RASSEGNA STAMPA
ITALIA POLO CHALLENGE 2022

24 maggio - 2 giugno 2022

RIEPILOGO USCITE 2022: 211*
34 Quotidiani
164 Web
13 Agenzie di Stampa

*La rassegna è in ordine cronologico. Per una migliore consultazione i file sono
suddivisi in ordine a partire dal più recente

481-001-001

Sezione:PIAZZA DI SIENA

Dir. Resp.:n.d.
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Rassegna del: 01/01/01
Edizione del:02/06/22
Estratto da pag.:1
Foglio:1/1

Peso:61%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gazzetta.it

Rassegna Stampa
POLO PDS 2022

Riepilogo 31 maggio: 4 uscite
1 Quotidiano
3 Web

31 maggio 2022

Servizi di Media Monitoring

492-001-001

Sezione:PIAZZA DI SIENA

Dir. Resp.:Emanuele Dessi
Tiratura: 33.391 Diffusione: 34.037 Lettori: 236.000

Rassegna del: 31/05/22
Edizione del:31/05/22
Estratto da pag.:53
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

UNIONE SARDA

Rassegna Stampa

30 maggio 2022

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

30-05-2022

PIAZZA DI SIENA
NAPOLIMAGAZINE.COM

30/05/2022

1

Equitazione, Italia Polo Challenge, quattro giorni di sold out, il polo diventa pop:
"Così siamo entrati nel cuore di Roma"

2

Redazione

SPORTECONOMY.IT

30/05/2022

1

Nepi Molineris (DG Sport e Salute) «Oltre 25mila spettatori, 15 milioni di euro l`
indotto per Roma, grazie a Piazza di Siena»

4

Redazione

sportesalute.eu

30/05/2022

1

89° CSIO di Roma Piazza di Siena, Cozzoli: "Rinascimento sportivo del Paese
passa da qui". Nepi: "Oltre 2b5mila spettatori". Di Paola: "Edizione meravigliosa" 6
Redazione

Servizi di Media Monitoring

I

Sezione:PIAZZA DI SIENA

napolimagazine.com

Rassegna del 30/05/2022
Notizia del:30/05/2022
Foglio:1/2

www.napolimagazine.com
Utenti unici: 12.879

Uniti dalla stessa passione...
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com
ideato da Antonio Petrazzuolo

Anno XIX n° 23

Lunedì 30 Maggio 2022, Ore 14:34:41

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM SCRIGNO LIVE SCORE
NM LIVE

Live Match
Serie B



ALTRI SPORT

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

VIDEO CONFERENZE

IN VETRINA
L'EX - ALLAN:
"AMMUTINAMENTO?
SI SONO DETTE
TANTE BUGIE, IL
GRUPPO ERA
TUTTO CON
ANCELOTTI"

Equitazione, Italia Polo
Challenge, quattro giorni di
sold out, il polo diventa pop:
"Così siamo entrati nel cuore di
Roma"

CDS - SENZA NUOVI FATTORI, LA VICENDA
KALIDOU KOULIBALY CON IL NAPOLI SI
RISOLVERÀ IL 30 GIUGNO 2023
NAPOLI - Il Corriere dello
Sport ha fatto il punto
sulla situazione legata al
rinnovo di contratti di
Kalidou Koulibaly con i...
Continua a leggere >>

30.05.2022 07:30 di Napoli Magazine

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

-131208452

FOTO SLIDE REAL MADRID,
LACRIME E GIOIA
NELL’ABBRACCIO
TRA DAVIDE E
CARLO
ANCELOTTI
DOPO LA
VITTORIA DELLA
CHAMPIONS
LEAGUE

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

REPUBBLICA - RINNOVO KOULIBALY
SEMPRE PIÙ DIFFICILE, IL NAPOLI VALUTA
SENESI E PALOMINO COME SOSTITUTI
Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana
dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di
Villa Borghese, uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena.
Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000
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spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle
tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato
in inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che
proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo.
Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il
polo, in una location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le
regole dell'Arena Polo che vanno proprio nella direzione di
avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto,
squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5
minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e
cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno
dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena.
Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega
il successo della tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la
prova di quanto stia crescendo l'interesse per il nostro sport,
grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario
Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e
tecnico federale Franco Piazza».
«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le
tribune del galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno
un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di più il
polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino Patricio
Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di organizzare il
torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di
Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle
grandi città come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi,
visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa della
Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.
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anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con 2500 spettatori». Come
riporta agipronews, questi i numeri – ufficializzati dal dg di Sport e Salute Diego Nepi
Molineris – dell’edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa

CACCIATO DAL
VILLAGGIO
OLIMPICO
 32K

oggi nell’Ovale di Villa Borghese.
«A nome di Sport e Salute – ha proseguito il direttore generale Diego Nepi Molineris
(nella foto in primo piano) – voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di
partnership abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria, e solo con questi
valori si possono raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello
internazionale, che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio». Lo dichiara
Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, al termine
dell’edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, evento organizzato in

 81

LA NUOVA
PROPRIETÀ ARABA
DEL NEWCASTLE
UNITED PRONTA
AD INVESTIRE 200
MILIONI DI
STERLINE
 20.7K

 57

collaborazione con la Fise e che ha visto oltre 25mila spettatori in forma gratuita
in quattro giorni tra l’Ovale e il Galoppatoio di Villa Borghese. «Da quando è
iniziata questa partnership – ha proseguito Nepi Molineris – ci siamo posti un
obiettivo, quello di far sì che Piazza di Siena non duri soltanto quattro giorni,
bensì 365. Nelle prossime ore ultimeremo il percorso museale nella valle dei
platani e abbiamo inoltre lanciato la proposta di un’area wi-fi free in modo da
poter rendere Piazza di Siena un luogo per lavorare e studiare, ma anche da vivere
per i bambini e i turisti, non solo romani. Questa unicità tra un evento e la sua
legacy è un aspetto a cui teniamo tantissimo».
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Italia Polo Challenge, Giansanti:
“Questo sport è per tutti. Piazza di
Siena vale la finale di Tirana"
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"Io sono romano e romanista, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente
ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei"
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Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di Stefano
Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione
d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta Montemagno,
che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo
Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell’ambito
dell’89° CSIO di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me
questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad
ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi
tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli
e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto
fare una scelta tra le mie due passioni, il polo e la Roma,
ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti insieme,
abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il
classico giro», le sue parole.
Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si
disputa con la formula dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori
per squadra impegnati su un campo di dimensioni ridotte
rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena,
testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al
Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle finali:
«Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire
che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a
questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato
un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito che
sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore»,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

conclude Giansanti.
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Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il Polo. Tribune sold out
per l'Italia Polo Challenge
Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure che si è svolta sabato sera a Roma c'erano
quasi 1.000 spettatori sulle tribune

4 Minuti di Lettura

di Ida Di Grazia

Domenica 29 Maggio 2022, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 15:28





Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della
tappa romana dell'Italia Polo Challenge, che si è
chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno
dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la
finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi
1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto
conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato
da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a
Cortina (si giocava sul campo innevato) e che
proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Video

IL PROGETTO

-131197951

Nepi Molineris (dg Sport e Salute): «Wi-fi free a Piazza...

Leggi anche > Nepi Molineris (dg Sport e Salute):
«Wi-fi free a Piazza di Siena per studio o smart
working»
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Italia Polo Challenge, la finale a Piazza di Siena
Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo
contatto con il polo, in una location d'eccezione nel
cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo
che vanno proprio nella direzione di avvicinare
nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto,
squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker
(tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione
dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende
l'arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti su
cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena.
Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della
Fise, spiega il successo della tappa romana: «Il sold
out di questi giorni è la prova di quanto stia
crescendo l'interesse per il nostro sport, grazie al
lavoro di squadra del dipartimento, del segretario
Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e
dell'arbitro e tecnico federale Franco Piazza».

-131197951

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere
questo sport e le tribune del galoppatoio e le aree di
ristoro piene di gente, danno un senso al nostro
lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in
tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino Patricio
Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di
organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto
ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è vincente,
perchè gli eventi nel centro delle grandi città come
Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto
che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa
della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più
piccoli.
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Un bilancio più che positivo anche per Stefano
Giansanti, capitano della Nazionale Italiana
campione d'Europa e giocatore di polo del team
Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il
3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda
tappa organizzata nell’ambito dell’89° CSIO di Piazza
di Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di
casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un
risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei.
Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e
molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho
dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il polo
e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato
tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo
andati a fare il classico giro», le sue parole.

Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito
che si disputa con la formula dell’Arena Polo, ovvero
tre giocatori per squadra impegnati su un campo di
dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in
corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla presenza di
molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa
Borghese per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era
tantissima gente, è importante far capire che il polo è
uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo
sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un
torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito che
sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore»,
conclude Giansanti.

-131197951
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Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il
Polo. Tribune sold out per l'Italia Polo
Challenge

Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure che si è svolta sabato sera a Roma c'erano quasi
1.000 spettatori sulle tribune

VIDEO

A

SPORT

Roma, il Polo conquista Piazza di Siena
- le interviste

c
ARTICOLO

d

IL PROGETTO

Nepi Molineris (dg Sport e Salute):
«Wi-fi free a Piazza di Siena per studio
o...

u
ARTICOLO

TUTTI IN SELLA

Non solo sport, a Piazza di Siena sfilano
gli Horse influencer come Filippo
Bologni e...
ARTICOLO

CHE FESTA

Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri
sfilano in via Condotti. L'assessore
Onorato:...

di Ida Di Grazia
Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia

Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a
seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da IPC,
Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese,
uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US

adv

innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo.

-131197729

Leggi anche > Nepi Molineris (dg Sport e Salute): «Wi-fi free a
Piazza di Siena per studio o smart working»
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Italia Polo Challenge, la finale a Piazza di Siena

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in

l

una location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena
Polo che vanno proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a

dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena. Alessandro
Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della

Roma, il Polo conquista Piazza di
Siena - le interviste

tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo
l'interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del
l

segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e
tecnico federale Franco Piazza».

l

l

l

SESSO&PREGIUDIZI
O #Senzagiridiboa

Napoli, rissa a colpi
di casco in spiaggia
a Posillipo
Nasce il “Casilino
Sky Park”. Gualtieri:
«Per Roma è
importante avere
impianti sportivi
diffusi»
Mattarella: «Grazie
ai lavoratori di
Poste italiane. La
Repubblica vi è
riconoscente»
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

questa disciplina: campo ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4
chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di
trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

d

Twitter

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE
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«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del
galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro
lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto
l'italo argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di
organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di
Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città
come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di
Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata
ai più piccoli.
adv

GUIDA ALLO SHOPPING

Un bilancio più che positivo anche per Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta
Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo
Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell’ambito dell’89° CSIO di

La casetta da giardino: come rendere il
tuo spazio aperto accogliente e
funzionale

Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo
particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi
tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei
amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due
passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti
insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro»,
le sue parole.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

adv

1. TEATRINO A CHI?

Isola 2022, Delia attacca
Nicolas ma fa una
figuraccia. Ilary Blasi si
dissocia

-131197729
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Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il
Polo. Tribune sold out per l'Italia Polo
Challenge
Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure che si è svolta sabato
sera a Roma c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune
SPORT > ALTRI SPORT
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Domenica 29 Maggio 2022 di Ida Di Grazia

Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia Polo
Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due
teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure
c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle
tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a
Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a
Porto Cervo.

-131198011
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Leggi anche > Nepi Molineris (dg Sport e Salute): «Wi-fi free a Piazza di Siena
per studio o smart working»

Italia Polo Challenge, la finale a Piazza di Siena

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location
d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno
proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo
ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco
effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo
uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena.
Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della
tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo
l'interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del

-131198011
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segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico
federale Franco Piazza».
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«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del
galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè
far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino
Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo
assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è
vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come Roma avvicinano la
gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.

-131198011

Un bilancio più che positivo anche per Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta Montemagno, che ha
disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa
organizzata nell’ambito dell’89° CSIO di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me
questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo,
ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e
molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie
due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti
insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue
parole.
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Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula
dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di
dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena,
testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese
per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire
che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni
perché avevamo sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito
che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.

