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NUOVE DISCIPLINE
ARENA POLO

Il polo trova la sua arena
Dallo sport equestre più nobile a una disciplina capace di richiamare numeri interessanti
soprattutto tra i più giovani. E gli appuntamenti crescono con lo spettacolo
Testo di Caterina Vagnozzi
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ivace, divertente, in
veloce crescita…. In
un momento in cui la
ricerca di nuovi format e novità caratterizza fortemente a livello mondiale
anche il mondo degli sport del cavallo, a tutto tondo nelle differenti
discipline, il polo in Italia sembra
aver già trovato una ricetta vincente: l’Arena Polo.
Nel calendario del Dipartimento
Polo FISE il numero dei tornei con
formula Arena è ormai una realtà
da non sottovalutare. Esperienze di
organizzazione con caratteristiche
molto differenti: grandi città, piccoli centri di provincia, campagne di
charme, località balneari di tenden-

Due immagini
di gioco dei
tornei novità
della stagione
2019. L’Umbria
Polo Cup nelle
campagne
di Città della
Pieve e l’Italia
Polo Challenge,
evento di
contorno dello
CSIO Piazza
di Siena, nel
cuore della
capitale

za. C’è chi ormai nell’Arena Polo ha
iniziato a credere da anni. In Versilia l’arena polo è ormai diventato di
casa. Dopo anni di esperienza con
il “Polo on the Beach” a Viareggio
e sempre con la firma di Patrizia
Lencioni nel ruolo di promotrice,
quest’anno si è giocato nell’entroterra, nella Tenuta Arciducale. Il Polo
Arena è diventato appuntamento di
tendenza in Puglia dove la passione
per questo sport e l’entusiasmo per
le nuove imprese di Nino Piccolo,
architetto milanese innamorato
della Valle d’Itria dove è molto attivo professionalmente, sono state
le fondamenta per la creazione del
Polo degli Ulivi. Nato come una
esperienza itinerante e appoggiato a

location di eccellenza turistica, con
il 2019 l’evento si è proposto come
un vero e proprio circuito di quattro
tappe: l’Apulia Polo Tour.
La stagione in corso ha portato
al calendario del polo italiano due
importanti novità per quel che riguarda l’Arena Polo: a Roma e a
Città della Pieve.
L’Italia Polo Challenge, torneo di
alto goal di handicap particolarmente ben riuscito, con alto gradimento
di pubblico e livello agonistico top,
ha fatto parte del programma degli
eventi collaterali dello storico CSIO
di Piazza di Siena: partite sotto i riflettori a Villa Borghese, sfilata delle squadre nella centralissima Via
Condotti, cotè mondano di spessore
e tanta curiosità, anche di non addetti ai lavori, per un prologo davvero inedito e di grande lancio per
lo storico appuntamento con il salto
ostacoli mondiale.
Alla proposta primaverile in
pieno stile “cool metropolitano”
e firmata in tandem da Patricio
Rattagan e Therence Cusmano, ha
risposto a inizio estate l’Umbria
Polo Cup di Città della Pieve, felice
espressione dello spirito del “polo
de campo” argentino. A ospitarla,
in un angolo di campagna umbra
di rara bellezza, il Polo Club Los
Avellanos di Oscar Carona. Nel paese che all’inizio del secolo scorso
ne è diventato patria indiscussa, le
tradizioni più veraci del polo sono
legate alla semplicità e a uno stile di vita che è del tutto travisato
nell’immagine degli esclusivi polo
club e del contorno iper-mondano
dei più importanti tornei del calendario mondiale. Il palcoscenico è
quello della vita in campagna dove
il rapporto uomo, cavalli, natura,
lavoro e famiglia non è certamente
un elemento di facciata ma di realtà
quotidiana. Un contesto che i polo
player argentini riconoscono all’unisono e che la Umbria Polo Cup
ha proposto con successo. Da Città
della Pieve, che ha ospitato con curiosità la tradizionale sfilata di apertura torneo, sono scesi in molti per
le serate di gioco che hanno animaCAVALLO MAGAZINE SETTEMBRE - 45
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to un caldo e lungo fine settimana
di fine luglio, all’insegna oltre che
dello sport anche dell’accoglienza e
dei sapori locali.
«La formula dell’Arena Polo
– spiega Alessandro Giachetti, responsabile del Dipartimento Polo
FISE - ha confermato anche in
occasione dell’Umbria Polo Cup
di essere un’ottima occasione di
promozione per la nostra disciplina. L’attuale è un momento in cui
stiamo avendo riscontri davvero
positivi di interesse nei confronti
del polo da parte di club e istruttori
che operano normalmente nelle discipline di maggiore tradizione nel
nostro paese. La Federazione con il
suo programma di attività per polo
ha puntato l’attenzione sui ragazzi
e insieme a Franco Piazza, il nostro
tecnico, abbiamo iniziato dal maggio scorso una serie di stages dedicati a ragazzi e pony. Per ora abbiamo svolto attività tre volte a Napoli,
due nelle Marche e una in Umbria.
I risultati sono davvero entusiasmanti, tanto che per la prima volta
alle Poniadi, dove effettueremo un
ennesimo stage, saranno assegnate
per la prima volta le medaglie anche
per il polo».

