L’arena polo si gioca in campi più piccoli e questo consente di utilizzare sedi più centrali rispetto alle tradizionali –
spiega Rattagan. – Da quando è nato il progetto promuoviamo eventi che possano coinvolgere e appassionare un alto
numero di spettatori e dove cura particolare oltre che al lato prettamente tecnico è dedicata all’accoglienza del
pubblico. Lo spettacolo del polo è solo il fulcro di una serie di eventi collaterali che, nel segno del glamour e
dell’intrattenimento anche dei più giovani, catturano attenzione e guadagnano consensi. L’arrivo di Porto Cervo nel
nostro bouquet è una splendida conferma per guardare con entusiasmo al futuro”.
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Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto Torres dal ponte del
confortevole traghetto della Grimaldi Lines in arrivo da Civitavecchia. Sono i polo-pony –
già scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena – delle quattro squadre che da domani 21 a
sabato 24 luglio daranno vita alla prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup –
Porto Cervo 2021.
Il torneo, che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza, avrà inizio
con una spettacolare giornata di prologo. Le partite, ospitate nel Campo Sportivo Andrea
Corda di Abbiadori, inizieranno giovedì 22 ma mercoledì 21 l’evento avrà il suo inizio
ufficiale con la presentazione delle squadre ad Arzachena (ore 11) e a Porto Cervo (18.30).
Ad Arzachena i polo team partecipanti – Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S. Polo
Assn. – percorreranno dalle 11 a cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in Piazza
Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità locali: il Sindaco Roberto Ragnedda, la
Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai, e l’Assessore allo Sport, Valentina
Geromino, e dai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri, il Presidente Marco Di
Paola e il Responsabile Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti. A Porto Cervo nuovo
appuntamento con le squadre in serata, alle 18.30, questa volta solo una rappresentanza di
cavalli – nella piazzetta cuore del borgo. Le parate verranno esaltate dalla partecipazione
della Banda Musicale della Brigata Sassari, diretta dal sergente maggiore Andrea Cardia.
Giovedì 22 il via al torneo con le prime due partite: alle 20 e alle 21. Venerdì le due
semifinali: alle 20.30 e alle 21.30. Sabato la finale per il terzo posto si giocherà alle 20 e
quella che assegnerà la coppa si disputerà alle 21.
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E NOTORIETÀ PER IL TERRITORIO
Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio
del Comune di Arzachena e la collaborazione del Consorzio Costa Smeralda.
“Eventi come l’Italia Polo Challenge – dichiara Valentina Usai assessore allo Sport e
Spettacolo del Comune di Arzachena – sono di caratura internazionale e permettono di
stringere importanti partnership con federazioni, associazioni e aziende, creando
opportunità di crescita e notorietà per il territorio. Si pensa già a far crescere la
manifestazione per le future edizioni con eventi collaterali che possano coinvolgere un
pubblico sempre più ampio. L’obiettivo è di far entrare stabilmente questa disciplina tra
quelle praticate nel nostro territorio visto il legame della Sardegna con la tradizione degli
sport equestri”.
ITALIA POLO CHALLENGE: SPORT, SPETTACOLO, GLAMOUR E PROMOZIONE
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“L’arena polo si gioca in campi più piccoli e questo consente di utilizzare sedi più centrali
rispetto alle tradizionali – spiega Rattagan. – Da quando è nato il progetto promuoviamo
eventi che possano coinvolgere e appassionare un alto numero di spettatori e dove cura
particolare oltre che al lato prettamente tecnico è dedicata all’accoglienza del pubblico. Lo
spettacolo del polo è solo il fulcro di una serie di eventi collaterali che, nel segno del
glamour e dell’intrattenimento anche dei più giovani, catturano attenzione e guadagnano
consensi. L’arrivo di Porto Cervo nel nostro bouquet è una splendida conferma per guardare
con entusiasmo al futuro”.