Ultimo aggiornamento: 15:28

-131198011
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Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il
Polo. Tribune sold out per l'Italia Polo
Challenge
Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure che si è svolta sabato sera a
Roma c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune
SPORT > ALTRI SPORT
Domenica 29 Maggio 2022 di Ida Di Grazia

A

Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia
Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese,

c

uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo

d

l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e
Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e

u

che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo.
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Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire
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Nepi Molineris (dg Sport e
Salute): «Wi-fi free a
Piazza di...

Leggi anche > Nepi Molineris (dg Sport e Salute): «Wi-fi free a Piazza di
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Siena per studio o smart working»
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Italia Polo Challenge, la finale a Piazza di Siena

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una
location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo
che vanno proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa
disciplina: campo ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker
(tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e
cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti
su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del
dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della tappa romana: «Il sold
out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo l'interesse per il nostro

-131197743

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario Simone
Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico federale
Franco Piazza».
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«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del
galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro
lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto
l'italo argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di
organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di
Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città
come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di
Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata
ai più piccoli.

Un bilancio più che positivo anche per Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta
Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo
Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell’ambito dell’89° CSIO di
Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo
particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi
tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei
amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due

-131197743

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti
insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro»,
le sue parole.
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Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la
formula dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un
campo di dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di
Siena, testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di
Villa Borghese per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è
importante far capire che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato
a questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo con
l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi
avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.

Ultimo aggiornamento: 15:28

-131197743

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

20

Dir. Resp.:n.d.
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

543-001-001

Sezione:PIAZZA DI SIENA

Rassegna del: 29/05/22
Edizione del:29/05/22
Estratto da pag.:1
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ILTEMPO.IT

Peso:34%
Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA

21

Sezione:PIAZZA DI SIENA

laroma24.it

Rassegna del 29/05/2022
Notizia del:29/05/2022
Foglio:1/1

laroma24.it
Utenti unici: 13.870

Cerca in LaRoma24.it

HOME

NEWS

TRIGORIA

MERCATO

ESCLUSIVE

APPROFONDIMENTI

EVENTI

RUBRICHE

STAGIONE

ARCHIVIO

Italia Polo Challenge, Giansanti: "Sono romano
e romanista, abbiamo visto la finale e
festeggiato"
29/05/2022 alle 16:07.

Foto

ALTRE

Festa Roma in città 26.05.2022

Euforia Zaniolo: canta a squarciagola "Mai sola …

Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato
la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata
nell’ambito dell’89° CSIO di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci
tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono
romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho
dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo
festeggiato tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue
parole.
Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula dell’Arena
Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di dimensioni ridotte rispetto a
quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla presenza di molti spettatori,
giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente,
è importante far capire che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa
20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito che
sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.

Ultima partita

38^ Giornata (20-05-2022 20:45)
Risultato finale

0-3
Torino

Roma
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ULTIME NOTIZIE...
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Zaniolo e Zaccagni, faccia a faccia in Nazionale: Mancini farà da paciere
Petrachi: "Dispiace non aver potuto finire il mio lavoro alla Roma. In finale c'erano 8 giocatori presi
da me"
Italia Polo Challenge, Giansanti: "Sono romano e romanista, abbiamo visto la finale e festeggiato"
Instagram, i complimenti di Mourinho al Real Madrid per la Champions: "Grande presidente e
grande Carlo" (FOTO)
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Italia Polo Challenge, Giansanti:
“Sono romanista. Avrei voluto
essere a Tirana”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Il capitano della Nazionale italiana di Polo ha
così commentato il successo giallorosso: "Ho
dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il
polo e la Roma, ed ho scelto il primo"
Redazione

29 maggio

Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di
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Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana
campione d'Europa e giocatore di polo del team
Tenuta Montemagno, che ha disputato la nale per il
3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda
tappa organizzata nell’ambito dell’89° CSIO di Piazza
di Siena. Giansanti a margine dell'evento ha
commentato la vittoria della Roma in Conference
League contro il Feyenoord nella notte di Tirana: "Io
sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo
particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora
puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei
stato anche io, come i fratelli e molti dei miei amici, a
Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra
le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il
primo. Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo
visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico
giro".
Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito
che si disputa con la formula dell’Arena
Polo, testimoniato dalla presenza di molti spettatori,
giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per assistere
alle nali: "Sugli spalti c’era tantissima gente, è
importante far capire che il polo è uno sport aperto a
tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni
perché avevamo sponsorizzato un torneo con l’azienda
di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport
che mi avrebbe preso il cuore".





News as roma:
tutte le notizie

Leggi i
commenti
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Italia Polo Challenge, Giansanti: "Sono romano e romanista, abbiamo visto la finale e festeggiato"

Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del
team Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell’ambito
dell’89° CSIO di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo
ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie
due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le
sue parole.
Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un
campo di dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al
Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi
sono avvicinato a questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport che
mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.
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Italia Polo Challenge, Giansanti: “Per me, romano e romanista, Piazza di...

Italia Polo Challenge, Giansanti: “Per me, romano
e romanista, Piazza di Siena vale la finale di
Tirana”
Da Manuela Fais - 14:23 - 29 Maggio 2022
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ITALIA POLO CHALLENGE GIANSANTI – Due
passioni, il polo e la Roma, animano il cuore
di Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale Italiana campione d’Europa e
giocatore di polo del team Tenuta
Montemagno che ha disputato la finale per il
3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge
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2022. Intervistato da Agipro ha parlato della
seconda tappa organizzata nell’ambito
dell’89° CSIO di Piazza di Siena e del suo
essere romanista. Di seguito le sue dichiarazioni:

La Roma
“Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad
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dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo.
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Il polo
“Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno sport
aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni perché avevamo
sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato
lo sport che mi avrebbe preso il cuore.”
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posto è stata vinta da Harpa Pure (hp 5) per 8-6 su U.S. Polo
Assn. (hp 5).

Protagonista assoluto della sfida è stato l’argentino Pedro
Fernandez Llorente, che ha messo a segno sette delle otto reti
del team vincitore e che nelle battute conclusive si è molto
prodigato per supportare i compagni di squadra, in particolare
Therence Cusmano che aveva rimediato un leggero infortunio
muscolare.

Necessari

Rifiuta

Gli sconfitti si sono consolati con il premio assegnato ad
Almondiga quale miglior cavallo del torneo: una femmina baia
di 8 anni, la cui particolarità sta nel fatto di essere una
purosangue. Nata da Captain Marvelous e Sopran Njbe,
Almondiga ha chiuso la carriera agonistica negli ippodromi
italiani con un bilancio di 2 vittorie e 14 piazzamenti in 32 corse
(era allenata da Riccardo Menichetti e Maria Rita Salvioni).
Come lei, negli ultimi anni diversi purosangue sono stati
riconvertiti al polo dai giocatori Patricio Rattagan, che è anche
“motore” di Italia Polo Challenge, e Stefano Giansanti. Alcuni
di questi cavalli sono stati anche impiegati dall’Italia in
Preferenze
Statistiche
Marketing
occasione
del trionfo all’Europeo 2021.
In precedenza è stata giocata la finale per il terzo posto con il
successo di Gennargentu (hp 3) su Tenuta Montemagno (hp
5) per 5,5 a 3. Dopo la prima partita di qualificazione,
Accetta
selezionati
Accetta
Gennargentu
ha dovuto
rimpiazzare l’infortunato
Lucastutti
Palmero
(hp 2) con Paolo Ruggero Grillini (hp 1).

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Questa la composizione delle quattro squadre:
Tenuta Montemagno (hp 5) - Francesco Scardaccione (hp -1),
Stefano Giansanti (capitano, hp 1), Gaston Beguerie (Arg, hp 5);
U.S. Polo Assn. (hp 5) - Alex Aggravi (hp -1), Alexander
Hauptmann (Ger, capitano, hp 2), Patricio Rattagan (Arg, hp 4);
Harpa Pure (hp 5) - Fabrizio Facello (capitano, hp -1), Therence
Cusmano (hp 1), Pedro Fernandez Llorente (Arg, hp 5);
Gennargentu (hp 3) – Fabrizio Figliolini (capitano, hp -1), Paolo
Ruggero Grillini (hp 1), Miguel Lagos Marmol (hp 3).
Dopo Cortina d’Ampezzo e Roma, come nel 2021 il circuito di
Italia Polo Challenge ha in programma una terza tappa in Costa
Smeralda: l’appuntamento è fissato da martedì 28 giugno a
sabato 2 luglio, sul campo di Abbiadori ad Arzachena.

SPIDER-FIVE-131170167

Ph. Sport e Salute / S. Ferraro
MEDIA PARTNER

Servizi di Media Monitoring

CHARITY

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

31

Sezione:PIAZZA DI SIENA

ilgazzettino.it
www.ilgazzettino.it
Utenti unici: 654.038

h MENU

Rassegna del 29/05/2022
Notizia del:29/05/2022
Foglio:1/4

CE

CERCA

ACCEDI

ABBONATI

SPORT
Domenica 29 Maggio - agg. 19:23

CALCIO MERCATO RUGBY ALTRI SPORT STATISTICHE

adv

Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il
Polo. Tribune sold out per l'Italia Polo
Challenge
Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure che si è svolta sabato
sera a Roma c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune
S P O R T > ALTRI SPORT
Domenica 29 Maggio 2022 di Ida Di Grazia

Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia Polo
Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure
c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle
tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a
Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a
Porto Cervo.
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IL PROGETTO
Nepi Molineris (dg Sport e
Salute): «Wi-fi free a Piazza di...

Leggi anche > Nepi Molineris (dg Sport e Salute): «Wi-fi free a Piazza di Siena
per studio o smart working»

Italia Polo Challenge, la finale a Piazza di Siena

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location
d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno
proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo
ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco
effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo
uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena.
Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della
tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo
l'interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del

-131197961

segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico
federale Franco Piazza».
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«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del
galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè
far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino
Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo
assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è
vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come Roma avvicinano la
gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una
tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.

Un bilancio più che positivo anche per Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta Montemagno, che ha

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa
organizzata nell’ambito dell’89° CSIO di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me
questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo,
ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e
molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie
due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti
insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue

-131197961

parole.
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Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula
dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di
dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena,
testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese
per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire
che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni
perché avevamo sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito
che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.

Ultimo aggiornamento: 15:28

-131197961
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F.1: GP Monaco.
Leclerc "Fa male, gara
doveva essere nostra"

Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, il polo e la Roma, animano il

Banda larga: cda di
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cuore di Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione
d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato
la nale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa
organizzata nell’ambito dell’89° Csio di Piazza di Siena. «Io sono romano, per
me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato
positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io,

Fiber in seduta
straordinaria per via
libera all'accordo
F.1: GP Monaco. Perez
"Sogno che si realizza,
giornata enorme"

come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto
fare una scelta tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo.
Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo
andati a fare il classico giro», le sue parole.
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"Weekend di cile,
ma buon secondo
posto"
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Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la
formula dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un
campo di dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di
Siena, testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di
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Villa Borghese per assistere alle nali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è
importante far capire che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato
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l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi
avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.
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Polo: Giansanti, ‘per me romano
e romanista Piazza di Siena
come finale Tirana’
MAGGIO 29, 2022

R

oma, 29 mag. – (Adnkronos) – Due passioni, il polo e la Roma,
animano il cuore di Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
Italiana campione d’Europa e giocatore di polo del team Tenuta
Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo
Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell’ambito dell’89° Csio di
Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo
particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi
tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei
amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due
passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti
insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro»,
le sue parole.