Oscar Carona
si racconta
Los Avellanos Polo Club di Città della Pieve è il primo impianto
in Italia nato per l’Arena Polo.
Con la sua apertura Oscar Carona,
giocatore argentino di levatura internazionale, ha iniziato un nuovo
ciclo della sua carriera professionale.
«Sono stato tra i primi al mondo a giocare questa versione del
mio sport che utilizza campi di
ridotte dimensioni e squadre di
tre giocatori anziché quattro. Mi è

subito piaciuta molto perché è di
grande promozione per il gioco del
polo e consente un avvicinamento
maggiore di appassionati perché
richiede una disponibilità di impianti più vicina alle caratteristiche dei centri ippici di equitazione
e l’impiego di un numero minore
di cavalli rispetto allo standard del
polo tradizionale. Ho sempre lavorato in polo club alla periferia di
grandi città come Milano e Monza. L’arrivo a Felcino, dove siamo
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Oscar Carona,
(a sinistra
nella foto
in azione di
gioco marcato
da Roberto
Ciufoli, volto
noto del
cinema e tv)
ha creato a
Città della
Pieve il primo
impianto in
Italia destinato
all’Arena Polo

nella stessa area che ospita il rinomato e omonimo Agriturismo, ha
radicalmente cambiato il mio stile
di vita e mi ha consentito di realizzare il mio sogno: vivere in campagna con i cavalli. Il Polo Club Los
Avellanos è nato due anni orsono
quando ho trasferito dalla Lombardia all’Umbria il mio quartier
generale. Abbiamo subito iniziato
a organizzare tornei ma l’edizione
dell’Umbria Polo Cup 2019, nata
con differenti presupposti organizzativi, è stata in un certo senso
un ‘numero 0’ che ha segnato un
vero e proprio salto di qualità: la
sfilata a Città della Pieve, un campo gara rinnovato, tribune, mercato di prodotti locali di eccellenza,
programma di eventi serali di con-

torno. Oltre che giocatori e cavalli,
grandi protagonisti dell’evento,
devo ringraziare per il grande supporto avuto le istituzioni, la Federazione Italiana Sport Equestri e il
Comune di Città della Pieve, gli
sponsor che ci hanno supportato,
Hotel Vannucci, Amadori, U.S.
Polo Assn., I Profumi del Marmo
e i media partner, la rete televisiva
ESPN e Cavallo Magazine».
Carona è nato a Bolivar, vicino a Buenos Aires. «Non sapevo
cosa fosse il polo ma quando sentivo alla radio i collegamenti con
il campo dell’Avierto per le partite
ero letteralmente affascinato dai
commenti dei radiocronisti. Mio
padre, che lavorava come fattore
di tenute agricole, mi ha spiegato
solo i primi rudimenti e subito ho
capito che il mio sogno sarebbe
stato quello di diventare un giocatore. La fortuna è stata che quan-
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do ci siamo trasferiti a nord della
capitale ho avuto l’opportunità di
entrare a lavorare alla scuola di
mascalcia di Lucas Monteverde,
un guru del polo argentino. Da lui
facevo anche il groom ed è così che
ho iniziato. Il pensiero di lasciare
l’Argentina l’ho avuto molto presto e la famiglia no ha ostacolato
la mia scelta. Dal 1985 l’Italia è diventata il mio paese di adozione».
Nell’85 Oscar Carona è arrivato in

Italia dalla famiglia Galantino al
Monza Polo Club come allenatore
e giocatore.
«Sono stato lì e sono rimasto a
lavorare con il capitano Pellegrino
e mi sono trasferito a Cameri con
il Milano Polo Club. Sono stato li
fintanto che non ho vinto il campionato italiano 1993. Poi ho iniziato l’attività in modo “nomade”
ma in proprio. Ho costruito una
arena polo a Bellinzago già alla

Una frazione
di gioco sul
campo di Villa
Borghese, lo
stesso che ha
ospitato gare
dello CSIO

fine degli anni ’90 e nel ‘92 sono
stato negli USA a Chicago a giocare l’Arena Polo Italia contro USA
Claudio Riccardi Alberto Ardizzone e Andrew Foxon».
Dopo tanti anni di vita vissuta
prevalentemente tra Piemonte e
Lombardia, lavorando con successo nell’ambito di questa spettacolare disciplina equestre, Oscar Carona si considera ormai italiano, e
ora umbro, di adozione.