video
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21 Luglio 2021

Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzato da sedi
decisamente particolari. Nato dalla felice intuizione di Patricio Rattagan, apprezzato
giocatore di livello internazionale, argentino di nascita e romano di adozione, il progetto ha
trovato presto valida sponda nella Federazione Italiana Sport Equestri che, con Alessandro
Giachetti, responsabile del dipartimento della disciplina e consigliere della Federazione
Internazionale Polo, è diventata un partner molto importante del circuito.
Le esperienze di Roma (debutto nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di
Quinto nel 2018 e dal 2019 a Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso ippico
Internazionale di Roma – Piazza di Siena) e di Cortina d’Ampezzo su neve (2020 e 2021)
hanno tutte avuto grande successo.
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Porto Cervo/Arzachena – Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto
Torres dal ponte del confortevole traghetto della Grimaldi Lines in arrivo da Civitavecchia.
Sono i polo-pony – già scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena – delle quattro squadre
che da domani 21 a sabato 24 luglio daranno vita alla prima edizione di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021.
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inizio con una spettacolare giornata di prologo. Le partite, ospitate nel Campo Sportivo
Andrea Corda di Abbiadori, inizieranno giovedì 22 ma mercoledì 21 l’evento avrà il suo
inizio ufficiale con la presentazione delle squadre ad Arzachena (ore 11) e a Porto Cervo
(18.30).
Ad Arzachena i polo team partecipanti – Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S.
Polo Assn. – percorreranno dalle 11 a cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in
Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità locali: il Sindaco Roberto
Ragnedda, la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai, e l’Assessore allo Sport,
Valentina Geromino, e dai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri, il Presidente
Marco Di Paola e il Responsabile Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti.
A Porto Cervo nuovo appuntamento con le squadre in serata, alle 18.30, questa volta solo
una rappresentanza di cavalli – nella piazzetta cuore del borgo.
Le parate verranno esaltate dalla partecipazione della Banda Musicale della Brigata
Sassari, diretta dal sergente maggiore Andrea Cardia.
Giovedì 22 il via al torneo con le prime due partite: alle 20 e alle 21. Venerdì le due
semifinali: alle 20.30 e alle 21.30. Sabato la finale per il terzo posto si giocherà alle 20 e
quella che assegnerà la coppa si disputerà alle 21.
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E NOTORIETÀ PER IL TERRITORIO
Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio del
Comune di Arzachena e la collaborazione del Consorzio Costa Smeralda.
“Eventi come l’Italia Polo Challenge – dichiara Valentina Usai assessore allo Sport e
Spettacolo del Comune di Arzachena – sono di caratura internazionale e permettono di
stringere importanti partnership con federazioni, associazioni e aziende, creando
opportunità di crescita e notorietà per il territorio. Si pensa già a far crescere la
manifestazione per le future edizioni con eventi collaterali che possano coinvolgere un
pubblico sempre più ampio. L’obiettivo è di far entrare stabilmente questa disciplina tra
quelle praticate nel nostro territorio visto il legame della Sardegna con la tradizione degli
sport equestri”.
ITALIA POLO CHALLENGE: SPORT, SPETTACOLO, GLAMOUR E PROMOZIONE
Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzato da sedi
decisamente particolari. Nato dalla felice intuizione di Patricio Rattagan, apprezzato
giocatore di livello internazionale, argentino di nascita e romano di adozione, il progetto
ha trovato presto valida sponda nella Federazione Italiana Sport Equestri che, con
Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento della disciplina e consigliere della
Federazione Internazionale Polo, è diventata un partner molto importante del circuito.
Le esperienze di Roma (debutto
di Quinto nel 2018 e dal 2019 a
ippico Internazionale di Roma –
2021) hanno tutte avuto grande

nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor
Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso
Piazza di Siena) e di Cortina d’Ampezzo su neve (2020 e
successo.

“L’arena polo si gioca in campi più piccoli e questo consente di utilizzare sedi più centrali
rispetto alle tradizionali – spiega Rattagan. – Da quando è nato il progetto promuoviamo
eventi che possano coinvolgere e appassionare un alto numero di spettatori e dove cura
particolare oltre che al lato prettamente tecnico è dedicata all’accoglienza del pubblico. Lo
spettacolo del polo è solo il fulcro di una serie di eventi collaterali che, nel segno del
glamour e dell’intrattenimento anche dei più giovani, catturano attenzione e guadagnano
consensi. L’arrivo di Porto Cervo nel nostro bouquet è una splendida conferma per
guardare con entusiasmo al futuro”.
www.italiapolochallenge.it
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Polo: Tutto pronto a Porto Cervo per il debutto di Italia Polo Challenge-Baylandi Cup 2021 – Mercoledì la
sfilata, giovedì le prime due partite del torneo che si chiude sabato
Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto Torres dal ponte del confortevole traghetto
della Grimaldi Lines in arrivo da Civitavecchia. Sono polo-pony – già scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena –
delle quattro squadre che da domani 21 a sabato 24 luglio daranno vita alla prima edizione di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021.
i

torneo, che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza, avrà inizio con una spettacolare
giornata di prologo. Le partite, ospitate nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, inizieranno giovedì 22 ma
mercoledì 21 l’evento avrà il suo inizio ufficiale con la presentazione delle squadre ad Arzachena (ore 11) e a Porto
Cervo (18.30).
Il

Ad Arzachena polo team partecipanti – Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – percorreranno
dalle 11 a cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità
locali: il Sindaco Roberto Ragnedda, la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai, e l’Assessore allo
Sport, Valentina Geromino, e dai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri, il Presidente Marco Di Paola e il
Responsabile Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti.
A Porto Cervo nuovo appuntamento con le squadre in serata, alle 18.30, questa volta solo una rappresentanza di
cavalli – nella piazzetta cuore del borgo.
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maggiore Andrea Cardia.
Giovedì 22 il via al torneo con le prime due partite: alle 20 e alle 21. Venerdì le due semifinali: alle 20.30 e alle
21.30. Sabato la finale per il terzo posto si giocherà alle 20 e quella che assegnerà la coppa si disputerà alle 21.
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E NOTORIETÀ PER IL TERRITORIO
Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio del Comune di Arzachena e
la collaborazione del Consorzio Costa Smeralda.
“Eventi come l’Italia Polo Challenge – dichiara Valentina Usai assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di
Arzachena – sono di caratura internazionale e permettono di stringere importanti partnership con federazioni,
associazioni e aziende, creando opportunità di crescita e notorietà per il territorio. Si pensa già a far crescere la
manifestazione per le future edizioni con eventi collaterali che possano coinvolgere un pubblico sempre più ampio.
L’obiettivo è di far entrare stabilmente questa disciplina tra quelle praticate nel nostro territorio visto il legame della
Sardegna con la tradizione degli sport equestri”.
i