-131178278

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la
formula dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un
campo di dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di
Siena, testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di
Villa Borghese per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è
importante far capire che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a
questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo con
l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi
avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.
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Polo: Giansanti, 'per me romano e romanista
Piazza di Siena come nale Tirana'
Di Redazione | 29 mag 2022

R

oma, 29 mag. - Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di Stefano
Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e
giocatore di polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale

per il 3° e 4° posto dell'Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata
nell'ambito dell'89° Csio di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la
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gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora
puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e
due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti
insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue
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Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula
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dell'Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di
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parole.

dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena,
testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa
Borghese per assistere alle finali: «Sugli spalti c'era tantissima gente, è importante
far capire che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport
circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo con l'azienda di famiglia,
ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore»,
conclude Giansanti.
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Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il
circuito che si disputa con la formula dell’Arena
Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su
un campo di dimensioni ridotte rispetto a quelle
tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato
dalla presenza di molti spettatori, giunti al
Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle
finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è
importante far capire che il polo è uno sport aperto a
tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni
perché avevamo sponsorizzato un torneo con
l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe
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Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, il polo
e la Roma, animano il cuore di Stefano Giansanti,
capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa
e giocatore di polo del team Tenuta Montemagno,
che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto
dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa
organizzata nell’ambito dell’89° Csio di Piazza di
Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di
casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un
risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei.
Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e
molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho
dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il polo
e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato
tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo
andati a fare il classico giro», le sue parole.
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stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore»,
conclude Giansanti.
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Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di
Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di
polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia
Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell’ambito dell’89° Csio di Piazza di
Siena.
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un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche
io, come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una
scelta tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo
festeggiato tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico
giro», le sue parole.

Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula
dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di dimensioni
ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla
presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle
finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno sport
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aperto a tutti.
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Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo
con l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe
preso il cuore», conclude Giansanti.
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Polo: Giansanti, 'per me romano e romanista
Piazza di Siena come finale Tirana'
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29/05/2022 14:02

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, il polo
e la Roma, animano il cuore di Stefano Giansanti,
capitano della Nazionale Italiana campione
d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta
Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e
4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata
nell’ambito dell’89° Csio di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me
questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un
risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista,
tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il polo
e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti insieme,
abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le
sue parole.Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si
disputa con la formula dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-131168959

squadra impegnati su un campo di dimensioni ridotte rispetto a quelle
tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla presenza di
molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per assistere
alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire
che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport
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Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il
Polo. Tribune sold out per l'Italia Polo
Challenge
Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure che si è svolta sabato sera a
Roma c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune
SPORT > ALTRI SPORT

Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia Polo
Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due
teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure
c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle
tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a
Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a
Porto Cervo.

-131198024
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Domenica 29 Maggio 2022 di Ida Di Grazia
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Italia Polo Challenge, la finale a Piazza di Siena

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location
d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno
proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo
ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco
effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo
uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena.
Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della
tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo
l'interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del
segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico

-131198024
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federale Franco Piazza».
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«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del
galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè
far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino
Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo
assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è
vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come Roma avvicinano la

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una
tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.

Un bilancio più che positivo anche per Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta Montemagno, che ha
disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa
organizzata nell’ambito dell’89° CSIO di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me

-131198024

questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo,
ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e
molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie
due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti
insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue
parole.
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Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula
dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di
dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena,
testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese
per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire
che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni
perché avevamo sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito
che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.
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Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, il polo e la Roma, animano il
cuore di Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione
d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato la
finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa
organizzata nell’ambito dell’89° Csio di Piazza di Siena. «Io sono romano, per
me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato
positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io,
come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie
due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo
visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue parole.Un successo, quello di Italia
Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per
squadra impegnati su un campo di dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza
di Siena, testimoniato dalla presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per
assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno
sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato
un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe
preso il cuore», conclude Giansanti.
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Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di Stefano
Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team
Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge
2022, seconda tappa organizzata nell’ambito dell’89° Csio di Piazza di Siena. «Io sono romano,
per me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo,
ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti
dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il
polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo visto la
partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue parole.
Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula dell’Arena
Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di dimensioni ridotte rispetto a
quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla presenza di molti spettatori,
giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle finali: «Sugli spalti c’era tantissima
gente, è importante far capire che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a
questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia,
ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.
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Roma, 29 mag. – ﴾Adnkronos﴿ – Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di
Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di
polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto
dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell’ambito dell’89° Csio di
Piazza di Siena.
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«Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere
un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io,
come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta
tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti
insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue
parole.

Netherlands News

Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula
dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di dimensioni
ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla
presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle
finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno sport
aperto a tutti.
Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo
con l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe
preso il cuore», conclude Giansanti.
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Polo: Giansanti, ‘per me romano e romanista Piazza di Siena come finale...
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Polo: Giansanti, ‘per me romano e
romanista Piazza di Siena come
finale Tirana’
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Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di
Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d’Europa e giocatore di
polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto
dell’Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell’ambito dell’89° Csio di
Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo
particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei.
Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a
tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed
ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo
siamo andati a fare il classico giro», le sue parole.
Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula
dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di dimensioni
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finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno
sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni perché avevamo
sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato
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lo sport che mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.
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Polo: Giansanti, 'per me romano e romanista Piazza di Siena come finale Tirana' (Di domenica
29 maggio 2022) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, il Polo e la Roma, animano il cuore
di Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di Polo del
team Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell'Italia Polo Challenge
2022, seconda tappa organizzata nell'ambito dell'89° Csio di Piazza di Siena. «Io sono romano, per
me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora
puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei
amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il Polo e la
Roma, ed ho scelto il ...

Leggi su liberoquotidiano

-131179401

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Advertising

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

56

Sezione:PIAZZA DI SIENA

agipronews.it

Rassegna del 29/05/2022
Notizia del:29/05/2022
Foglio:1/2

www.agipronews.it
Utenti unici: 1.779

Ultimo aggiornamento il 29/05/2022 alle ore 14:10

Home

Piazza Di Siena

Home

Tutte le News

Contatti

Partners

Login

benvenuti!

categorie

chi siamo

i nostri brand

accedi

Seguici su:

Cerca...

Italia Polo Challenge, Giansanti: “Polo sport aperto a tutti. Per me, romano e romanista, Piazza di Siena vale la finale di Tirana"

29/05/2022 | 14:05

PIAZZA DI SIENA

Italia Polo Challenge, Giansanti: “Polo sport
aperto a tutti. Per me, romano e romanista,
Piazza di Siena vale la nale di Tirana"
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ROMA - Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di Stefano Giansanti, capitano
della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta
Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell’Italia Polo Challenge
2022, seconda tappa organizzata nell’ambito dell’89° CSIO di Piazza di Siena. «Io sono
romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un
risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io,
come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta
tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo. Abbiamo festeggiato
tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico giro», le sue
parole.
Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la formula
dell’Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di dimensioni
ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla
presenza di molti spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle
finali: «Sugli spalti c’era tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno sport
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aperto a tutti. Mi sono avvicinato a questo sport circa 20 anni perché avevamo
sponsorizzato un torneo con l’azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo
sport che mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.
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28/05/2022 | 09:00 ROMA - Dopo essere già
iniziata nel segno dei transalpini, con Roger Yves
Bost e Mathieu Bilot ai primi posti della categoria
a tempo che ha aperto il programma, la seconda
giornata dell’89º CSIO di Roma - Master...
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Italia Polo Challenge: quattro giorni di
sold out, il polo diventa pop

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi mille spettatori sulle tribune a
seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito

-131177782
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Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa
romana dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al
Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri dell'89°
CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e
Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a
seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito
organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno
a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà
dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo. Per molti, quello di
Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una
location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole
dell'Arena Polo che vanno proprio nella direzione di
avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo
ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker
(tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei
costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo
uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l'intera
vision di Piazza di Siena.
Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise,
spiega il successo della tappa romana: «Il sold out di questi
giorni è la prova di quanto stia crescendo l'interesse per il
nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento,
del segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia
Cecchini e dell'arbitro e tecnico federale Franco Piazza».
«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport
e le tribune del galoppatoio e le aree di ristoro piene di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere
sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo
argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento –
e l'idea di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del
salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è vincente,
perchè gli eventi nel centro delle grandi città come Roma
avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza
di Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di
-131177782

polo pony dedicata ai più piccoli.
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Nepi Molineris: "Da Piazza di Siena 15
milioni di euro di indotto per Roma"

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-131174903

Il dg di Sport e Salute: "Oltre 25mila spettatori, 15 milioni di euro l' indotto per Roma,
bene anche il Polo"

● 29.05.2022 18:01
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ROMA - «Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di
fatturato, un indotto per Roma che si aggira intorno ai 15
milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età media di
circa 27 anni. Anche il Polo è stato un successo al
Galoppatoio con 2500 spettatori». Come riporta
agipronews, questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e
Salute Diego Nepi Molineris - dell'edizione numero 89 dello
CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale di
Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito il
direttore generale Diego Nepi Molineris - voglio ringraziare
la Fise perché in questi anni di partnership abbiamo avuto
condivisione e unione straordinaria, e solo con questi
valori si possono raggiungere certi risultati. Riceviamo
complimenti a livello internazionale, che ci onorano e ci
spronano a fare sempre meglio». È raggiante Diego Nepi
Molineris, direttore generale di Sport e Salute, al termine
dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena,
evento organizzato in collaborazione con la Fise e che ha
visto oltre 25mila spettatori in forma gratuita in quattro
giorni tra l'Ovale e il Galoppatoio di Villa Borghese. «Da
quando è iniziata questa partnership - ha proseguito Nepi
Molineris - ci siamo posti un obiettivo, quello di far sì che
Piazza di Siena non duri soltanto quattro giorni, bensì 365.
Nelle prossime ore ultimeremo il percorso museale nella
valle dei platani e abbiamo inoltre lanciato la proposta di
un'area wi-fi free in modo da poter rendere Piazza di Siena
un luogo per lavorare e studiare, ma anche da vivere per i
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

bambini e i turisti, non solo romani. Questa unicità tra un
evento e la sua legacy è un aspetto a cui teniamo
tantissimo».

Da non perdere
SPIDER-FIVE-131174903
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fatturato, un indotto per Roma che si aggira intorno
ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età
media di circa 27 anni. Anche il Polo è stato un
successo al Galoppatoio con 2500 spettatori».

Questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e
Salute Diego Nepi Molineris - dell'edizione numero
89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi
nell'Ovale di Villa Borghese. «A nome di Sport e
Salute - ha proseguito il direttore generale Diego
Nepi Molineris - voglio ringraziare la Fise perché in
questi anni di partnership abbiamo avuto
condivisione e unione straordinaria, e solo con questi
valori si possono raggiungere certi risultati.
Riceviamo complimenti a livello internazionale, che
ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-131177449

Grande soddisfazione anche da Vito Cozzoli,
presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute S.p.A. «Insieme alla Fise, ancora una volta,
abbiamo fatto gioco di squadra e abbiamo creato un
evento con numeri da record, aperto alle famiglie e
ai cittadini. Un evento inclusivo, ecosostenibile e
tecnologico con la novità del metaverso che ha
permesso di coinvolgere le nuove generazioni».

È raggiante Diego Nepi Molineris, direttore generale
di Sport e Salute, al termine dell'edizione numero 89
dello CSIO di Piazza di Siena, evento organizzato in
collaborazione con la Fise e che ha visto oltre 25mila
spettatori in forma gratuita in quattro giorni tra
l'Ovale e il Galoppatoio di Villa Borghese. «Da
quando è iniziata questa partnership - ha proseguito
Nepi Molineris - ci siamo posti un obiettivo, quello di
far sì che Piazza di Siena non duri soltanto quattro
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di Ida Di Grazia

Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e
Salute): «Oltre 25mila spettatori, 15
milioni di euro l' indotto per Roma, bene
anche il Polo»

Si chiude con il segno "+" l'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è conclusa
oggi nell'Ovale di Villa Borghese

Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute) «Oltre 25mila
spettatori, 15 milioni di euro l' indotto per Roma, bene anche il

c

Polo». Bilancio più che positivol quello dell'edizione numero 89 dello CSIO di
Piazza di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese.

d
Leggi anche > Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il Polo. Tribune sold out
per l'Italia Polo Challenge
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il Polo. Tribune sold out per l'Italia
Polo...
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«Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un indotto per Roma
che si aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età
media di circa 27 anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con
2500 spettatori».
Questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e Salute Diego Nepi Molineris dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi
nell'Ovale di Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito il
direttore generale Diego Nepi Molineris - voglio ringraziare la Fise perché in
questi anni di partnership abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria,
e solo con questi valori si possono raggiungere certi risultati. Riceviamo
complimenti a livello internazionale, che ci onorano e ci spronano a fare
sempre meglio».

l

Roma, il Polo conquista Piazza di
Siena - le interviste

l

l

Grande soddisfazione anche da Vito Cozzoli, presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute S.p.A. «Insieme alla Fise, ancora una volta,

l

SPIDER-FIVE-131176169

abbiamo fatto gioco di squadra e abbiamo creato un evento con numeri da
record, aperto alle famiglie e ai cittadini. Un evento inclusivo, ecosostenibile e
tecnologico con la novità del metaverso che ha permesso di coinvolgere le
nuove generazioni».
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È raggiante Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, al
termine dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, evento
organizzato in collaborazione con la Fise e che ha visto oltre 25mila
spettatori in forma gratuita in quattro giorni tra l'Ovale e il Galoppatoio di Villa
Borghese. «Da quando è iniziata questa partnership - ha proseguito Nepi
Molineris - ci siamo posti un obiettivo, quello di far sì che Piazza di Siena non
duri soltanto quattro giorni, bensì 365. Nelle prossime ore ultimeremo il
percorso museale nella valle dei platani e abbiamo inoltre lanciato la
proposta di un'area wi-fi free in modo da poter rendere Piazza di Siena un
luogo per lavorare e studiare, ma anche da vivere per i bambini e i turisti, non

adv

solo romani. Questa unicità tra un evento e la sua legacy è un aspetto a cui
teniamo tantissimo».
Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 18:17
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Italia Polo Challenge: quattro giorni di
sold out al Galoppatoio di Villa Borghese
II polo diventa pop: E...Così siamo entrati nel cuore di Roma. Patricio
Rattagan: L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le
tribune del galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al
nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa

Iscriviti al nostro Canale TV su:
YouTube

AGRTV Channel We…

Di E. B.: Redazione AGR :: 29 maggio 2022 20:07

ULTIME NOTIZIE

(AGR) Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia Polo
Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri
dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi
1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito
organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo
innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo.