Cos’è l’Arena Polo
È una formula di gioco che viene ospitata in campi di dimensioni ridotte rispetto a quelle dei vasti tradizionali
terreni di gara della disciplina (120 mt x 240 il campo in erba regolamentare).
Sedi deputate sono circoli di equitazione dove si svolgono principalmente altre discipline equestri (salto,
monta western, horse ball, polo cross, ecc..) ma anche campi di gara allestiti provvisoriamente per grandi
eventi di sport equestri sia outdoor sia indoor. Le partite sono più brevi (solo due tempi di gioco), con un solo
cavallo per giocatore e con minor numero di giocatori per squadra (due o tre). Tutto ciò consente un più facile
avvicinamento alla disciplina, che richiede minori costi. La stagione sportiva, grazie all’utilizzo dei maneggi
coperti, si amplia con possibilità di gioco di 12 mesi all’anno. L’Arena Polo si è sviluppato dall’inizio degli anni
’90 in USA e a seguire in diversi Paesi europei e non.
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ITALPRESS 6 MAGGIO 2019
EQUITAZIONE: MALAGÒ "MATTARELLA A PIAZZA DI SIENA IL 24 MAGGIO"ROMA (ITALPRESS) "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sara' presente a Piazza di Siena durante la Coppa
delle Nazioni". Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malago' durante la conferenza di
presentazione del Concorso ippico internazionale, a Piazza di Siena. "La giornata sara' arricchita
anche dal volo delle Frecce Tricolori", ha aggiunto il numero uno dello sport italiano. (ITALPRESS).
spf/gm/red 06-Mag-19 13:13 NNNN
EQUITAZIONE: MALAGÒ "CASINA OROLOGIO A DISPOSIZIONE DELLO CSIO"ROMA (ITALPRESS) "L'assessore Frongia si scusa per l'assenza, ha avuto un contrattempo personale, ma ci ha dato una
notizia: la Casina dell'Orologio, grazie a una convenzione tra il Coni e l'amministrazione capitolina,
verra' messa a disposizione del sistema sportivo e del Concorso ippico internazionale di Piazza di
Siena". Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malago' durante la conferenza di
presentazione dello CSIO di Piazza di Siena. "La Casina dell'Orologio sara' un centro di
aggregazione culturale per offrire ulteriore valore anche all'evento: ringrazio molto il comune di
questa ennesima prova di fiducia nei nostri confronti - ha aggiunto Malago' - Ricordo inoltre che
l'evento non e' solo per pochi ma e' aperto a tutti, una eccezionale peculiarita' di questa
manifestazione". (ITALPRESS). spf/gm/red 06-Mag-19 13:26 NNNN
EQUITAZIONE: DI PAOLA "A PIAZZA DI SIENA I MIGLIORI CAVALIERI AL MONDO"ROMA
(ITALPRESS) - "Aspettiamo tanta gente dal 20 al 26 maggio al nostro CSIO di Roma, un evento
mondiale che ospita i migliori cavalieri e le piu' forti nazioni al mondo in una Piazza di Siena
magnifica, meravigliosa, con un campo ancora piu' bello". Queste le parole del presidente della
Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola a margine della presentazione dell'87esima
edizione del Concorso ippico internazionale di Roma, Master d'Inzeo. "Quest'anno lo spettacolo
durera' una settimana intera - ha sottolineato il numero uno della Fise - Martedi' 21 e mercoledi'
22 avremo le gare internazionali dedicate ai giovani e poi da giovedi' il concorso internazionale.
Venerdi' e' in programma la Coppa delle Nazioni, sabato il Trofeo Loro Piana e domenica il Rolex
Gran Premio Roma con una dotazione di 400 mila euro che ha portato tutti i cavalieri del mondo a
venire a Piazza di Siena: sara' una grande sfida, con tanta concorrenza. E poi al Galoppatoio tutti i
nostri giovani si affronteranno nelle competizioni nazionali". (ITALPRESS) - (SEGUE). spf/gm/red
06-Mag-19 15:47 NNNN
EQUITAZIONE: DI PAOLA "A PIAZZA DI SIENA I MIGLIORI CAVALIERI AL...-2-Ma non solo, perche'
a Piazza di Siena sono in programma altri eventi: "Tanta promozione dello sport equestre, un
torneo di polo, tante occasioni per conoscere i pony e una bellissima opportunita' sociale con le
nostre attivita' legate alla disabilita' fisica e mentale. E ancora la conclusione con il carosello dei
carabinieri amato dai romani e da tutti gli italiani", ha concluso Di Paola. (ITALPRESS). spf/gm/red
06-Mag-19 15:47 NNNN