i

ITALIA POLO CHALLENGE: SPORT, SPETTACOLO, GLAMOUR E PROMOZIONE
Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzato da sedi decisamente particolari.
Nato dalla felice intuizione di Patricio Rattagan, apprezzato giocatore di livello internazionale, argentino di nascita
e romano di adozione, il progetto ha trovato presto valida sponda nella Federazione Italiana Sport Equestri che,
con Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento della disciplina e consigliere della Federazione
Internazionale Polo, è diventata un partner molto importante del circuito.
Le esperienze di Roma (debutto nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto nel 2018 e dal
2019 a Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso ippico Internazionale di Roma – Piazza di Siena) e
di Cortina d’Ampezzo su neve (2020 e 2021) hanno tutte avuto grande successo.
“L’arena polo si gioca in campi più piccoli e questo consente di utilizzare sedi più centrali rispetto alle tradizionali –
spiega Rattagan. – Da quando è nato il progetto promuoviamo eventi che possano coinvolgere e appassionare un alto
numero di spettatori e dove cura particolare oltre che al lato prettamente tecnico è dedicata all’accoglienza del
pubblico. Lo spettacolo del polo è solo il fulcro di una serie di eventi collaterali che, nel segno del glamour e
dell’intrattenimento anche dei più giovani, catturano attenzione e guadagnano consensi. L’arrivo di Porto Cervo nel
nostro bouquet è una splendida conferma per guardare con entusiasmo al futuro”.
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U.S. Polo Assn. Announced as Official Apparel & Team Sponsor for the
Italia Polo Challenge – Porto Cervo Arzachena 2021

7/20/2021
WEST PALM BEACH, Fla./PORTO CERVO, ITA (July 20, 2021) U.S. Polo Assn., in collaboration with its licensing partners in
Italy, Incom SPA, Bonis SPA, Eastlab and WIP, has announced
it will serve as the Official Apparel and Team Sponsor for the
Italia Polo Challenge – Porto Cervo Arzachena 2021. The
event will run from July 21 – 24 along the spectacular Costa
Smeralda in the Italian region of Sardinia. U.S. Polo Assn. will
provide team and staff apparel for this stunning event. There
will also be a consumer experience merchandise tent on site
for attendees to take home a piece of the sport.
The Italia Polo Challenge is a circuit of arena polo
tournaments comprised of international teams participating
in the most exclusive locations in Italy including Cortina
d’Ampezzo, Rome – Piazza di Siena and this year debuting
Porto Cervo – Arzachena. The circuit was created in 2018 by
two passionate polo players eager to bring the tradition and
heritage of the sport of polo to a wider audience.
“Alongside the Italian Federation and in partnership with our
licensing partners in Italy, it’s an honor to be the Official
Apparel and Team Sponsor for such an exciting polo
tournament with one of the world’s most picturesque
backdrops,” said J. Michael Prince, President and CEO of
USPA Global Licensing, which manages the multi-billiondollar U.S. Polo Assn. brand. “U.S. Polo Assn. has a strong
market presence in Italy, so we look forward to supporting
the event and highlighting the sport of polo to consumers
and sports fans in this very special place."
While the Italia Polo Challenge is new to the global polo
circuit, its location is one of the most breath-taking in all of
Italy and its stature is not going unnoticed by the world’s top
players and sports fans around the world. The event will
feature four teams, 12 players, nearly 75 horses and will be
watched thousands of attendees.
“We are excited to be collaborating with U.S. Polo Assn., the
official brand of the sport of polo in the U.S. for this amazing
event and appreciate the generosity of the brand in outfitting
the teams and staff,” said Alessandro Giachetti, Head of Polo,
Italian Equestrian Sports Federation. “The authentic
connection between the brand and our players enhances
this outstanding sponsorship and means something to loyal
fans of polo and of U.S. Polo Assn.”
About U.S. Polo Assn. and USPA Global Licensing Inc.
(USPAGL)
U.S. Polo Assn. is the official brand of the United States
Polo Association (USPA), the nonprofit governing body for
the sport of polo in the United States, and one of the oldest
sports governing bodies, having been founded in 1890. With
a multi-billion-dollar global footprint and worldwide
distribution through some 1,100 U.S. Polo Assn. retail stores, department stores, sporting goods channels, independent retailers and e-commerce, U.S. Polo Assn. offers apparel for men,
women and children, as well as accessories, footwear, travel and home goods in 180 countries worldwide. Recently ranked the 5th largest sports licensor in License Global magazine’s 2020
list of “Top 150 Global Licensors,” U.S. Polo Assn. is named alongside such iconic sports brands as the National Football League, National Basketball Association and Major League Baseball.
Visit uspoloassnglobal.com
.

USPA Global Licensing Inc. (USPAGL) is the for-profit subsidiary of the USPA and its exclusive worldwide licensor. USPAGL manages the global, multi-billion-dollar U.S. Polo Assn. brand
and is the steward of the USPA's intellectual properties, providing the sport with a long-term source of revenue. Through its subsidiary, Global Polo Entertainment (GPE), USPAGL also
manages Global Polo TV which hosts live games and stories about the sport and produces global broadcasts. Visit globalpolo.com
.
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Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021
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Cinque bandiere sui pennoni di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021
Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente
concretizzando il quadro sportivo della prima edizione di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 (mercoledì 21/sabato 24 luglio).
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda
dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo,
comune di Arzachena.
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato nominativi dei tre giocatori che saranno in campo confermando così la
partecipazione di 5 bandiere: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con un
unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance
Cusmano e Stefano Giansanti), tutti esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
i

Una fase

di

gioco del Torneo Italia Polo Challenge disputato

a

Piazza

di

Siena

scorso maggio.