-131179898

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location
d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno proprio nella
direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre formate
da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di
trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui
si basa l'intera vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo
della Fise, spiega il successo della tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di
quanto stia crescendo l'interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del
dipartimento, del segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro
e tecnico federale Franco Piazza».
«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le
aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di
più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore
dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a
Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come
Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata
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Italia Polo challenge al Galoppatoio di Roma

SI può prevedere un crimine?
Corso di Recitazione Cinematografica
Corviale, il Festival della legalità e della
spiritualità nel Campo dei Miracoli
Fiumicino, degrado ed incuria alle case
Ater, dall'opposizione l'invito ad iniziare
subito i lavori
CIE, accordo con i sindacati, forse uno
spiraglio per ridurre i tempi di rilascio
Andrea Casta protagonista del concerto
per San Paolo VI
Ostia, impossibile attraversare in
sicurezza via Chiaraluce per
raggiungere il parco Giochi
Zaniolo-goal e la Roma conquista la
coppa Conference battendo un ottimo
Feyenoord
Ostia, falsa ordinanza del X Municipio,
la v.presidente Prodon presenta
denuncia contro ignoti
Tor Bella Monaca, preso pusher 65enne,
sotto il letto nascondeva 9 kg. di cocaina
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anche una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.
Photo gallery
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Il Polo? E’ diventato pop!
Lo dicono i numeri della tappa romana dell’Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al
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Lo dicono i numeri della tappa romana dell’Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera
al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri dell’89° CSIO di Piazza di Siena.
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Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c’erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a
seguire l’atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport &
Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28
luglio al 2 luglio a Porto Cervo.
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Diventa fan di CavalloMagazine

Roma, 29 maggio 2022 – Il polo è
diventato pop.

Piazza di Siena: in
Coppa delle Nazioni ci
lecchiamo le ferite…

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location
d’eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell’Arena Polo che vanno proprio nella
direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre
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formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una
riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l’arena polo uno sport
sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l’intera vision di Piazza di Siena.
Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della
tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo l’interesse per
il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario Simone Perillo,
il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell’arbitro e tecnico federale Franco Piazza».
«L’Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le
aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre
di più il polo in tutta Europa – ha aggiunto l’italo argentino Patricio Rattagan, coorganizzatore dell’evento – e l’idea di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto
ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle
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grandi città come Roma avvicinano la gente».
Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa della Coppa
Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.
Agenzia AdnKronos
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Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport
e Salute): «Oltre 25mila spettatori, 15
milioni di euro l' indotto per Roma, bene
anche il Polo»
Si chiude con il segno "+" l'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di
Siena, che si è conclusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Domenica 29 Maggio 2022 di Ida Di Grazia

Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute) «Oltre 25mila spettatori, 15
milioni di euro l' indotto per Roma, bene anche il Polo». Bilancio più che positivol
quello dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi
nell'Ovale di Villa Borghese.

Leggi anche > Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il Polo. Tribune sold out per

-131177484

l'Italia Polo Challenge

POLO POP
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Nepi Molineris (dg Sport e
Salute): «Wi-fi free a Piazza di...

«Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un indotto per Roma che si
aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età media di circa 27

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con 2500 spettatori».

Questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e Salute Diego Nepi Molineris dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale
di Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito il direttore generale
Diego Nepi Molineris - voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di partnership
abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria, e solo con questi valori si

-131177484

possono raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello internazionale,
che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio».
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Grande soddisfazione anche da Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato
di Sport e Salute S.p.A. «Insieme alla Fise, ancora una volta, abbiamo fatto gioco di
squadra e abbiamo creato un evento con numeri da record, aperto alle famiglie e ai
cittadini. Un evento inclusivo, ecosostenibile e tecnologico con la novità del
metaverso che ha permesso di coinvolgere le nuove generazioni».

È raggiante Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, al termine
dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, evento organizzato in
collaborazione con la Fise e che ha visto oltre 25mila spettatori in forma gratuita in
quattro giorni tra l'Ovale e il Galoppatoio di Villa Borghese. «Da quando è iniziata
questa partnership - ha proseguito Nepi Molineris - ci siamo posti un obiettivo, quello
di far sì che Piazza di Siena non duri soltanto quattro giorni, bensì 365. Nelle
prossime ore ultimeremo il percorso museale nella valle dei platani e abbiamo inoltre
lanciato la proposta di un'area wi-fi free in modo da poter rendere Piazza di Siena un
luogo per lavorare e studiare, ma anche da vivere per i bambini e i turisti, non solo
romani. Questa unicità tra un evento e la sua legacy è un aspetto a cui teniamo
tantissimo».
Ultimo aggiornamento: 18:17

-131177484
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Roma, il Polo conquista Piazza di Siena le interviste
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Calcio: Spinazzola, fissavo
il vuoto temendo non
giocare
Categoria: Approfondimenti Autore:

Redazione
(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG ''Grazie al mio carattere non ho
mai perso il sorriso ma dopo
l'infortunio ho vissuto un periodo
molto difficile, alcuni giorni li
passavo fissando il vuoto''. Lo ha
svelato Leonardo Spinazzola ai
microfoni di Raisport…

Domani sciopero della scuola,
prevista alta adesione
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E'
sciopero nazionale della scuola
domani. A scendere in piazza…

-131179605

(Tempo di lettura: 1 - 2 minuti)
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - «Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un indotto per
Roma che si aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età media di circa 27
anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con 2500 spettatori». Lo ha detto il dg di
Sport e Salute Diego Nepi Molineris dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è
chiusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito - voglio
ringraziare la Fise perché in questi anni di partnership abbiamo avuto condivisione e unione
straordinaria, e solo con questi valori si possono raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a
livello internazionale, che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio». Poi conclude sugli
obiettivi futuri: «Da quando è iniziata questa partnership ci siamo posti un obiettivo, quello di far sì
che Piazza di Siena non duri soltanto quattro giorni, bensì 365. Nelle prossime ore ultimeremo il
percorso museale nella valle dei platani e abbiamo inoltre lanciato la proposta di un'area wi-fi free in
modo da poter rendere Piazza di Siena un luogo per lavorare e studiare, ma anche da vivere per i
bambini e i turisti, non solo romani. Questa unicità tra un evento e la sua legacy è un aspetto a cui
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Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute) «Oltre 25mila spettatori, 15
milioni di euro l' indotto per Roma, bene anche il Polo». Bilancio più che positivol
quello dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi
nell'Ovale di Villa Borghese.
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Leggi anche > Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il Polo. Tribune sold out per
l'Italia Polo Challenge

POLO POP
Piazza di Siena a Roma, tutti
pazzi per il Polo. Tribune sold out
per...

IL PROGETTO
Nepi Molineris (dg Sport e
Salute): «Wi-fi free a Piazza di...
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«Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un indotto per Roma che si
aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età media di circa 27
anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con 2500 spettatori».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e Salute Diego Nepi Molineris dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale
di Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito il direttore generale
Diego Nepi Molineris - voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di partnership
abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria, e solo con questi valori si
possono raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello internazionale,
che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio».

-131177450

Grande soddisfazione anche da Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato
di Sport e Salute S.p.A. «Insieme alla Fise, ancora una volta, abbiamo fatto gioco di
squadra e abbiamo creato un evento con numeri da record, aperto alle famiglie e ai
cittadini. Un evento inclusivo, ecosostenibile e tecnologico con la novità del
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metaverso che ha permesso di coinvolgere le nuove generazioni».

È raggiante Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, al termine
dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, evento organizzato in
collaborazione con la Fise e che ha visto oltre 25mila spettatori in forma gratuita in
quattro giorni tra l'Ovale e il Galoppatoio di Villa Borghese. «Da quando è iniziata
questa partnership - ha proseguito Nepi Molineris - ci siamo posti un obiettivo, quello
di far sì che Piazza di Siena non duri soltanto quattro giorni, bensì 365. Nelle
prossime ore ultimeremo il percorso museale nella valle dei platani e abbiamo inoltre
lanciato la proposta di un'area wi-fi free in modo da poter rendere Piazza di Siena un
luogo per lavorare e studiare, ma anche da vivere per i bambini e i turisti, non solo
romani. Questa unicità tra un evento e la sua legacy è un aspetto a cui teniamo
tantissimo».
Ultimo aggiornamento: 18:17

-131177450
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Ultimo aggiornamento: 15:03
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Polo: Italia Challenge, quattro giorni di sold out, 'Così
siamo entrati nel cuore di Roma'

Articoli Recenti

29 Maggio 2022

F.1: GP Monaco.
Leclerc "Fa male, gara
doveva essere nostra"

Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri

Banda larga: cda di
Cdp, Tim e Open
Fiber in seduta
straordinaria per via
libera all'accordo

della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al
Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di
Siena. Per la nale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000
spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del
circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a
Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2

F.1: GP Monaco. Perez
"Sogno che si realizza,
giornata enorme"

luglio a Porto Cervo.
F.1: GP Monaco. Sainz
"Weekend di cile,
ma buon secondo
posto"

AD

Motocross, in Spagna
vince Maxime
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Remail

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una
location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo
-131180009

che vanno proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa
disciplina: campo ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker
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(tempi) da 5 minuti di gioco e ettivo e una riduzione dei costi di trasporto e
cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti
su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del
dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della tappa romana: «Il sold

Più visti

out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo l'interesse per il nostro
VIDEO

Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico federale
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Fast and Furious a
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galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro
e cioè far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo
argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di
organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di
Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città
come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di
Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata
ai più piccoli.
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Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e
Salute): «Oltre 25mila spettatori, 15 milioni
di euro l' indotto per Roma, bene anche il
Polo»
Si chiude con il segno "+" l'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di
Siena, che si è conclusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese
ITALIA > ROMA
Domenica 29 Maggio 2022 di Ida Di Grazia

A

Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute) «Oltre 25mila
spettatori, 15 milioni di euro l' indotto per Roma, bene anche il Polo».

c

Bilancio più che positivol quello dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza
di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese.

d
Leggi anche > Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il Polo. Tribune sold out
per l'Italia Polo Challenge

POLO POP
Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il Polo. Tribune sold out
per...
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«Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un indotto per Roma
che si aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età
media di circa 27 anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con
2500 spettatori».

Questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e Salute Diego Nepi Molineris dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi
nell'Ovale di Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito il
direttore generale Diego Nepi Molineris - voglio ringraziare la Fise perché in
questi anni di partnership abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

e solo con questi valori si possono raggiungere certi risultati. Riceviamo
complimenti a livello internazionale, che ci onorano e ci spronano a fare
sempre meglio».