EQUITAZIONE: NUMERI DA RECORD PER L'87° CSIO DI PIAZZA DI SIENA ROMA (ITALPRESS) - Villa
Borghese e Piazza di Siena, una cornice unica al mondo. I migliori cavalieri e cavalli del panorama
internazionale tornano a sfidarsi a Roma nel Concorso Ippico Internazionale - Master d'Inzeo.
Giunta alla 87esima edizione, a novanta anni dalla prima volta a Piazza di Siena, quest'anno lo
CSIO, in programma da giovedi' 23 a domenica 26 maggio, si presenta con un programma tecnico
ricco e di alto profilo, con undici competizioni internazionali per un montepremi complessivo di
900 mila euro, in crescita continua rispetto alle ultime edizioni (piu' 65 mila euro sul 2018 e
addirittura piu' 300 mila euro sul 2019). "E' sotto gli occhi di tutti il percorso di crescita della
Federazione Italiana sport equestri, non solo per l'organizzazione di questo concorso ma anche per
i risultati ottenuti negli ultimi anni - ha sottolineato il presidente del Coni Giovanni Malago'
durante la presentazione dello CSIO, organizzata a Piazza di Siena - Grazie a una convenzione tra il
Coni e l'amministrazione capitolina, quest'anno la Casina dell'Orologio verra' messa a disposizione
del sistema sportivo e del Concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Ringrazio molto il
comune per questa ennesima prova di fiducia nei nostri confronti. Ricordo inoltre che l'evento non
e' solo per pochi ma e' aperto a tutti, una eccezionale peculiarita' di questa manifestazione".
(ITALPRESS) - (SEGUE). spf/gm/red 06-Mag-19 15:31 NNNN
EQUITAZIONE: NUMERI DA RECORD PER L'87° CSIO DI PIAZZA DI SIENA-2-La settimana dello CSIO
entrera' nel vivo venerdi' 24 maggio con la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo (250 mila euro di
montepremi), alla quale assistera' anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (la
giornata sara' tra l'altro chiusa dal volo delle Frecce Tricolori"). Le altre gare clou sono l'atteso
Trofeo Loro Piana di sabato 25 e il Rolex Gran Premio Roma di domenica 26 con ben 400 mila euro
in palio, momento finale della settimana. "Voglio ringraziare il comune di Roma, il Coni e il
presidente Malago', Sport e Salute - ha dichiarato il presidente della Fise Marco Di Paola - E' il
terzo anno della nostra gestione, una scommessa importante che e' stata vinta. Piazza di Siena era
in perdita, un evento visto con ostilita' da molti romani e da molte associazioni, mentre oggi e' una
risorsa, una manifestazione apprezzata da tutti. Tutto questo grazie ai nostri sponsor". Tra l'altro
quest'anno Lo spettacolo di Piazza di Siena si aprira' gia' lunedi' 20. Il palinsesto delle competizioni
internazionali prevede infatti, ad anticipare le gare che si svolgeranno a Piazza di Siena, un
concorso internazionale riservato ai cavalli giovani (CSI/YH) e gare nazionali aperte ai giovani e
giovanissime promesse e amatori. (ITALPRESS) - (SEGUE). spf/gm/red 06-Mag-19 15:31 NNNN
EQUITAZIONE: NUMERI DA RECORD PER L'87° CSIO DI PIAZZA DI SIENA-3-L'area gare allestita lo
scorso anno per la prima volta al Galoppatoio di Villa Borghese ha superato infatti il debutto a
pieni voti ed e' stata oggetto di ulteriori investimenti di riqualificazione: insieme alle gare di
concorso ippico, ospitera' dunque anche un evento novita', l'International Polo Challenge, un
torneo di Arena Polo in programma dal 20 al 22. (ITALPRESS). spf/gm/red 06-Mag-19 15:31 NNNN
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ROMA (ITALPRESS) - Villa Borghese e Piazza di Siena, una cornice unica al mondo. I migliori
cavalieri e cavalli del panorama internazionale tornano a sfidarsi a Roma nel Concorso Ippico
Internazionale - Master d'Inzeo. Giunta alla 87esima edizione, a novanta anni dalla prima volta a
Piazza di Siena, quest'anno lo CSIO, in programma da giovedi' 23 a domenica 26 maggio, si
presenta con un programma tecnico ricco e di alto profilo, con undici competizioni internazionali
per un montepremi complessivo di 900 mila euro, in crescita continua rispetto alle ultime edizioni
(piu' 65 mila euro sul 2018 e addirittura piu' 300 mila euro sul 2019). "E' sotto gli occhi di tutti il
percorso di crescita della Federazione Italiana sport equestri, non solo per l'organizzazione di
questo concorso ma anche per i risultati ottenuti negli ultimi anni - ha sottolineato il presidente
del Coni Giovanni Malago' durante la presentazione dello CSIO, organizzata a Piazza di Siena Grazie a una convenzione tra il Coni e l'amministrazione capitolina, quest'anno la Casina
dell'Orologio verra' messa a disposizione del sistema sportivo e del Concorso ippico internazionale
di Piazza di Siena. Ringrazio molto il comune per questa ennesima prova di fiducia nei nostri
confronti. Ricordo inoltre che l'evento non e' solo per pochi ma e' aperto a tutti, una eccezionale
peculiarita' di questa manifestazione". La settimana dello CSIO entrera' nel vivo venerdi' 24
maggio con la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo (250 mila euro di montepremi), alla quale
assistera' anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (la giornata sara' tra l'altro chiusa
dal volo delle Frecce Tricolori"). Le altre gare clou sono l'atteso Trofeo Loro Piana di sabato 25 e il
Rolex Gran Premio Roma di domenica 26 con ben 400 mila euro in palio, momento finale della
settimana. "Voglio ringraziare il comune di Roma, il Coni e il presidente Malago', Sport e Salute ha dichiarato il presidente della Fise Marco Di Paola - E' il terzo anno della nostra gestione, una
scommessa importante che e' stata vinta. Piazza di Siena era in perdita, un evento visto con
ostilita' da molti romani e da molte associazioni, mentre oggi e' una risorsa, una manifestazione
apprezzata da tutti. Tutto questo grazie ai nostri sponsor". Tra l'altro quest'anno Lo spettacolo di
Piazza di Siena si aprira' gia' lunedi' 20. Il palinsesto delle competizioni internazionali prevede
infatti, ad anticipare le gare che si svolgeranno a Piazza di Siena, un concorso internazionale
riservato ai cavalli giovani (CSI/YH) e gare nazionali aperte ai giovani e giovanissime promesse e
amatori. L'area gare allestita lo scorso anno per la prima volta al Galoppatoio di Villa Borghese ha
superato infatti il debutto a pieni voti ed e' stata oggetto di ulteriori investimenti di
riqualificazione: insieme alle gare di concorso ippico, ospitera' dunque anche un evento novita',
l'International Polo Challenge, un torneo di Arena Polo in programma dal 20 al 22. (ITALPRESS).
spf/gm/red 06-Mag-19 15:41 NNNN
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ITALIA POLO CHALLENGE - MOLINARI CUP
Attesa new entry nel palinsesto di Piazza di Siena
II Polo entra a far parte del programma di Piazza di Siena. Per
l’affascinante disciplina, che ha peraltro consegnato quest’anno all’Italia la
vittoria del Campionato d’Europa, non più, come in passato, una sola
partita di esibizione durante il concorso ma bensì un vero e proprio
torneo.
L’Italia Polo Challenge - Molinari Cup si disputerà al Galoppatoio di
Villa Borghese e sarà a tutti gli effetti il prologo del fitto programma delle
gare internazionali di salto ostacoli di Piazza di Siena.
©Simone Ferraro/CONI

Il Torneo, organizzato dalla FISE in collaborazione con la ASD Polo
Castelluccia, vedrà impegnati quattro Polo Team da lunedì 20 a

mercoledì 22 maggio.
C'è già grande attesa e molta attenzione anche nel circuito internazionale da quando nei giorni scorsi, con lettera
del Presidente Horacio Areco, è arrivato anche il massimo riconoscimento del governo sportivo mondiale di settore: il
patrocinio della FIP (Federacion Internacional Polo), cui si è presto aggiunto anche quello dell’Ambasciata
Argentina in Italia.
Verranno disputate due partite al giorno, una al tramonto e una sotto la luce dei riflettori, con la formula Arena
Polo (squadre di tre giocatori) e le finali in calendario alla immediata vigilia dello CSIO (il concorso ippico
internazionale ufficiale di Roma giunto alla 87a edizione scatta giovedì 23 maggio per concludersi domenica 26),
quando sarà ormai concluso l'arrivo a Roma dei blasonati protagonisti del circuito mondiale del jumping.
Internazionale il profilo del torneo che si annuncia spettacolare e di alto tasso tecnico: sia per la presenza in campo
di veri fuoriclasse, argentini e non solo, sia per la sua qualifica dei 10 goal di handicap.