lo

Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al
polo il titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp),
Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon (hp 7).
Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e tantissimi
fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato massimi tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires…
Leggi tutto
i

i

NON SOLO SPORT
torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e del
Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro
giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati.
L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del
tramonto (inizio circa h. 20.00).
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre
una visibilità eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali
strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la
settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio Eurostand ha curato.
La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto di Italia
Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 grazie agli allestimenti floreali firmati da
Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama florovivaistico del
landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al
ristorante per le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it … Leggi tutto
ll

PERSONAGGI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT, VOCI DI ITALIA POLO
CHALENGE
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria presenza a
Italia Polo Challenge Porto Cervo-Baylandi Cup con la curiosità di festeggiare il ritorno del Polo
in Sardegna.
Tra questi, da sempre frequentatore appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato giocatore e che
molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per raccontare e commentare le partite insieme allo speaker ufficiale Gianluca
Magini.
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la prima volta ai microfoni del polo quella di Martin
Castrogiovanni.
Argentino di nascita e italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze nella nazionale italiana dal 2002 al 2016 e in carriera
pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò 92, Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per
una carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta
con il passare del tempo anche attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale 5) … Leggi tutto

PROGRAMMA GARE & EVENTI
Mercoledì
Ore 11:00
Ore 12.30
Ore 18.00
Ore 20.00

21 luglio
– Sfilata dei Team nel Centro Storico Arzachena
– Degustazione vini presso Cantine Surrau
– Sfilata dei Team nella Piazzetta di Porto Cervo
– Cocktail di presentazione dei Team all’Hotel Cala

Giovedì 22 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar
Ore 20:00 – match #1
Ore 21:00 – match #2

e

ristorante

di

Volpe

a

bordo campo aperto

Venerdì 23 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto
Ore 20:00 – semifinale vincente match #1 contro perdente match #2
Ore 21:00 – semifinale vincente match #2 contro perdente match #1
Ore 21:00 – Gala Dinner (su prenotazione)
Sabato 24 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar
Ore 20:00 – finale terzo e quarto posto
Ore 21:00 – finale primo e secondo posto
Segue – Premiazione
L’ingresso

al

Campo Sportivo Andrea Corda

Per acquisto voucher

e

di

e

ristorante

Abbiadori

e al

a

villaggio ospitalità

prenotazioni: info@italiapolochallenge.it

www.italiapolochallenge.it

bordo campo aperto

è

al

pubblico

al

pubblico

al

pubblico

libero.
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Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo della prima
edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 (mercoledì 21/sabato 24 luglio).
L’atteso evento internazionale che riporta con la spettacolare formula dell’ Arena Polo la più antica tra le
discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo
Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo comune di Arzachena
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato nominativi dei tre giocatori che saranno in campo
confermando così la partecipazione di 5 bandiere: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo
Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina
rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano
Giansanti), tutti esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale
Fonte Equi-Equipe
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Polo in Costa Smeralda: Cinque Bandiere sui
pennoni di Italia Polo Challenge Baylandi
Cup-Porto Cervo
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Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando quadro sportivo della prima
edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021 che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato 24
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evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le
equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo
Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, nel comune di Arzachena.
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Come

i

torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione sul
territorio nazionale che assegna al polo titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini
Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli
(rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e,
come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per
gli amici del polo e tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato massimi tornei del
calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.
in
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quattro squadre partecipanti hanno già comunicato nominativi dei tre giocatori che saranno in campo
confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo
Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina
rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano
Giansanti), tutti esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
Le

LO STARNUTO
Hanno fischiato l'inno

Non solo sport

italiano, calpestato il

torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comune
Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro giornate di gare
coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento è programmato con inizio nel tardo
pomeriggio. La prima partita appena prima del tramonto (inizio circa h. 20.00)
Il

tricolore, si sono tolti la

di

medaglia d'argento, gli

il

hooligans hanno pestato
all'uscita dallo stadio dei

villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità
eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands,
utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli
Mondiali di Sci che proprio Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile
in occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi - Porto Cervo 2021 Cup grazie agli allestimenti
floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama florovivaistico del
Il

landscaping e garden design.

tifosi italiani, gridato
"buuu" ai loro giocatori di
colore che hanno sbagliato
il rigore: e hanno vinto il
campionato europeo delle
figure di merda.
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Campo Sportivo Andrea Corda

di

Abbiadori

e al

villaggio ospitalità è libero.

Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione
le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24. Prevista tutte per
le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it
I

il

personaggi

dello

sport

e

dello

dei tavoli

al

ristorante

per

spettacolo

Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria presenza a Italia Polo
Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021 con la curiosità di festeggiare ritorno del Polo in Sardegna. Tra
questi, da sempre frequentatore appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un
apprezzato giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per raccontare e
commentare le partite insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini.
il

occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la prima volta ai microfoni
del polo quella di Martin Castrogiovanni. Argentino di nascita e italiano di adozione, ex rugbista a 15 di
eccellenza con presenze nella nazionale italiana dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester,
Tolone e Racing Metrò 92, Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per
una carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di Lo Spettacolo
della Natura (Rete 4) e cresciuta con passare del tempo anche attraverso anni di presenza nel programma
Tu sì que vales (Canale 5)
In

il

.