Grande soddisfazione anche da Vito Cozzoli, presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute S.p.A. «Insieme alla Fise, ancora una volta,
abbiamo fatto gioco di squadra e abbiamo creato un evento con numeri da

-131177444

record, aperto alle famiglie e ai cittadini. Un evento inclusivo, ecosostenibile e
tecnologico con la novità del metaverso che ha permesso di coinvolgere le
nuove generazioni».
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È raggiante Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, al
termine dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, evento
organizzato in collaborazione con la Fise e che ha visto oltre 25mila
spettatori in forma gratuita in quattro giorni tra l'Ovale e il Galoppatoio di Villa
Borghese. «Da quando è iniziata questa partnership - ha proseguito Nepi
Molineris - ci siamo posti un obiettivo, quello di far sì che Piazza di Siena non
duri soltanto quattro giorni, bensì 365. Nelle prossime ore ultimeremo il
percorso museale nella valle dei platani e abbiamo inoltre lanciato la
proposta di un'area wi-fi free in modo da poter rendere Piazza di Siena un
luogo per lavorare e studiare, ma anche da vivere per i bambini e i turisti, non
solo romani. Questa unicità tra un evento e la sua legacy è un aspetto a cui
teniamo tantissimo».
Ultimo aggiornamento: 18:17

-131177444
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Polo: Italia Challenge, quattro
giorni di sold out, ‘Così siamo
entrati nel cuore di Roma’
MAGGIO 29, 2022

R

oma, 29 mag. – (Adnkronos) – Il polo è diventato pop. Lo dicono i
numeri della tappa romana dell’Italia Polo Challenge, che si è chiusa
ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri dell’89°
CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c’erano
quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l’atto conclusivo di una delle
tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno
a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2
luglio a Porto Cervo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-131178222

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una
location d’eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell’Arena Polo
che vanno proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa
disciplina: campo ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker
(tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e
cura dei cavalli che rende l’arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti
su cui si basa l’intera vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del
dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della tappa romana: «Il sold
out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo l’interesse per il nostro
sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario Simone
Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell’arbitro e tecnico federale
Franco Piazza».
«L’Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del
galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro
lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa – ha aggiunto
l’italo argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell’evento – e l’idea di
organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di
Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città
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come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di
Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata
ai più piccoli.
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15 milioni'
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indotto per Roma che si aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone
impiegate con un'età media di circa 27 anni. Anche il Polo è stato un

successo al Galoppatoio con 2500 spettatori». Lo ha detto il dg di Sport e Salute
Diego Nepi Molineris dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

R

OMA, 29 MAG - «Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un
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chiusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di partnership abbiamo avuto
condivisione e unione straordinaria, e solo con questi valori si possono
raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello internazionale, che ci
onorano e ci spronano a fare sempre meglio». Poi conclude sugli obiettivi futuri:
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che Piazza di Siena non duri soltanto quattro giorni, bensì 365. Nelle prossime ore
ultimeremo il percorso museale nella valle dei platani e abbiamo inoltre lanciato la
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proposta di un'area wi-fi free in modo da poter rendere Piazza di Siena un luogo
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per lavorare e studiare, ma anche da vivere per i bambini e i turisti, non solo
romani. Questa unicità tra un evento e la sua legacy è un aspetto a cui teniamo
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Polo: Italia Challenge,
quattro giorni di sold out,
'Così siamo entrati nel
cuore di Roma'
29.05.2022
ore 14:58

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo
contatto con il polo, in una location d'eccezione nel
cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo
che vanno proprio nella direzione di avvicinare
nuovi appassionati a questa disciplina: campo
ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4
chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una
riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che
rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno dei
concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di
Siena. Alessandro Giachetti capo del dipartimento
Polo della Fise, spiega il successo della tappa
romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di
quanto stia crescendo l'interesse per il nostro sport,
grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del
segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia
Cecchini e dell'arbitro e tecnico federale Franco
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Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il polo è diventato
pop. Lo dicono i numeri della tappa romana
dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al
Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri
dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US
Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000
spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di
una delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise
e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si
giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28
luglio al 2 luglio a Porto Cervo.
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Piazza».
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«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere
questo sport e le tribune del galoppatoio e le aree di
ristoro piene di gente, danno un senso al nostro
lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in
tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino Patricio
Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di

Io Vacchi, e tu?

organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto
ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è vincente,
perchè gli eventi nel centro delle grandi città come
Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto
che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa
della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più
piccoli.
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Italia Polo Challenge: Quattro giorni di sold out, il polo
diventa pop: «Così siamo entrati nel cuore di Roma»
29 Maggio 2022 |

Filed under: C o m u n i c a t i S t a m p a |

Posted by: Redazione

Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell’Italia Polo Challenge, che si è
chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri dell’89° CSIO di Piazza di Siena.
Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c’erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire
l’atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in
inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto
Cervo.

Comunicati Stampa
Italia Polo Challenge: Quattro giorni di
sold out, il polo diventa pop: «Così siamo
entrati nel cuore di Roma»
29 Maggio 2022

Liste civetta, De Pierro risponde a Rieti
Life e a Fabio Melilli
29 Maggio 2022

Sciopero Scuola: sit in dei sindacati a
Messina, lunedì 30 maggio
28 Maggio 2022

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location d’eccezione
nel cuore della Capitale e con le regole dell’Arena Polo che vanno proprio nella direzione di
avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre formate da soli tre
giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e
cura dei cavalli che rende l’arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l’intera
vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il
successo della tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo
l’interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario Simone
Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell’arbitro e tecnico federale Franco Piazza».
«L’Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le aree di
ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in
tutta Europa – ha aggiunto l’italo argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell’evento – e l’idea
di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è
vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come Roma avvicinano la gente». Bambini
compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di polo pony
dedicata ai più piccoli.
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working, oltre all’attività fisica»
28 Maggio 2022
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Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa
romana dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa
Borghese, uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo
Assn.

Condividi
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e Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una
delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a
Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto
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Cervo.
Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location
d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno proprio
nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto,
squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e
una riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport
sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena.

Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della
tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo l'interesse

FLASH NEWS

per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario Simone
Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico federale Franco
Piazza».
«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio
e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere
sempre di più il polo in tutta Europa – ha aggiunto l'italo argentino Patricio Rattagan, coorganizzatore dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del
salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro
delle grandi città come Roma avvicinano la gente».

Motomondiale: Gp Italia,
Bagnaia trionfa al Mugello
davanti a Quartararo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

FLASH NEWS

Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa della
Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.

Calcio: Donnarumma, 'noi
giovani dobbiamo riportare
l'Italia dove merita'
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Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il polo è diventato
pop. Lo dicono i numeri della tappa romana
dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al
Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri
dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US
Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a
seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da
IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul
campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto
polo, in una location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le
regole dell'Arena Polo che vanno proprio nella direzione di avvicinare
nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre formate
da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e
una riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-131170011

polo uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l'intera vision
di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo
della Fise, spiega il successo della tappa romana: «Il sold out di questi
giorni è la prova di quanto stia crescendo l'interesse per il nostro
sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario
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Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e
tecnico federale Franco Piazza». «L'Italia Polo Challenge nasce per
promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le aree di
ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far
conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo
argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di
organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a
Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro
delle grandi città come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi,
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Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport
e Salute): «Oltre 25mila spettatori, 15
milioni di euro l' indotto per Roma, bene
anche il Polo»
Si chiude con il segno "+" l'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di
Siena, che si è conclusa oggi nell'Ovale di Villa Borghese
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Domenica 29 Maggio 2022 di Ida Di Grazia

Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute) «Oltre 25mila spettatori, 15
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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milioni di euro l' indotto per Roma, bene anche il Polo». Bilancio più che positivol
quello dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi
nell'Ovale di Villa Borghese.

Leggi anche > Piazza di Siena a Roma, tutti pazzi per il Polo. Tribune sold out per
l'Italia Polo Challenge
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Piazza di Siena a Roma, tutti
pazzi per il Polo. Tribune sold
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Nepi Molineris (dg Sport e
Salute): «Wi-fi free a Piazza
di...
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«Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un indotto per Roma che si
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aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età media di circa 27
anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con 2500 spettatori».

Questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e Salute Diego Nepi Molineris dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale
di Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito il direttore generale
Diego Nepi Molineris - voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di partnership
abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria, e solo con questi valori si
possono raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello internazionale,
che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio».

-131179795

Grande soddisfazione anche da Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato
di Sport e Salute S.p.A. «Insieme alla Fise, ancora una volta, abbiamo fatto gioco di
squadra e abbiamo creato un evento con numeri da record, aperto alle famiglie e ai
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cittadini. Un evento inclusivo, ecosostenibile e tecnologico con la novità del
metaverso che ha permesso di coinvolgere le nuove generazioni».

È raggiante Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, al termine
dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, evento organizzato in
collaborazione con la Fise e che ha visto oltre 25mila spettatori in forma gratuita in
quattro giorni tra l'Ovale e il Galoppatoio di Villa Borghese. «Da quando è iniziata
questa partnership - ha proseguito Nepi Molineris - ci siamo posti un obiettivo, quello
di far sì che Piazza di Siena non duri soltanto quattro giorni, bensì 365. Nelle
prossime ore ultimeremo il percorso museale nella valle dei platani e abbiamo inoltre
lanciato la proposta di un'area wi-fi free in modo da poter rendere Piazza di Siena un
luogo per lavorare e studiare, ma anche da vivere per i bambini e i turisti, non solo
romani. Questa unicità tra un evento e la sua legacy è un aspetto a cui teniamo
tantissimo».
Ultimo aggiornamento: 18:17
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Polo: Italia Challenge, quattro giorni di sold out,
‘Così siamo entrati nel cuore di Roma’
29 Maggio 2022 ·  2 minute read




Roma, 29 mag. – ﴾Adnkronos﴿ – Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana
dell’Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due
teatri dell’89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c’erano quasi
1.000 spettatori sulle tribune a seguire l’atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato
da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina ﴾si giocava sul campo innevato﴿ e che
proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo.

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location d’eccezione
nel cuore della Capitale e con le regole dell’Arena Polo che vanno proprio nella direzione di
avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre formate da soli tre
giocatori, 4 chukker ﴾tempi﴿ da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e
cura dei cavalli che rende l’arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l’intera
vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il
successo della tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo
l’interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario Simone
Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell’arbitro e tecnico federale Franco Piazza».

«L’Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le aree
di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di più il
polo in tutta Europa – ha aggiunto l’italo argentino Patricio Rattagan, co‐organizzatore dell’evento
– e l’idea di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di Siena
secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come Roma avvicinano la

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa della Coppa
Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it
Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non
dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro
supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.
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Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della
tappa romana dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio
di Villa Borghese, uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la
finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle
tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da
IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo
innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo. Per molti,
quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location d'eccezione nel cuore
della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno proprio nella direzione di avvicinare nuovi
appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker
(tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che
rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di
Siena. Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della tappa
romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo l'interesse per il nostro
sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario Simone Perillo, il consigliere Maria
Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico federale Franco Piazza». «L'Italia Polo Challenge nasce per
promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un
senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo
argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo assieme
allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel
centro delle grandi città come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di
Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.
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Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana
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«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le
aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di
più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore
dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a
Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come
Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche
una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.
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Polo: Italia Challenge, quattro giorni di sold out, ‘Così siamo
entrati nel cuore di Roma’
Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell’Italia Polo
Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri dell’89° CSIO di Piazza di Siena.
Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c’erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l’atto conclusivo di
una delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul
campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo.
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entrati nel cuore di Roma’
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Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della
tappa romana dell’Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa
Borghese, uno dei due teatri dell’89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo
Assn. e Harpa Pure c’erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l’atto
conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute,
iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28
luglio al 2 luglio a Porto Cervo.
Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location
d’eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell’Arena Polo che vanno proprio
nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto,
squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo
e una riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l’arena polo uno
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sport sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l’intera vision di Piazza di Siena.
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tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo
l’interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del
segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell’arbitro e tecnico

L’INVITO DEI TIFOSI: “VIGORITO LASCI STARE
MESSAGGI STUPIDI. LA CITTA’ ED I VERI
TIFOSI SONO CON LEI”

«L’Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del
galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè
far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa – ha aggiunto l’italo argentino
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Italia Polo Challenge: quattro giorni di
sold out al Galoppatoio di Villa Borghese
II polo diventa pop: E...Così siamo entrati nel cuore di Roma. Patricio
Rattagan: L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le
tribune del galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al
nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa

Iscriviti al nostro Canale TV su:
YouTube

AGRTV Channel We…

Di E. B.: Redazione AGR :: 29 maggio 2022 20:07

ULTIME NOTIZIE

(AGR) Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia Polo
Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri
dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi
1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito
organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo
innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo.