La modalità ‘sport & glamour’ trova una perfetta espressione nel mondo del polo e sarà il fil-rouge anche
nell'organizzazione dell’Italia Polo Challenge. Lo sarà sin dall’inizio con la sfilata delle squadre e della Fanfara dei
Carabinieri a Cavallo che si svolgerà nel tardo pomeriggio di domenica 19 maggio in Via Condotti, e la
tradizionale 'consegna delle maglie' a Palazzo Della Porta Negroni Caffarelli.
Ingresso gratuito nelle tribune sino ad esaurimento posti, dj set ed eventi speciali a inviti nelle zone riservate. Tra
questi, attesissimo e immancabile come in tutti i tornei, sarà l’appuntamento con l’Asado, la maxi grigliata in stile
tipicamente argentino che gli stessi ‘petiseros’, gli addetti alla cura dei polo pony, preparano d’abitudine con perizia e
passione per protagonisti, addetti ai lavori e ospiti.
WWW.ITALIAPOLOCHALLENGE.COM
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ITALIA POLO CHALLENGE - MOLINARI CUP: ATTESA
NEW ENTRY QUEST´ANNO NEL PALINSESTO DI
PIAZZA DI SIENA
II Polo entra a far parte del programma di Piazza di Siena.
Per l’affascinante disciplina, che ha peraltro consegnato quest’anno all’Italia la vittoria del Campionato
d’Europa, non più, come in passato, una sola partita di esibizione durante il concorso ma bensì un vero e
proprio torneo.
L’Italia Polo Challenge - Molinari Cup si disputerà al Galoppatoio di Villa Borghese e sarà a tutti gli effetti il
prologo del fitto programma delle gare internazionali di salto ostacoli di Piazza di Siena.
Il Torneo, organizzato dalla FISE in collaborazione con la ASD Polo Castelluccia, vedrà impegnati quattro
Polo Team da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio.
C'è già grande attesa e molta attenzione anche nel circuito internazionale da quando nei giorni scorsi, con
lettera del Presidente Horacio Areco, è arrivato anche il massimo riconoscimento del governo sportivo
mondiale di settore: il patrocinio della FIP (Federacion Internacional Polo), cui si è presto aggiunto anche
quello dell’Ambasciata Argentina in Italia.

Verranno disputate due partite al giorno, una al tramonto e una sotto la luce dei riflettori, con la formula Arena
Polo (squadre di tre giocatori) e le finali in calendario alla immediata vigilia dello CSIO (il concorso ippico
internazionale ufficiale di Roma giunto alla 87a edizione scatta giovedì 23 maggio per concludersi domenica
26), quando sarà ormai concluso l'arrivo a Roma dei blasonati protagonisti del circuito mondiale del jumping.
Internazionale il profilo del torneo che si annuncia spettacolare e di alto tasso tecnico: sia per la presenza in
campo di veri fuoriclasse, argentini e non solo, sia per la sua qualifica dei 10 goal di handicap.

La modalità ‘sport & glamour’ trova una perfetta espressione nel mondo del polo e sarà il fil-rouge anche
nell'organizzazione dell’Italia Polo Challenge. Lo sarà sin dall’inizio con la sfilata delle squadre e della Fanfara
dei Carabinieri a Cavallo che si svolgerà nel tardo pomeriggio di domenica 19 maggio in Via Condotti, e la
tradizionale 'consegna delle maglie' a Palazzo Della Porta Negroni Caffarelli.

Ingresso gratuito nelle tribune sino ad esaurimento posti, dj set ed eventi speciali a inviti nelle zone riservate.
Tra questi, attesissimo e immancabile come in tutti i tornei, sarà l’appuntamento con l’Asado, la maxi
grigliata in stile tipicamente argentino che gli stessi ‘petiseros’, gli addetti alla cura dei polo pony, preparano
d’abitudine con perizia e passione per protagonisti, addetti ai lavori e ospiti.
WWW.ITALIAPOLOCHALLENGE.COM