CERCA

circa

Home

/

Evidenza

Evidenza

/

Polo

in

Costa Smeralda da mercoledì 21

a

sabato 24 luglio

Sport

Polo in Costa Smeralda da
mercoledì 21 a sabato 24 luglio
17 Luglio 2021

3

Cinque Bandiere sui pennoni
2021

di cookie necessari al funzionamento ed

avvalgono

di

utili

minuti lettura

Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo

alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso
proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

Ok

Privacy and cookie policy

Arzachena. Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo
della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 che si svolgerà da mercoledì
21 a sabato 24 luglio.
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le
discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo
Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, nel comune di Arzachena.
Le squadre. Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran
Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a
Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance
Cusmano e Stefano Giansanti), tutti esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
i

Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione sul
territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini
Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli
(rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del
polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon
per gli amici del polo e tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato massimi tornei
del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.
i

i

Non solo sport. Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e
del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro giornate
di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento è programmato con inizio nel
tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del tramonto (inizio circa h. 20.00)
villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità
eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands,
utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli
Mondiali di Sci che proprio Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà
tangibile in occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi – Porto Cervo 2021 Cup grazie agli
allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama
florovivaistico del landscaping e garden design.
Il
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Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al ristorante per
le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24. Prevista per tutte le serate musica dal vivo.
Info: info@italiapolochallenge.it
personaggi dello sport e dello spettacolo. Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già
confermato la propria presenza a Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 con la curiosità di
festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da sempre frequentatore appassionato dei tornei
italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato giocatore e che molto spesso è al microfono
nella cabina regia del circuito per raccontare e commentare le partite insieme allo speaker ufficiale
Gianluca Magini.
I

occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la prima volta ai microfoni
del polo quella di Martin Castrogiovanni. Argentino di nascita e italiano di adozione, ex rugbista a 15 di
eccellenza con presenze nella nazionale italiana dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester,
Tolone e Racing Metrò 92, Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche
per una carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di Lo
Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il passare del tempo anche attraverso anni di presenza nel
programma Tu sì que vales (Canale 5)
In

.

I

Polo Team

BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6

2

U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
Andreas Bihrer (SUI) hp 0
Octavio Olmedo (ARG) hp 5
Lucas Labat (ARG) hp 5
SEA EARTH SKY POLO TEAM
Francesco Scardaccione (ITA) hp
Therence Cusmano (ITA) hp 1
Francisco Bensadon (ARG) hp 7
PETRA BIANCA POLO TEAM
Riccardo Paganelli (GBR) hp
Bautista Fanelli (ARG) hp 3
Jeronimo Fanelli (ARG) hp 5

0

0

PROGRAMMA GARE & EVENTI
Mercoledì
Ore 11:00
Ore 12.30
Ore 18.00
Ore 20.00

21 luglio
Sfilata dei Team nel Centro Storico Arzachena
Degustazione vini presso Cantine Surrau (su invito)
Sfilata dei Team nella Piazzetta di Porto Cervo
Cocktail di presentazione dei Team all’Hotel Cala di Volpe

Giovedì 22 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality con bar
Ore 20:00 match #1
Ore 21:00 match #2

e

ristorante

a

bordo campo aperto

Venerdì 23 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto
Ore 20:00 semifinale vincente match #1 contro perdente match #2
Ore 21:00 semifinale vincente match #2 contro perdente match #1

al

pubblico

al

pubblico

al

pubblico

Gala Dinner (solo su prenotazione)
Sabato 24 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality con bar
Ore 20:00 finale terzo e quarto posto
Ore 21:00 finale primo e secondo posto
Premiazione
L’ingresso

al

Campo Sportivo Andrea Corda

Per acquisto voucher

e

di

e

ristorante

Abbiadori

e al

a

bordo campo aperto

villaggio ospitalità

prenotazioni: info@italiapolochallenge.it
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aperto

al

pubblico.
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Cinque bandiere sui pennoni
Porto Cervo-Baylandi Cup

Basket

di Italia

Hockey

Polo Challenge

Con l’arrivo delle iscrizioni
delle squadre, si sta
velocemente concretizzando
il quadro sportivo della
prima edizione di Italia Polo
Challenge Porto CervoBaylandi Cup (mercoledì
21/sabato 24 luglio).
L’atteso evento
internazionale, che riporta
con la spettacolare formula
dell’Arena Polo la più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo
oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corba di
Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, comune di Arzachena.
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre
giocatori che saranno in campo confermando così la partecipazione di 5
bandiere: Svizzera (Andreas Bihler), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e
Germania (Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a
Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli azzurri sono
Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti, tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella
talmente grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo
di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp
6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli
(rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon (hp7).
Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai
lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo
sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un
vero e proprio leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario
internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.
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Da non perdere

Porto Cervo

17 luglio 2021 alle 21:23

Big in Costa Smeralda per l'Italia Polo
Challenge Baylandi Cup
In gara i campioni della disciplina dal 21

al

Letti “anti-sesso” ai Giochi di Tokyo:
un atleta fa la prova in diretta social
Big in Costa Smeralda per l'Italia
Polo Challenge Baylandi Cup
Ilenia Giagnoni

24 luglio

Infortunio per il golfista Francesco
Molinari, per lui niente Giochi
Galoppo, vittoria numero 100 per
Marco Ghiani
Giampiero Marras

Boxe, i sassaresi Pirino e Canu
conquistano il bronzo ai campionati
nazionali Elite Under 22
Argentino Tellini

Porcu resta al Villasimius, Aloia al
Siniscola, Boi alla presidenza del
Muravera
Antonio Serreli Ads by