SPIDER-FIVE-131182276

Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location
d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno proprio nella
direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre formate
da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei costi di
trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti su cui
si basa l'intera vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del dipartimento Polo
della Fise, spiega il successo della tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la prova di
quanto stia crescendo l'interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del
dipartimento, del segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro
e tecnico federale Franco Piazza».
«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le
aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di
più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore
dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a
Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come
Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata
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anche una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli.
Photo gallery

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti

CLICCA QUI E DIVENTA

Collabora alla creazione di un grande e
capillare sistema informativo online!

Vuoi ricevere la nostra newsletter?

SPIDER-FIVE-131182276

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Iscriviti adesso CLICCANDO QUI !

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

138

Sezione:PIAZZA DI SIENA

ilmetropolitano.it

Rassegna del 2022-05-29
Notizia del:29/05/2022
Foglio:1/2

www.ilmetropolitano.it
Utenti unici: 312

 Search

Monday, May 30, 2022

Libertà di Stampa

Mascherine e Green Pass

L’Italia è scesa al 58° posto

CRONACA 

POLITICA 

IL METROPOLITANO TV

Cosa cambia da Maggio

ESTERO

SPORT 

LA METROPOLITANA

ECONOMIA

METRO-INSTAGRAM

EVENTI 

SOCIETA’ 

YOU FUTURE

COMUNICATI 

RETE ITALIAWEB

LAVORO

PUBBLICITÀ ELETTORALE

ALTRI SPORT

Equitazione. Piazza Siena, Nepi: 15
mln di indotto per Roma
PrM 1 — 29 Maggio 2022

RECENT POSTS
Equitazione. Piazza Siena,
Nepi: 15 mln di indotto per
Roma
29 Maggio 2022

comments off

Cybersicureza. CSIRT: rischio
attacchi hacker imminenti
29 Maggio 2022

Selene Alifax secondo al
Trofeo Conde de Godò
29 Maggio 2022

La Cinquecento Trofeo
Pellegrini 2022 partiti! La bora
domina al via della 48^
edizione
29 Maggio 2022

Calabria. Covid-19: +589
positivi rispetto a ieri

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

29 Maggio 2022

Ciclismo. Jai Hindley vince il
Giro d’Italia
29 Maggio 2022

DG sport e salute: oltre 25mila spettatori, bene anche il Polo
(DIRE) Roma, 29 Mag. – “Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un
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indotto per Roma che si aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate
con un’età media di circa 27 anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio
con 2500 spettatori”.
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10,4%
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Questi i numeri ufficializzati dal dg di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris,
dell’edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi
nell’Ovale di Villa Borghese. “A nome di Sport e Salute- ha proseguito il dg nelle
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Afghanistan: uccise 16
persone in 4 attentati
29 Maggio 2022

parole riportate da Agipronews- voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di
partnership abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria, e solo con questi
valori si possono raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello
internazionale, che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio”.

Nigeria: morte 31 persone in
violenta rissa per accaparrarsi
cibo
29 Maggio 2022

Ancora: “Da quando è iniziata questa partnership- ha proseguito Nepi Molinerisci siamo posti un obiettivo, quello di far sì che Piazza di Siena non duri soltanto
quattro giorni, bensì 365. Nelle prossime ore ultimeremo il percorso museale
nella valle dei platani e abbiamo inoltre lanciato la proposta di un’area wi-fi free in
modo da poter rendere Piazza di Siena un luogo per lavorare e studiare, ma
anche da vivere per i bambini e i turisti, non solo romani. Questa unicità tra un
evento e la sua legacy è un aspetto a cui teniamo tantissimo”. (Com/Ekp/ Dire)
19:25 29-05-22
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La senatrice Bianca Laura
Granato ha ricevuto a Rimini il
Premio “Universum donna
2022, Sezione impegno
politico” dall’International
Universum Academy
Switzerland
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Commenta

Polo: Italia Challenge, quattro giorni di sold out, 'Così siamo entrati nel cuore di Roma' (Di
domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il Polo è diventato pop. Lo dicono i
numeri della tappa Romana dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di
Villa Borghese, uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e
Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe
del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul
campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo. Per molti, quello di Villa
Borghese è stato il primo contatto con il Polo, in una location d'eccezione nel cuore della Capitale e
con le regole dell'Arena Polo che vanno ...
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protagonista a Piazza di Siena - Sportequestri : Rolex Gran Premio Roma a Piazza di Siena ottimo
piazzamento per i cavalieri italiani. Piergiorgio Bucci in sella a… -

Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute): 'Oltre 25mila spettatori, 15
milioni di euro l' indotto per Roma, bene anche il Polo'
Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute) 'Oltre 25mila spettatori, 15 milioni di euro l'
indotto per Roma, bene anche il Polo' . Bilancio più che positivol quello dell'edizione numero 89 ...

Equitazione: Piazza di Siena, Cozzoli 'Sport e Salute motore del rinascimento
sportivo italiano'
Questo è accaduto a Piazza di Siena. Questo è accaduto in tutti gli eventi organizzati da Sport e
Salute". È soddisfatto Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p. A.
...
1. Piazza di Siena: in Coppa delle Nazioni ci lecchiamo le ferite… CavalloMagazine
2. Piazza di Siena: la Francia trionfa nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo Affaritaliani.it
3. Piazza di Siena, Gabrielli (Intesa Sanpaolo): 'Segno di ripartenza importante Tiscali
4. Piazza di Siena, la Coppa delle Nazioni è della Francia Repubblica TV
5. A Roma la Coppa delle Nazioni, 'sport portatore valori' Agenzia ANSA

ESTRAZIONE DELLE CONTRADE, LIVE DA PIAZZA DEL CAMPO
Finalmente, dopo due anni, si torna a respirare profumo di Palio. Molte persone in Piazza del
Campo stanno per assistiere all'emozionante e tanto attesa estrazione. Questa volta la fortuna
tocca alle ...

Loro Piana protagonista a Piazza di Siena
Dopo due anni di stop causa covid, la manifestazione – giunta alla sua 89esima edizione – è
andata in scena nel parco di Villa Borghese a Roma dal 26 al 29 maggio. Loro Piana è stata
impegnata il 28 ...
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Italia Polo Challenge: quattro giorni di sold out, il polo diventa pop: "Così siamo entrati nel cuore di Roma"

29/05/2022 | 14:10

IPPICA & EQUITAZIONE

Italia Polo Challenge: quattro giorni di sold
out, il polo diventa pop: "Così siamo entrati
nel cuore di Roma"
BREAKING NEWS
SUPERENALOTTO

Superenalotto: nessun "6", il
Jackpot vola a 211,7 milioni di
euro
26/05/2022 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella
seconda estrazione della settimana del
SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 211,7 milioni di
euro. Nel concorso di giovedì...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia Polo
Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri
dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano
quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del
circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava
sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo. Per molti,
quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il polo, in una location d'eccezione
nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno proprio nella
direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre
formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e
una riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport
sostenibile, uno dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena. Alessandro
Giachetti capo del dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della tappa romana:
«Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia crescendo l'interesse per il nostro
sport, grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario Simone Perillo, il
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25/05/2022 | 11:32 ROMA - Stretta dell'Agenzia
Dogane e Monopoli sulla regolarità del
versamento dei canoni concessori e sul
contrasto al gioco illegale. Le novità...
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Giochi, il Documento
programmatico Adm 2022-2024:
stretta sul versamento dei
canoni concessori e contro
l'illegalità

LOTTO

Lotto: il 15 su Cagliari tocca le
122 assenze
24/05/2022 | 20:21 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 24 maggio il 15 su Cagliari si conferma
leader dei ritardatari del Lotto a quota 122.
Chiudono la top Five il 58...
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consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico federale Franco Piazza».
«L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le tribune del
galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè
far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino
Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento – e l'idea di organizzare il torneo assieme
allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli
eventi nel centro delle grandi città come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi,
visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di polo
pony dedicata ai più piccoli.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

27/05/2022 | 18:04 ROMA - Ultima domenica di
una lunga ed esaltante stagione primaverile
all'Ippodromo Capannelle. Sette corse in
programma in questa domenica 29 maggio, su
tutte la prova regina per i due anni, il Premio
Alberto Giubilo sui 1200...

Piazza di Siena, un albero
abbattuto diventa un cavallo:
"Così trasformo il legno in
un'opera d'arte"
27/05/2022 | 17:15 ROMA - A Piazza di Siena c'è
un cavallo che si farà ammirare da cittadini e
turisti della Capitale anche dopo la fine del
Concorso Internazionale, che si chiuderà
domenica. Lo ha realizzato Andrea Gandini,...

Ippica, all'Ippodromo Snai San
Siro tutto pronto per il Premio
dell'Avvenire
26/05/2022 | 19:00 ROMA - La 31^ giornata
stagionale di galoppo all'Ippodromo Snai San
Siro di Milano, programmata per sabato 28 dalle
ore 15:40, vede come clou il Premio dell’Avvenire
e come sottoclou il Premio Bormio. Il primo,
sulla distanza...
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Piazza di Siena, Nepi Molineris (dg Sport e Salute) «Oltre 25mila spettatori, 15 milioni di euro l'indotto per Roma, bene anche il Polo»

29/05/2022 | 18:10

PIAZZA DI SIENA

Piazza di Siena, Nepi Molineris (dg Sport e
Salute) «Oltre 25mila spettatori, 15 milioni di
euro l'indotto per Roma, bene anche il Polo»
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto, il 15 su Cagliari raggiunge i
124 turni di assenza
28/05/2022 | 20:22 ROMA - Nell'estrazione di
sabato 28 maggio, il 15 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 124
assenze. Chiudono la top Five il 58 su...
SUPERENALOTTO

Superenalotto: nessun "6", il
Jackpot vola a 211,7 milioni di
euro

ROMA - «Oltre 25mila spettatori, 3,5 milioni di euro di fatturato, un indotto per Roma
che si aggira intorno ai 15 milioni, oltre 500 persone impiegate con un'età media di
circa 27 anni. Anche il Polo è stato un successo al Galoppatoio con 2500 spettatori».
Questi i numeri - ufficializzati dal dg di Sport e Salute Diego Nepi Molineris dell'edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi nell'Ovale di
Villa Borghese. «A nome di Sport e Salute - ha proseguito il direttore generale Diego
Nepi Molineris - voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di partnership abbiamo
avuto condivisione e unione straordinaria, e solo con questi valori si possono
raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello internazionale, che ci
onorano e ci spronano a fare sempre meglio». È raggiante al termine dell'evento
organizzato in collaborazione con la Fise. «Da quando è iniziata questa partnership - ha
proseguito Nepi Molineris - ci siamo posti un obiettivo, quello di far sì che Piazza di
Siena non duri soltanto quattro giorni, bensì 365. Nelle prossime ore ultimeremo il
percorso museale nella valle dei platani e abbiamo inoltre lanciato la proposta di
un'area wi-fi free in modo da poter rendere Piazza di Siena un luogo per lavorare e
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26/05/2022 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella
seconda estrazione della settimana del
SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 211,7 milioni di
euro. Nel concorso di giovedì...

Giochi, il Documento
programmatico Adm 2022-2024:
stretta sul versamento dei
canoni concessori e contro
l'illegalità
25/05/2022 | 11:32 ROMA - Stretta dell'Agenzia
Dogane e Monopoli sulla regolarità del
versamento dei canoni concessori e sul
contrasto al gioco illegale. Le novità...
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studiare, ma anche da vivere per i bambini e i turisti, non solo romani. Questa unicità
tra un evento e la sua legacy è un aspetto a cui teniamo tantissimo».
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Piazza di Siena, Di Paola (Pres.
Fise): “Edizione meravigliosa,
vogliamo essere un esempio”

Piazza di Siena, Cozzoli: “Sport e
Salute motore del rinascimento
sportivo del Paese”

29/05/2022 | 18:05 ROMA - «Questa è stata
un’edizione meravigliosa, la prima senza
limitazioni. Un momento emozionante,
sembrava il primo giorno di scuola». Sono
queste le parole di Marco di Paola, presidente
Fise, nella...