‘Italia Polo Challenge’ è una manifestazione internazionale che si sviluppa intorno all’esibizione di più tornei di
Polo organizzati nelle più belle ed esclusive località e manifestazioni sportive Italiane.
Nato dall’idea di due amici, due appassionati giocatori di Polo, Soci entrambe dell’Associazione Sportiva Polo
Castelluccia di Roma, campione d’Italia di questo sport dal 2016, ‘Italia Polo Challenge’ ha lo scopo di far
avvicinare e far conoscere l’affascinante gioco del Polo ad una sempre più vasta platea, come sta avvenendo
nel resto del mondo. ‘Italia Polo Challenge’ è un Torneo itinerante che prevede la presenza dei più forti
giocatori di Polo al mondo.
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>ANSA-FOCUS/ Equitazione: Piazza Siena show,
omaggio a Leonardo
Torna Csio Roma: 24 maggio presente Mattarella. Ingresso gratis
06 Maggio , 16:47
(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Un evento sempre più "multidisciplinare". Al centro i cavalli e i cavalieri più forti al mondo, ma
nel contesto una cornice unica come quella di Villa Borghese e per i 500 anni dalla sua morte anche un omaggio al
grande Leonardo da Vinci con la rivisitazione di quattro artisti del suo celebre cavallo. Si annuncia da show l'87/a
edizione dello Csio 'Piazza di Siena' Master d'Inzeo (23-26 maggio): numeri record per un evento aperto a tutti, con
ingresso gratuito, proprio per "sdoganare il luogo comune come nel golf che questa disciplina è solo per i ricchi", spiega
il presidente del Coni Giovanni Malagò alla presentazione nell'ovale di Villa Borghese, tornato in erba dallo scorso anno
proprio grazie alla joint venture tra Fise e Coni. "Il pomeriggio di venerdì 24 maggio il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella sarà presente a Piazza di Siena e sfileranno nel cielo le Frecce Tricolori", ha esordito il capo dello sport
italiano, aggiungendo che l'assessore di Roma Capitale, Daniele Frongia, ha assicurato la possibilità che "la casina
dell'orologio grazie a una convenzione tra Coni e amministrazione del Comune di Roma verrà messa a disposizione
durante la manifestazione in modo da fungere da centro di aggregazione culturale". Gare clou saranno la Coppa delle
Nazioni di venerdì (250 mila euro di montepremi), il Trofeo Loro Piana di sabato e il Rolex Gran Premio Roma di
domenica con ben 400 mila euro in palio. "Abbiamo tutti i più importanti cavalieri a livello mondiale", sottolinea il
presidente della Fise, Marco Di Paola, annunciando i Paesi partecipanti alla Coppa delle Nazioni con l'Italia reduce dalle
vittorie nelle ultime due edizioni: Svizzera, Francia, Irlanda, Olanda, Germania, Svezia, Spagna e Israele. "Siamo al terzo
anno della nostra gestione, è stata una scommessa vinta. Un'altra grande vittoria dello sport e della città di Roma che ha
rivalutato questo impianto meraviglioso", ha aggiunto Di Paola anticipando il coinvolgimento dei detenuti del carcere di
Rebibbia che si occuperanno del giardinaggio. Undici le competizioni internazionali per un montepremi complessivo di
900 mila euro, in crescita continua rispetto alle ultime edizioni (più 65 mila euro sul 2018 e addirittura più 300 mila euro
sul 2019). L'area gare allestita lo scorso anno per la prima volta al Galoppatoio di Villa Borghese oltre alle gare
di equitazione ospiterà a fine maggio anche l'International Polo Challenge. "Questo ovale - conclude Sara Riffeser Monti
del Comitato organizzatore del Csio di Roma - deve essere una cassa di risonanza per lo sport equestre e per il
messaggio di parità di genere con uomini e donne in gara assieme". (ANSA).
YYP-ROI

Equitazione: Malagò, Mattarella a Piazza Siena il 24
maggio
N.1 Coni, Quando arriverà nel cielo le frecce tricolore
06 Maggio , 13:20
(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Il pomeriggio di venerdì 24 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà
presente a Piazza di Siena". Lo ha annunciato il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, alla presentazione ufficiale dell'87esima
edizione del trofeo di equitazione 'Piazza di Siena' Master d'Inzeo in programma dal 23 al 26 maggio. "Nel momento in
cui il Presidente arriverà sfileranno nel cielo le frecce tricolori", ha aggiunto il capo dello sport italiano. (ANSA).

Sport: assessore Roma, torna concorso
ippico piazza di Siena
06 Maggio , 16:21
(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Torna il concorso ippico internazionale di piazza di Siena. È stato presentato oggi l'87°
concorso ippico internazionale ufficiale CSIO Roma Piazza di Siena - Master Fratelli d'Inzeo. Come ogni anno è Villa
Borghese, nel cuore di Roma, la splendida cornice verde di uno degli appuntamenti di eccellenza nel panorama
mondiale del salto ostacoli cui prendono parte i migliori cavalieri del ranking mondiale". Così su fb l'assessore allo Sport
di Roma Daniele Frongia. "Il concorso storico, non solo sportivo, rappresenta un vanto per la città e un momento di
grande visibilità internazionale che contribuisce ad arricchire il fitto calendario di Grandi Eventi per Roma. Dallo scorso
anno, inoltre, la copertura dell'ovale con un bellissimo manto erboso ha rinnovato il Piazzale impreziosendo il concorso.
A distanza di un anno e mezzo dalla sua messa in opera la copertura erbosa ha superato brillantemente il test del
terreno che è stato effettuato qualche settimana fa dallo Chef De Piste Uliano Vezzani. Il progetto firmato da Coni e
Federazione Italiana Sport Equestri, come massima valorizzazione della struttura originaria dell'ovale della piazza così
come concepita alla fine del '700 dal principe Marcantonio IV Borghese, testimonia una presa di responsabilità verso il
patrimonio artistico romano come valorizzazione e tutela dell'ambiente di Villa Borghese. Il calendario del Concorso si
arricchisce di un'altra disciplina sportiva, che non è più solo un momento di esibizione, ma un vero e proprio torneo: il
Polo Challenge che entra a far parte ufficialmente del programma di #Piazzadisiena e che ha consegnato quest'anno
all'Italia la vittoria del Campionato d'Europa. Aspettiamo con ansia di vedere cavalieri ed amazzoni all'opera", conclude.
(ANSA).
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PIAZZA DI SIENA
Italia Polo Challenge: attesa 'new entry' nel palinsesto dell'evento
II Polo entra a far parte del programma di Piazza di Siena. Per
l’affascinante disciplina, che ha consegnato quest’anno all’Italia la vittoria
del Campionato d’Europa, non più come in passato una sola partita di
esibizione durante il concorso ma bensì un vero e proprio torneo che si
disputerà al Galoppatoio di Villa Borghese e che sarà a tutti gli effetti il
prologo del fitto programma delle gare di salto ostacoli .