Chiudi

Una fase

di

gioco del Torneo Italia Polo Challenge

grande polo torna in Sardegna con
Cup - Porto Cervo 2021.
Il

la

di

Piazza

di

Siena (foto Italia Polo Challenge)

prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi

inchiesta

terzo appuntamento della manifestazione internazionale che tocca alcune delle più
belle ed esclusive località italiane farà tappa in Costa Smeralda, dove la più antica tra le
discipline equestri manca da 10 anni: dopo Cortina d’Ampezzo e Roma, sarà, così, la volta
di Abbiadori, deputata ad accogliere il prestigioso torneo nel suo stadio dal 21 al 24
luglio.
Il

Veleni, chiusa a Carbonia la
discarica senza assicurazione
La Provincia del Sud Sardegna non ha ricevuto
alcuna copertura assicurativa dalla Riverso. Nessuno
vuole garantire

PUBBLICITÀ

Protagoniste 4 squadre, Battistoni Polo Team, U.s. Polo Assn. Polo Team, Sea Earth Sky
Polo Team e Petra Bianca Polo Team, che si sfideranno in gare incrociate nelle giornate di
giovedì e venerdì, a partire dalle 20, per giocarsi il titolo sabato nella finalissima; prevista
anche la finalina che deciderà la terza e la quarta classificata.
Rappresentate in campo 5 Nazioni, oltre l’Italia e l’Argentina, numericamente più presenti
con 3 e 6 giocatori, ci saranno la Svizzera di Andreas Bihrer, la Gran Bretagna di Riccardo
Paganelli e la Germania di Alexander Hauptmannn.

#

CARA UNIONE

A tener alta la bandiera tricolore gli azzurri Francesco Scardaccione, Therance Cusmano
e Stefano Giansanti, esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale, grande
attesa per gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi
5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon, che
con un hp 7 (handicap 7) è considerato una leggenda del polo.
torneo, organizzato in partnership con la Federazione Italiana Sport Equestri e il
Comune di Arzachena, promette di attirare in Gallura numerosi appassionati, complice
anche l’allestimento del villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara: già
confermata la presenza dell’attore Roberto Ciufoli, che è anche un apprezzato giocatore
e commentatore, come dimostrano i precedenti delle partite seguite insieme allo speaker
ufficiale Gianluca Magini, ma in occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo presterà la
sua voce per la prima volta ai microfoni del polo l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.
Il

“Troppi cani in spiaggia a
Santa Margherita di Pula”
“Spesso
taglia, e

si

ci

tratta di cani senza guinzaglio e di grossa
chiediamo perché nessuno controlli”

La competizione sportiva vera e propria sarà preceduta nella giornata di mercoledì dal
cerimoniale, che prevede la sfilata dei team per le vie di Arzachena e Porto Cervo.
Premiazione sabato sera dopo le finali per il terzo e primo posto, in programma
rispettivamente alle 20 e alle 21.

L’avvertimento

L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori
al pubblico.

e al

villaggio ospitalità

è

aperto
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Polo in Costa Smeralda: Italia Polo
Challenge Baylandi Cup-Porto
Cervo 2021
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Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo della prima edizione
di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato 24 luglio.
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le discipline
equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di
Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, nel comune di Arzachena.
Le squadre
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato nominativi dei tre giocatori che saranno in campo
confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e
Germania (Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e
sei giocatori. Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti esponenti dello
storico e blasonato vivaio della Capitale.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione sul territorio
nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp
6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo
spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che
dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e tantissimi fans, è un vero e proprio leader
e ha in passato giocato massimi tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.
i

i

i

Non solo sport
Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comune di Arzachena, e
gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande
numero di appassionati. L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima
del tramonto (inizio circa h. 20.00)
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità
eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già
a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che
proprio Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto
di Italia Polo Challenge Baylandi – Porto Cervo 2021 Cup grazie agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group,
brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.

L’ingresso

al

Campo Sportivo Andrea Corda

di

Abbiadori

e al

villaggio ospitalità

è

libero.

Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al ristorante per
di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24. Prevista tutte per le serate musica dal vivo.
Info: info@italiapolochallenge.it

le

serate

personaggi dello sport e dello spettacolo
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria presenza a Italia Polo Challenge
Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 con la curiosità di festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da sempre
frequentatore appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato giocatore e che
molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per raccontare e commentare le partite insieme allo
speaker ufficiale Gianluca Magini
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la prima volta ai microfoni del polo
quella di Martin Castrogiovanni Argentino di nascita e italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con
presenze nella nazionale italiana dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò
92, Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per una carriera televisiva
di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta
con il passare del tempo anche attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale 5)
I Polo Team
BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp 2
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6
I

.

.

.

U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
Andreas Bihrer (SUI) hp 0
Octavio Olmedo (ARG) hp 5
Lucas Labat (ARG) hp 5
SEA EARTH SKY POLO TEAM
Francesco Scardaccione (ITA) hp
Therence Cusmano (ITA) hp 1
Francisco Bensadon (ARG) hp 7

PETRA BIANCA POLO TEAM
Riccardo Paganelli (GBR) hp
Bautista Fanelli (ARG) hp 3
Jeronimo Fanelli (ARG) hp 5