29/05/2022 | 18:00 ROMA - «Quando un grande
evento avvicina le persone allo sport, le rende
protagoniste e costituisce un volano per
l’economia e per il turismo, vuol dire che ha
portato a termine la sua missione. Questo è
accaduto...

Italia Polo Challenge: quattro
giorni di sold out, il polo diventa
pop: "Così siamo entrati nel
cuore di Roma"
29/05/2022 | 14:10 ROMA - Il polo è diventato
pop. Lo dicono i numeri della tappa romana
dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera
al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due
teatri dell'89° CSIO di Piazza...
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Questi i numeri ufficializzati dal dg di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris,
dell’edizione numero 89 dello CSIO di Piazza di Siena, che si è chiusa oggi
nell’Ovale di Villa Borghese. “A nome di Sport e Salute- ha proseguito il dg nelle
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parole riportate da Agipronews- voglio ringraziare la Fise perché in questi anni di
partnership abbiamo avuto condivisione e unione straordinaria, e solo con questi
valori si possono raggiungere certi risultati. Riceviamo complimenti a livello
internazionale, che ci onorano e ci spronano a fare sempre meglio”.
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Ancora: “Da quando è iniziata questa partnership- ha proseguito Nepi Molinerisci siamo posti un obiettivo, quello di far sì che Piazza di Siena non duri soltanto
quattro giorni, bensì 365. Nelle prossime ore ultimeremo il percorso museale
nella valle dei platani e abbiamo inoltre lanciato la proposta di un’area wi-fi free in
modo da poter rendere Piazza di Siena un luogo per lavorare e studiare, ma
anche da vivere per i bambini e i turisti, non solo romani. Questa unicità tra un
evento e la sua legacy è un aspetto a cui teniamo tantissimo”. (Com/Ekp/ Dire)
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EQUITAZIONE: GIANSANTI, «PIAZZA DI SIENA VALE FINALE TIRANA»
'Il polo è uno sport aperto a tutti» (ANSA) - ROMA, 29 MAG - «Io sono romano, per me questa è la
gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi
tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la
Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo.
Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico
giro»: lo ha detto Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e
giocatore di polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto
dell'Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell'ambito dell'89° CSIO di Piazza di
Siena. «Sugli spalti c'era tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno sport aperto a
tutti - ha continuato - Mi sono avvicinato a questo sport a circa 20 anni perché avevamo
sponsorizzato un torneo con l'azienda di famiglia, ho capito subito che sarebbe stato lo sport che mi
avrebbe preso il cuore». (ANSA). YBM-GRN 29-MAG-22 13:05

POLO: ITALIA CHALLENGE, QUATTRO GIORNI DI SOLD OUT, 'COSI' SIAMO ENTRATI NEL CUORE DI
ROMA' = Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa
romana dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei
due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi
1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato
da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che
proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo. Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo
contatto con il polo, in una location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena
Polo che vanno proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo
ridotto, squadre formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una
riduzione dei costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno
dei concetti su cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti capo del
dipartimento Polo della Fise, spiega il successo della tappa romana: «Il sold out di questi giorni è la
prova di quanto stia crescendo l'interesse per il nostro sport, grazie al lavoro di squadra del
dipartimento, del segretario Simone Perillo, il consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e
tecnico federale Franco Piazza». «L'Italia Polo Challenge nasce per promuovere questo sport e le
tribune del galoppatoio e le aree di ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè
far conoscere sempre di più il polo in tutta Europa - ha aggiunto l'italo argentino Patricio Rattagan,
co-organizzatore dell'evento - e l'idea di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto
ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città
come Roma avvicinano la gente». Bambini compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche
una tappa della Coppa Italia di polo pony dedicata ai più piccoli. (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222
29-MAG-22 14:58 NNN

POLO: GIANSANTI, 'PER ME ROMANO E ROMANISTA PIAZZA DI SIENA COME FINALE TIRANA' =
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, il polo e la Roma, animano il cuore di Stefano Giansanti,
capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di polo del team Tenuta
Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell'Italia Polo Challenge 2022, seconda
tappa organizzata nell'ambito dell'89° Csio di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la
gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi
tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la
Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il polo e la Roma, ed ho scelto il primo.
Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo visto la partita e dopo siamo andati a fare il classico
giro», le sue parole. Un successo, quello di Italia Polo Challenge, il circuito che si disputa con la
formula dell'Arena Polo, ovvero tre giocatori per squadra impegnati su un campo di dimensioni
ridotte rispetto a quelle tradizionali in corso a Piazza di Siena, testimoniato dalla presenza di molti
spettatori, giunti al Galoppatoio di Villa Borghese per assistere alle finali: «Sugli spalti c'era
tantissima gente, è importante far capire che il polo è uno sport aperto a tutti. Mi sono avvicinato a
questo sport circa 20 anni perché avevamo sponsorizzato un torneo con l'azienda di famiglia, ho
capito subito che sarebbe stato lo sport che mi avrebbe preso il cuore», conclude Giansanti.
(Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-MAG-22 14:02 NNN

POLO. ROMA, A PIAZZA DI SIENA DIVENTA... POP: SOLD OUT PER 'ITALIA CHALLENGE' QUATTRO
GIORNI DI TUTTO ESAURITO, GLI ORGANIZZATORI: "ENTRATI IN CUORE CITTÀ"
(DIRE) Roma, 29 mag. - Il polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa romana dell'Italia
Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri
dell'89esimo CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000
spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da IPC,
Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà
dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo. Per molti quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con
il polo, in una location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno
proprio nella direzione di avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina: campo ridotto, squadre
formate da soli tre giocatori, 4 chukker (tempi) da 5 minuti di gioco effettivo e una riduzione dei
costi di trasporto e cura dei cavalli che rende l'arena polo uno sport sostenibile, uno dei concetti su
cui si basa l'intera vision di Piazza di Siena. Alessandro Giachetti, capo del dipartimento Polo della
Fise, spiega il successo della tappa romana: "Il sold out di questi giorni è la prova di quanto stia
crescendo l'interesse per il nostro sport grazie al lavoro di squadra del dipartimento, del segretario
Simone Perillo, del consigliere Maria Grazia Cecchini e dell'arbitro e tecnico federale Franco Piazza".
L'Italia Polo Challenge "nasce per promuovere questo sport e le tribune del galoppatoio e le aree di
ristoro piene di gente, danno un senso al nostro lavoro e cioè far conoscere sempre di più il polo in
tutta Europa- ha aggiunto l'italo argentino Patricio Rattagan, co-organizzatore dell'evento- e l'idea
di organizzare il torneo assieme allo spettacolo del salto ostacoli qui a Piazza di Siena secondo me è
vincente, perchè gli eventi nel centro delle grandi città come Roma avvicinano la gente". Bambini
compresi, visto che a Piazza di Siena si è disputata anche una tappa della Coppa Italia di polo pony
dedicata ai più piccoli. (Com/Mgn/ Dire) 20:24 29-05-22 NNNN

Rassegna Stampa

A Villa Borghese la Coppa Italia di Polo Pony
I baby talenti sardi alla conquista di Piazza di Siena

Riepilogo 28 maggio: 23 uscite
21 Web
2 Agenzie
28 maggio 2022

Servizi di Media Monitoring

IN GARA A ROMA PRIMA SQUADRA DI POLO TUTTA SARDA
Protagonisti sei ragazzini, tutti di Golfo Aranci
(ANSA) - GOLFO ARANCI, 27 MAG - A Piazza di Siena, a Roma, hanno scritto la storia: Cristian,
Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, tra i 13 e i 15 anni, tutti di Golfo Aranci hanno formato la
prima squadra di polo di sempre della Sardegna. E sono anche bravi. In questi giorni, sulla sabbia
del Galoppatoio romano di Villa Borghese, si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia di
Polo Pony, e la squadra della Sardegna - formata da Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la
FISE Sardegna - ha dominato nella giornata di apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la
Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a
Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo Challenge. I giovanissimi talenti del polo si allenano
all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno parte del progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i
giovani cavalieri e le giovani amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina del polo.
Proprio per avvicinare gli atleti alla pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una variante
che si gioca su campi dalle misure ridotte, chiamata arena polo. Grazie al progetto Polo Pony, oggi
ci sono giovanissimi che si sono avvicinati al polo con i propri pony o con quelli messi a
disposizione dalla scuderia. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena sta dando il meglio di
sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena, con i
Quattro Mori disegnati sia sulla sella che sulla mazza da polo stanno facendo faville. (ANSA). YE6FOI 27-MAG-22 18:55 NNN

EQUITAZIONE: COPPA ITALIA POLO PONY, BABY TALENTI SARDI ALLA CONQUISTA DI PIAZZA DI
SIENA
Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, hanno
tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia, diventando la
prima squadra di polo di sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio
romano di Villa Borghese, uno dei due campi gara dell'89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la
seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna - formata da Piera
Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna - ha dominato nella giornata di apertura,
battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra
l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo Challenge. I
giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno parte del progetto
Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le giovani amazzoni che già praticano
equitazione alla disciplina del polo, un gioco misto (le squadre sono composte infatti da uomini e
donne che gareggiano insieme) che potrebbe essere considerato di élite e tradizionalmente
oneroso a causa degli elevati costi dovuti al mantenimento e al trasporto dei cavalli. Proprio per
avvicinare gli atleti alla pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una variante che si gioca
su campi dalle misure ridotte, chiamata arena polo. Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono
giovanissimi che si sono avvicinati al polo con i propri pony o con quelli messi a disposizione dalla
scuderia, con conseguente riduzione dei costi. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena sta
dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca
Dessena, con i Quattro Mori disegnati sia sulla sella che sulla mazza (lo strumento di gioco nel
polo) non dimenticheranno questa esperienza, nel cuore di Roma e a due passi dai campioni di
Piazza di Siena. (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAG-22 15:11 NNN
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ROMA - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e
Francesca, hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo
Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia, diventando
la prima squadra di polo di sempre della Sardegna. In questi
giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa
Borghese, uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di
Siena, si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia
di Polo Pony, e la squadra della Sardegna - formata da
Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE
Sardegna - ha dominato nella giornata di apertura, battendo
2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo
U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2
luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo
Challenge.
I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark
Palahorse di Olbia e fanno parte del progetto Polo Pony
nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le giovani
amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina del
polo, un gioco misto (le squadre sono composte infatti da
uomini e donne che gareggiano insieme) che potrebbe
essere considerato di élite e tradizionalmente oneroso a
causa degli elevati costi dovuti al mantenimento e al
trasporto dei cavalli. Proprio per avvicinare gli atleti alla
pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una
variante che si gioca su campi dalle misure ridotte, chiamata
arena polo.
Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

si sono avvicinati al polo con i propri pony o con quelli messi
a disposizione dalla scuderia, con conseguente riduzione dei
costi. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena sta
dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita
Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena, con i
Quattro Mori disegnati sia sulla sella che sulla mazza (lo
strumento di gioco nel polo) non dimenticheranno questa

-131087426

esperienza, nel cuore di Roma e a due passi dai campioni di
Piazza di Siena.
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ROMA - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e
Francesca, hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo
Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia, diventando
la prima squadra di polo di sempre della Sardegna. In questi
giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa
Borghese, uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di
Siena, si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia
di Polo Pony, e la squadra della Sardegna - formata da
Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE
Sardegna - ha dominato nella giornata di apertura, battendo
2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo
U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2
luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo
Challenge.
I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark
Palahorse di Olbia e fanno parte del progetto Polo Pony
nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le giovani
amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina del
polo, un gioco misto (le squadre sono composte infatti da
uomini e donne che gareggiano insieme) che potrebbe
essere considerato di élite e tradizionalmente oneroso a
causa degli elevati costi dovuti al mantenimento e al
trasporto dei cavalli. Proprio per avvicinare gli atleti alla
pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una
variante che si gioca su campi dalle misure ridotte, chiamata
arena polo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che
si sono avvicinati al polo con i propri pony o con quelli messi
a disposizione dalla scuderia, con conseguente riduzione dei
costi. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena sta
dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita
Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena, con i
Quattro Mori disegnati sia sulla sella che sulla mazza (lo
strumento di gioco nel polo) non dimenticheranno questa