© Simone Ferraro/CONI

Il Torneo, organizzato dalla FISE in collaborazione con la ASD Polo
Castelluccia, vedrà impegnati quattro Polo Team sui terreni del
Galoppatoio di Villa Borghese da lunedì 20 a mercoledì 22

maggio.
C'è già grande attesa e molta attenzione anche nel circuito internazionale da quando nei giorni scorsi, con lettera del
Presidente Horacio Areco, è arrivato anche il massimo riconoscimento del governo sportivo mondiale di settore: il
patrocinio della FIP (Federacion Internacional Polo).
Verranno disputate due partite al giorno, al tramonto e sotto la luce dei riflettori, con la formula Arena Polo
(squadre di tre giocatori) e le finali in calendario alla immediata vigilia dello CSIO (il concorso ippico internazionale
ufficiale di Roma giunto alla 87a edizione scatta giovedì 23 maggio per concludersi domenica 26), quando sarà ormai
concluso l'arrivo a Roma dei blasonati protagonisti del circuito mondiale del jumping.
Internazionale il profilo del torneo che si annuncia spettacolare e dall’alto tasso tecnico per la presenza in campo di
fuoriclasse argentini e non e dalla qualifica dei 10 goal di handicap.
La modalità ‘sport & glamour’ trova una perfetta espressione nel mondo del polo e sarà il fil-rouge anche
nell'organizzazione dell’Italia Polo Challenge.
Ingresso gratuito nelle tribune sino ad esaurimento posti, dj set ed eventi speciali a inviti nelle zone riservate. Tra
questi, attesissimo e immancabile, come in tutti i tornei, sarà l’appuntamento con l’Asado, la maxi grigliata in stile
tipicamente argentino che gli stessi ‘petiseros’, gli addetti alla cura dei polo pony, preparano d’abitudine con perizia e
passione per protagonisti, addetti ai lavori e ospiti.
Indietro
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Italia Polo Challenge: attesa "new entry" nel palinsesto di Piazza di Siena

10/04/2019 | 17:13

IPPICA & EQUITAZIONE

Italia Polo Challenge: attesa "new entry" nel
palinsesto di Piazza di Siena
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Bando bingo, Consiglio di Stato: "Rapporto
problematico tra territorio e punti
vendita"
10/04/2019 | 15:14 ROMA - Emergono «alcuni aspetti
problematici» nello schema di bando di gara per le 210
concessioni bingo. È quanto si legge nel parere interlocutorio...
CALCIO

Europa League, Slavia-Chelsea: quota
facile per i Blues, il «2» viaggia a 1,65
10/04/2019 | 15:11 ROMA - Il Chelsea ha ripreso ritmo posizioni
in classifica grazie a tre successi di fila in Premier League. Con
questo score positivo la squadra di Maurizio Sarri...
CALCIO

ROMA - II Polo entra a far parte del programma di Piazza di Siena. Per l’affascinante disciplina che
ha consegnato quest’anno all’Italia la vittoria del Campionato d’Europa - si legge in una nota - sarà
introdotto un vero e proprio torneo che si disputerà al Galoppatoio di Villa Borghese e che sarà a
tutti gli effetti il prologo del fitto programma delle gare di salto ostacoli. Il Torneo, organizzato dalla
FISE in collaborazione con la ASD Polo Castelluccia, vedrà impegnati quattro Polo Team sui terreni
del Galoppatoio di Villa Borghese da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio.
C'è già grande attesa e molta attenzione anche nel circuito internazionale da quando nei giorni
scorsi, con lettera del Presidente Horacio Areco, è arrivato anche il massimo riconoscimento del
governo sportivo mondiale di settore: il patrocinio della FIP (Federacion Internacional
Polo). Verranno disputate due partite al giorno, al tramonto e sotto la luce dei riflettori, con la
formula Arena Polo (squadre di tre giocatori) e le finali in calendario alla immediata vigilia dello
CSIO (il concorso ippico internazionale ufficiale di Roma giunto alla 87a edizione scatta giovedì 23
maggio per concludersi domenica 26), quando sarà ormai concluso l'arrivo a Roma dei blasonati
protagonisti del circuito mondiale del jumping. Internazionale il profilo del torneo che si annuncia
spettacolare e dall’alto tasso tecnico per la presenza in campo di fuoriclasse argentini e non e dalla
qualifica dei 10 goal di handicap. La modalità ‘sport & glamour’ trova una perfetta espressione nel
mondo del polo e sarà il fil-rouge anche nell'organizzazione dell’Italia Polo Challenge.
Ingresso gratuito nelle tribune sino ad esaurimento posti, dj set ed eventi speciali a inviti nelle zone
riservate. Tra questi, attesissimo e immancabile, come in tutti i tornei, sarà l’appuntamento con
l’Asado, la maxi grigliata in stile tipicamente argentino che gli stessi ‘petiseros’, gli addetti alla cura
dei polo pony, preparano d’abitudine con perizia e passione per protagonisti, addetti ai lavori e
ospiti.
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TI POTREBBE INTERESSARE...

Europa League: tabù inglese per il Napoli,
ma le quote Snai spingono gli azzurri in
semifinale
10/04/2019 | 14:26 ROMA - I precedenti sono in perfetto
equilibrio (una vittoria a testa nelle due sfide Champions del
2013) ma nel pronostico su Arsenal-Napoli, andata dei quarti...
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi e fiscalità, Minoccheri (Astro): "Utili
in calo, allarme per i futuri investimenti
sul parco macchine"
10/04/2019 | 13:45 ROMA - «Il problema delle aziende di slot è
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Rilancio ippica, via libera alle
nuove "scommesse all'inglese"
10/04/2019 | 16:21 ROMA - Di quale colore sarà la giubba
del fantino vincente o il manto del cavallo primo al
traguardo: via libera al decreto dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli sulla possibilità per i bookmaker di offrire
nuove...
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Equitazione, Longines FEI
World CUP 2019: Steve
Guerdat campione a Goteborg

Ippica: all’Ippodromo SNAI San
Siro, nel Premio Celeste
Citterio, la spunta Mezajy

08/04/2019 | 15:04 ROMA - Steve Guerdat, numero 1 del
ranking mondiale e campione olimpico nel 2012, ha
conquistato il suo terzo titolo nella finale 2019 della
Longines FEI Jumping World Cup, che si è conclusa nel
pomeriggio di domenica 7 aprile...