0

0

PROGRAMMA GARE & EVENTI
Mercoledì 21 luglio
Ore 11:00 Sfilata dei Team nel Centro Storico Arzachena
Ore 12.30 Degustazione vini presso Cantine Surrau (su invito)
Ore 18.00 Sfilata dei Team nella Piazzetta di Porto Cervo
Ore 20.00 Cocktail di presentazione dei Team all’Hotel Cala di Volpe
Giovedì 22 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality
con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 match #1
Ore 21:00 match #2
Venerdì 23 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality
con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 semifinale vincente match #1 contro perdente match #2
Ore 21:00 semifinale vincente match #2 contro perdente match #1
Gala Dinner (solo su prenotazione)
Sabato 24 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality
con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 finale terzo e quarto posto
Ore 21:00 finale primo e secondo posto
Premiazione
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità
Per acquisto voucher e prenotazioni: info@italiapolochallenge.it
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Italia Polo Challenge: Baylandi Cup Porto Cervo 2021,
dal 21 al 24 luglio l'evento internazionale in Costa
Smeralda
Breaking news
Attualità e Politica

Operazione "Euro Games" contro il
gioco illegale a Roma: controlli in 11
locali, sanzioni per quattro gestori di
Pvr
18/07/2021 | 15:19 ROMA – Quattro Punti vendita
ricariche (Pvr) erano in realtà punti clandestini di raccolta
scommesse nei quali venivano effettuate su schede gioco
nella...
Lotto

Lotto: cade il 49 su Torino. Il 24 su
Firenze sempre leader dei ritardatari
17/07/2021 | 20:46 ROMA - Il 24 su Firenze si conferma
in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo
l'estrazione di sabato 17 luglio, capofila dei più...
il

Attualità e Politica

ROMA - Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo
della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 (mercoledì 21/sabato 24
luglio). L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più
antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato
nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, comune
di Arzachena. Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 bandiere: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran
Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante,
oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli azzurri sono Francesco
Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti esponenti dello storico e blasonato vivaio
della Capitale.
i

Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione
sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli
argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo
Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon (hp7). Quest’ultimo è una vera leggenda del
polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così
Bensadon per gli amici del polo e tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato
massimi tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.
i

i

torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comune
di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro giornate di gare il
coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento è programmato con inizio nel tardo
pomeriggio con la prima partita appena prima del tramonto (inizio circa h. 20.00). Il villaggio ospitalità,
realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità eccellente e
raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostand, utilizzate già
a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di
Sci che proprio Eurostand ha curato.
Il

La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto di Italia Polo
Challenge Porto Cervo-Baylandi Cup grazie agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand
di eccellenza nel Bel Paese del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.
RED/Agipro
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Cinque Bandiere sui pennoni di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021
Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo della prima
edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato 24
luglio.
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le discipline
equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di
Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, nel comune di Arzachena.
Le squadre
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato nominativi dei tre giocatori che saranno in campo
confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e
Germania (Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con
tre e sei giocatori. Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione sul
territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin
Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5
hp) e Francisco Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli
addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente l’appuntamento sia dal punto di vista
dell’agonismo che Questo
dello spettacolo
sportivo.
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vero e proprio leader e ha in passato giocato massimi tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di
Buenos Aires.
Non solo sport
Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comune di
Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro giornate di gare il
coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La
prima partita appena prima del tramonto (inizio circa h. 20.00)
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità
eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands, utilizzate
già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che
proprio Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del
debutto di Italia Polo Challenge Baylandi – Porto Cervo 2021 Cup grazie agli allestimenti floreali firmati da
Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al ristorante per le
serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24. Prevista tutte per
le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it
I personaggi dello sport e dello spettacolo
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria presenza a Italia Polo Challenge
Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 con la curiosità di festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da
sempre frequentatore appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato
giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per raccontare e commentare le partite
insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la prima volta ai microfoni del
polo quella di Martin Castrogiovanni Argentino di nascita e italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza
con presenze nella nazionale italiana dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing
Metrò 92, Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per una carriera
televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di Lo Spettacolo della Natura (Rete
4) e cresciuta con il passare del tempo anche attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale
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Polo Team
BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp 2
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6
U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
Andreas Bihrer (SUI) hp 0
Octavio Olmedo (ARG) hp 5
Lucas Labat (ARG) hp 5
SEA EARTH SKY POLO TEAM
Francesco Scardaccione (ITA) hp 0
Therence Cusmano (ITA) hp 1
Francisco Bensadon (ARG) hp 7
PETRA BIANCA POLO TEAM
Riccardo Paganelli (GBR) hp 0
Bautista Fanelli (ARG) hp 3
Jeronimo Fanelli (ARG) hp 5
PROGRAMMA GARE & EVENTI
Mercoledì 21 luglio
Ore 11:00 Sfilata dei Team nel Centro Storico Arzachena
Ore 12.30 Degustazione vini presso Cantine Surrau (su invito)
Ore 18.00 Sfilata dei Team nella Piazzetta di Porto Cervo
Ore 20.00 Cocktail di presentazione dei Team all’Hotel Cala di Volpe
Giovedì 22 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality
con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 match #1
Ore 21:00 match #2
Venerdì 23 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality
con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 semifinale vincente match #1 contro perdente match #2
Ore 21:00 semifinale vincente match #2 contro perdente match #1
Gala Dinner (solo su prenotazione)
Sabato 24 luglio
Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality
con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 finale terzo e quarto posto
Ore 21:00 finale primo e secondo posto
Premiazione
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità
Per acquisto voucher e prenotazioni: info@italiapolochallenge.it
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Guida del cavaliere