08/04/2019 | 09:00 ROMA - All’Ippodromo Snai San Siro
domenica condizionata dalla pioggia ad intermittenza in
un programma diviso tra piano e ostacoli. La prova di
cartello e’ stata il Premio Celeste Citterio, condizionata
per cavalli...
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PIAZZA DI SIENA: A VILLA BORGHESE A FINE
DI MAGGIO IL SUPER EVENTO MONDIALE
Marzo 21, 2019
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Sisal Wincity Milano Diaz

Visualizza Calendario Completo

Alla fine di maggio nel calendario dell'ippica mondiale c'è uno dei più grandi eventi dello sport
a Roma, 'Piazza di Siena'.

Fine maggio nel calendario dell’elite mondiale dei cavalieri e in quello dei grandi eventi
dello sport a Roma ha un unico, inequivocabile, significato: l’appuntamento con 'Piazza
di Siena'.
CALCIO
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TENNIS

Quella che andrà in scena quest’anno a Villa Borghese, tra la storica ellisse tornata verde e il
riqualificato spazio del Galoppatoio, sarà un’edizione novità perché il palinsesto,
Calcio - Qual. Euro 2020

normalmente previsto su quattro giornate, si amplia sino alla copertura completa della

Belgio - Russia

settimana.
21/03
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Da lunedì 20 maggio - data in cui in serata si parte con il torneo Italia Polo Challenge - a
mercoledì 22 maggio, attività e attenzione saranno concentrate esclusivamente al Galoppatoio

10,0

con polo e gare nazionali e internazionali di salto ostacoli.
>> Tutte le quote

L’inedito prologo si prospetta come ideale introduzione e avvicinamento al lungo week end di
'top sport'.

I due poli di attività saranno attivi in contemporanea, e Piazza di Siena con il suo Concorso
Ippico Internazionale Ufficiale (CSIO) tornerà ineguagliabile palcoscenico per i grandi
protagonisti del circuito internazionale..

DAL CONCORSO IPPICO UN NUOVO CIPRESSO PER PIAZZA DI SIENA - L’anello di
cipressi che circondano Piazza di Siena è nuovamente completo.
Un albero di trent’anni alto dodici metri è arrivato questa mattina all’alba ed è stato
impiantato al posto di quello centenario che recentemente era purtroppo caduto sotto il
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flagello delle forti raffiche di vento che hanno fatto strage di alberi a Villa Borghese.
L'intervento è messo in atto dal CONI che con la Federazione Italiana Sport Equestri quest'ultima designata da Roma Capitale come 'assegnataria in adozione' della storica ellisse
romana – dal 2017 organizza in partnership l'evento che con l’edizione 2019 festeggia il
novantesimo anno di vita a Piazza di Siena (1929-2019).
Il cipresso proviene dallo stesso vivaio che ha fornito i quattro che sono stati piantati otto anni
orsono nella parte dell’ellisse limitrofa a Via Canonica ed ha le stesse caratteristiche.
Il Presidente della FISE Marco Di Paola e l’Event Director Diego Nepi hanno assistito alle fasi
conclusive del lavoro curato da una squadra di specialisti impegnata per oltre cinque ore di
lavoro... leggi tutto

NOVE SQUADRE PER LA COPPA DELLE NAZIONI - Saranno nove le squadre che
prenderanno parte alla Coppa delle Nazioni del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di
Roma - Master d’Inzeo edizione 2019. Alle formazioni ufficiali si aggiungeranno altre nazioni
rappresentate da binomi ai vertici del ranking mondiale.
Lo ha reso noto oggi il Presidente della FISE Marco Di Paola nel corso di un sopralluogo
effettuato a Piazza di Siena.
“Siamo felici di annunciare che quello di quest’anno sarà un concorso di grandissimo spessore
tecnico - ha dichiarato - e che per la Coppa delle Nazioni che avrà un montepremi di 250 mila
euro, saranno in gara Francia, Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera
e, ovviamente, Italia. Lo CSIO, in calendario da giovedì 23 a domenica 26 maggio, articolato
in 11 categorie con un montepremi complessivo di 900 mila euro, sarà il momento conclusivo
di un programma di gare ed eventi che inizierà a Villa Borghese già lunedì 20 maggio".
APERTA LA BIGLIETTERIA - Come lo scorso anno il concorso ippico avrà a Villa Borghese
due diverse sedi di gara: l’ovale di Piazza di Siena, più che mai affascinante con il suo terreno
erboso, e il Galoppatoio dove saranno disputate alcune delle gare che fanno parte del
programma internazionale e la maggior parte delle gare del programma nazionale.
Entrambe le aree avranno accesso libero, consentendo agli appassionati di poter seguire
gratuitamente le gare: al Galoppatoio dalle tribune predisposte a bordo campo e a Piazza di
Siena dai gradoni dell’ovale e dal prato della Casina Raffaello.
In linea con il precedente progetto, anche per l’edizione 2019 di Piazza di Siena avrà un
impatto minimo delle strutture costruite attorno al campo con due basse Tribune coperte
posizionate sui lati lunghi dell’ellisse sotto alle omonime Casine, la Partner Lounge Tribuna
Orologio riservata ai Partner, e la Corporate Lounge Tribuna Raffaello che, oltre all’area
dedicata ai cavalieri e ai proprietari, include un’ampia area con tavoli in vendita. - info e
prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
Una terza tribuna, la Tribuna Fratelli d’Inzeo, scoperta e con posti in vendita, è invece
posizionata nel lato corto dell’ellisse opposta all’ingresso del campo di gara. Per accedere a
questa tribuna i biglietti possono essere fin da ora acquistati on line sul sito di TicketOne
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