News

POLO CHALLENGE A PORTO CERVO
Data: 16 Luglio 2021

Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo della prima edizione di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 (mercoledì 21/sabato 24 luglio).
L’atteso evento internazionale , che riporta con la spettacolare formula dell’ Arena Polo la più antica tra le discipline equestri in
Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori
nell’immediato entroterra di Porto Cervo , comune di Arzachena .
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che saranno in campo confermando così la
partecipazione di 5 bandiere: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander
Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli azzurri sono
Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione sul territorio nazionale che
assegna al polo il titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e
Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon (hp 7).
Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà
pienamente l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli
amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale
compreso l’Abierto di Buenos Aires… Leggi tutto

NON SOLO SPORT
torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comune di Arzachena , e gli
organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di
appassionati.
L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del tramonto (inizio circa h. 20.00).
Il villaggio ospitalità , realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità eccellente e
raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands , utilizzate già a Cortina d’Ampezzo
per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio Eurostand ha curato.
La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi CupPorto Cervo 2021 grazie agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group , brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama
florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero .
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al ristorante per le serate di giovedì
22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it … Leggi tutto
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PERSONAGGI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT, VOCI DI
ITALIA POLO CHALENGE
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria presenza a Italia Polo Challenge Porto CervoBaylandi Cup con la curiosità di festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna .
Tra questi, da sempre frequentatore appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato
giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per raccontare e commentare le partite insieme allo
speaker ufficiale Gianluca Magini.
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la prima volta ai microfoni del polo quella di
Martin Castrogiovanni .
Argentino di nascita e italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze nella nazionale italiana dal 2002 al 2016
e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò 92, Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel
mondo dello sport anche per una carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di Lo
Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il passare del tempo anche attraverso anni di presenza nel programma Tu sì
que vales (Canale 5)… Leggi tutto
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QUATTRO POLO TEAM DEL TORNEO
BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp 2
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6
U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
Andreas Bihrer (SUI) hp 0
Octavio Olmedo (ARG) hp 5
Lucas Labat (ARG) hp 5
SEA EARTH SKY POLO TEAM
Francesco Scardaccione (ITA) hp 0
Therence Cusmano (ITA) hp 1
Francisco Bensadon (ARG) hp 7
PETRA BIANCA POLO TEAM
Riccardo Paganelli (GBR) hp 0
Bautista Fanelli (ARG) hp 3
Jeronimo Fanelli (ARG) hp 5
PROGRAMMA GARE & EVENTI

Mercoledì
Ore 11:00
Ore 12.30
Ore 18.00
Ore 20.00

21 luglio
– Sfilata dei Team nel Centro Storico Arzachena
– Degustazione vini presso Cantine Surrau
– Sfilata dei Team nella Piazzetta di Porto Cervo
– Cocktail di presentazione dei Team all’Hotel Cala di Volpe

Giovedì 22 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 – match #1
Ore 21:00 – match #2
Venerdì 23 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 – semifinale vincente match #1 contro perdente match #2
Ore 21:00 – semifinale vincente match #2 contro perdente match #1
Ore 21:00 – Gala Dinner (su prenotazione)
Sabato 24 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 – finale terzo e quarto posto
Ore 21:00 – finale primo e secondo posto
Segue – Premiazione
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Per acquisto voucher e prenotazioni: info@italiapolochallenge.it
www.italiapolochallenge.it
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CINQUE BANDIERE SUI PENNONI DI ITALIA POLO
CHALLENGE BAYLANDI CUP-PORTO CERVO 2021
Ven, 16/07/2021
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Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si
sta velocemente concretizzando il quadro
sportivo della prima edizione di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021
(mercoledì 21/sabato 24 luglio).
L’atteso evento internazionale, che riporta
con la spettacolare formula dell’Arena Polo
la più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo
Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, comune di Arzachena.
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato nominativi dei tre giocatori che saranno in campo confermando
così la partecipazione di 5 bandiere: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania
(Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli
azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti esponenti dello storico e blasonato
vivaio della Capitale.
i

Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione sul territorio
nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6),
Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon (hp 7).
Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo
appagherà pienamente l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così
Bensadon per gli amici del polo e tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato massimi tornei del
calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.
i
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NON SOLO SPORT
torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comune di Arzachena, e gli
organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di
appassionati.
L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del tramonto (inizio circa h. 20.00).
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità eccellente e
raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina
d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio Eurostand ha
curato.
La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi
Cup-Porto Cervo 2021 grazie agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del
panorama florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al ristorante per le serate di
giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it
ll

PROGRAMMA GARE & EVENTI
Mercoledì 21 luglio
Ore 11:00 - Sfilata dei Team nel Centro Storico Arzachena
Ore 12.30 - Degustazione vini presso Cantine Surrau
Ore 18.00 - Sfilata dei Team nella Piazzetta di Porto Cervo
Ore 20.00 - Cocktail di presentazione dei Team all’Hotel Cala di Volpe
Giovedì 22 luglio
Ore 18:30 - apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 - match #1
Ore 21:00 - match #2
Venerdì 23 luglio
Ore 18:30 - apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 - semifinale vincente match #1 contro perdente match #2
Ore 21:00 - semifinale vincente match #2 contro perdente match #1
Ore 21:00 - Gala Dinner (su prenotazione)
Sabato 24 luglio
Ore 18:30 - apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico
Ore 20:00 - finale terzo e quarto posto
Ore 21:00 - finale primo e secondo posto
Segue - Premiazione
Comunicato Equi-equipe Italia Polo Challenge Porto Cervo
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