-131089546

esperienza, nel cuore di Roma e a due passi dai campioni di
Piazza di Siena.
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Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, hanno tra i 13
e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la
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storia, diventando la prima squadra di polo di sempre della Sardegna. In

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

7

Sezione:PIAZZA DI SIENA

adnkronos.com

Rassegna del 2022-05-28
Notizia del:27/05/2022
Foglio:2/2

questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese, uno
dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la
seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna
- formata da Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna
- ha dominato nella giornata di apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0
la Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro,

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

dal 28 giugno al 2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo
in Evidenza

Challenge.
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in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e

in Evidenza

fanno parte del progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani
cavalieri e le giovani amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina
del polo, un gioco misto (le squadre sono composte infatti da uomini e
donne che gareggiano insieme) che potrebbe essere considerato di élite e

in Evidenza

tradizionalmente oneroso a causa degli elevati costi dovuti al mantenimento
e al trasporto dei cavalli. Proprio per avvicinare gli atleti alla pratica di
questa disciplina, però, è stata istituita una variante che si gioca su campi
dalle misure ridotte, chiamata arena polo.

in Evidenza

Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che si sono
avvicinati al polo con i propri pony o con quelli messi a disposizione dalla
scuderia, con conseguente riduzione dei costi. E la Sardegna, in questi

in Evidenza
in Evidenza

giorni, a Piazza di Siena sta dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna
Deiana, Anita Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena, con i
Quattro Mori disegnati sia sulla sella che sulla mazza (lo strumento di gioco
nel polo) non dimenticheranno questa esperienza, nel cuore di Roma e a
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due passi dai campioni di Piazza di Siena.
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Siena hanno scritto la storia, diventando la prima squadra di polo
di sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del
Galoppatoio romano di Villa Borghese, uno dei due campi gara
dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la seconda tappa
della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna formata da Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE
Sardegna - ha dominato nella giornata di apertura, battendo 2-0 la
Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony
Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a Porto Cervo
ospiterà una tappa dell'Italia Polo Challenge. I giovanissimi talenti
del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno parte
del progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani
cavalieri e le giovani amazzoni che già praticano equitazione alla
disciplina del polo, un gioco misto (le squadre sono composte
infatti da uomini e donne che gareggiano insieme) che potrebbe
essere considerato di élite e tradizionalmente oneroso a causa
degli elevati costi dovuti al mantenimento e al trasporto dei cavalli.
Proprio per avvicinare gli atleti alla pratica di questa disciplina,
però, è stata istituita una variante che si gioca su campi dalle
misure ridotte, chiamata arena polo. Grazie al progetto Polo Pony,
oggi esistono giovanissimi che si sono avvicinati al polo con i
propri pony o con quelli messi a disposizione dalla scuderia, con
conseguente riduzione dei costi. E la Sardegna, in questi giorni, a
Piazza di Siena sta dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna
Deiana, Anita Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena,
con i Quattro Mori disegnati sia sulla sella che sulla mazza (lo
strumento di gioco nel polo) non dimenticheranno questa
esperienza, nel cuore di Roma e a due passi dai campioni di Piazza
di Siena.
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Nella serata di giovedì al Galoppatoio di Villa Borghese ha avuto inizio il
quadrangolare del circuito Italia Polo Challenge 2022
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Precedute da un’esibizione di giovani polo player, si sono giocate le prime due
partite di qualificazione, con i successi di Tenuta Montemagno (per 6 a 4 su
Gennargentu, che aveva il vantaggio di un gol di handicap) e Harpa Pure (per 7 a 5
su U.S. PoloAccetta
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Questa sera, con inizio alle ore 20.30, si disputeranno le altre due partite di
qualificazione (Tenuta Montemagno-U.S. Polo Assn. e Harpa Pure-Gennargentu)
che porteranno agli accoppiamenti per le finali di domani, sempre con inizio alle
20.00.
Questa la composizione delle quattro squadre: Tenuta Montemagno (hp 5) Francesco Scardaccione (hp -1), Stefano Giansanti (capitano, hp 1), Gaston Beguerie
(Arg, hp 5); U.S. Polo Assn. (hp 5) - Alex Aggravi (hp -1), Alexander Hauptmann (Ger,
capitano, hp 2), Patricio Rattagan (Arg, hp 4); Harpa Pure (hp 5) - Fabrizio Facello
(capitano, hp -1), Therence Cusmano (hp 1), Pedro Fernandez Llorente (Arg, hp 5);
Gennargentu (hp 4) – Fabrizio Figlioli (capitano, hp -1), Lucas Palmero (hp 2), Miguel
Lagos Marmol (hp 3).
(Nella foto un momento di Gara al Galoppatoio di Piazza di Siena. © Sport e Salute /
S. Ferraro)
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Coppa Italia Polo Pony, baby talenti
sardi alla conquista di Piazza di Siena

Tg Sport

di Adnkronos
Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e
Francesca, hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

hanno scritto la storia, diventando la prima squadra di polo di sempre della
Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese,
uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la seconda
tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna - formata da
Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna - ha dominato nella
giornata di apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del
trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a Porto
Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo Challenge.
I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno
parte del progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le
-131092989

giovani amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina del polo, un gioco
misto (le squadre sono composte infatti da uomini e donne che gareggiano
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Coppa Italia Polo Pony, baby talenti sardi alla conquista di Piazza di Siena (Di venerdì 27
maggio 2022) (Adnkronos) – Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, hanno
tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia, diventando la
prima squadra di Polo di sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio
romano di Villa Borghese, uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la
seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna – formata da Piera
Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna – ha dominato nella giornata di apertura,
battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell’ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra
...
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Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia,
Maria e Francesca, hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A
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Piazza di Siena hanno scritto la storia, diventando la prima squadra di polo di
sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano
di Villa Borghese, uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta
giocando la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della
Sardegna - formata da Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Sardegna - ha dominato nella giornata di apertura, battendo 2-0 la Lombardia
e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro,
dal 28 giugno al 2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo
Challenge.
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cavalieri e le giovani amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina
del polo, un gioco misto (le squadre sono composte infatti da uomini e donne
che gareggiano insieme) che potrebbe essere considerato di élite e
tradizionalmente oneroso a causa degli elevati costi dovuti al mantenimento e
al trasporto dei cavalli. Proprio per avvicinare gli atleti alla pratica di questa
disciplina, però, è stata istituita una variante che si gioca su campi dalle
misure ridotte, chiamata arena polo.
Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che si sono avvicinati
al polo con i propri pony o con quelli messi a disposizione dalla scuderia, con
conseguente riduzione dei costi. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di
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sulla sella che sulla mazza (lo strumento di gioco nel polo) non
dimenticheranno questa esperienza, nel cuore di Roma e a due passi dai
campioni di Piazza di Siena.
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A Piazza di Siena, a Roma, hanno scritto la storia: Cristian, Anna,
Anita, Giorgia, Maria e Francesca, tra i 13 e i 15 anni, tutti di Golfo
Aranci hanno formato la prima squadra di polo di sempre della
Sardegna.
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In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese,
si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la
squadra della Sardegna - formata da Piera Monti, responsabile del
Polo Pony per la FISE Sardegna - ha dominato nella giornata di
apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del
trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio
a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo Challenge.
I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di
Olbia e fanno parte del progetto Polo Pony nato nel 2019 per
avvicinare i giovani cavalieri e le giovani amazzoni che già praticano
equitazione alla disciplina del polo. Proprio per avvicinare gli atleti alla
pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una variante che si
gioca su campi dalle misure ridotte, chiamata arena polo.
Grazie al progetto Polo Pony, oggi ci sono giovanissimi che si sono
avvicinati al polo con i propri pony o con quelli messi a disposizione
dalla scuderia. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena sta
dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita Putzu,
Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena, con i Quattro Mori
disegnati sia sulla sella che sulla mazza da polo stanno facendo
faville.
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Coppa Italia Polo Pony,
baby talenti sardi alla
conquista di Piazza di
Siena - Il Giornale d'Italia
Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Si chiamano
Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e
Francesca, hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena
hanno scritto la storia, diventando la prima squadra di polo di sempre della
Sardegna. In que
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Coppa Italia Polo Pony, baby talenti sardi alla conquista di
Piazza di Siena

(Adnkronos) - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, hanno
tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia,
diventando la prima squadra di polo di sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla
sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese, uno dei due campi gara dell’89°
CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia di Polo
Pony, e la squadra della Sardegna - formata da Piera Monti, responsabile del Polo
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Pony per la FISE Sardegna - ha dominato nella giornata di apertura, battendo 2-0 la
Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra
l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo
Challenge.
Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano
da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia, diventando la prima squadra di polo di
sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese,
uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la seconda tappa della
Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna – formata da Piera Monti, responsabile
del Polo Pony per la FISE Sardegna – ha dominato nella giornata di apertura, battendo 2-0 la
Lombardia e 4-0 la Toscana nell’ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l’altro, dal 28
giugno al 2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell’Italia Polo Challenge.
I giovanissimi talenti del polo si allenano all’Ippopark Palahorse di Olbia e fanno parte del
progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le giovani amazzoni che già
praticano equitazione alla disciplina del polo, un gioco misto (le squadre sono composte infatti
da uomini e donne che gareggiano insieme) che potrebbe essere considerato di élite e
tradizionalmente oneroso a causa degli elevati costi dovuti al mantenimento e al trasporto dei
cavalli. Proprio per avvicinare gli atleti alla pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una
variante che si gioca su campi dalle misure ridotte, chiamata arena polo.
Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che si sono avvicinati al polo con i
propri pony o con quelli messi a disposizione dalla scuderia, con conseguente riduzione dei costi.
E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena sta dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna
Deiana, Anita Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena, con i Quattro Mori disegnati sia
sulla sella che sulla mazza (lo strumento di gioco nel polo) non dimenticheranno questa
esperienza, nel cuore di Roma e a due passi dai campioni di Piazza di Siena.
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In gara a Roma prima squadra di polo tutta
sarda - Sardegna
(ANSA) - GOLFO ARANCI, 27 MAG - A Piazza di Siena, a Roma, hanno scritto la storia:
Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, tra i 13 e i 15 anni, tutti di Golfo Aranci
hanno formato la prima squadra di polo di sempre della Sardegna. E sono anche bravi. In
questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese, si sta giocando la
seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna - formata da
Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna - ha dominato nella giornata
di apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo
Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa
dell'Italia Polo Challenge.
I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno parte
del progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le giovani
amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina del polo. Proprio per avvicinare gli
atleti alla pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una variante che si gioca su
campi dalle misure ridotte, chiamata arena polo.
Grazie al progetto Polo Pony, oggi ci sono giovanissimi che si sono avvicinati al polo
con i propri pony o con quelli messi a disposizione dalla scuderia. E la Sardegna, in questi
giorni, a Piazza di Siena sta dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita Putzu,
Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena, con i Quattro Mori disegnati sia sulla sella che
sulla mazza da polo stanno facendo faville. (ANSA).

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Ottieni il codice embed
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CRISTIAN, ANNA, ANITA, GIORGIA,
MARIA E FRANCESCA: ECCO LA
PRIMA SQUADRA DI POLO DELLA
SARDEGNA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I giovanissimi talenti sono di Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia

Di: Redazione Sardegna Live
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Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, hanno tra i 13 e 15
anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia,
diventando la prima squadra di polo di sempre della Sardegna.
In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese, uno dei
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due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la seconda tappa
della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna, formata da Piera
Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna, ha dominato nella
giornata di apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del
trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a Porto
Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo Challenge.
I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno
parte del progetto Polo Pony, nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le
giovani amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina del polo, un gioco
misto (le squadre sono composte infatti da uomini e donne che gareggiano
insieme) che potrebbe essere considerato di élite e tradizionalmente oneroso a
causa degli elevati costi dovuti al mantenimento e al trasporto dei cavalli.
Proprio per avvicinare gli atleti alla pratica di questa disciplina, però, è stata
istituita una variante che si gioca su campi dalle misure ridotte, chiamata arena
polo.
Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che si sono avvicinati al
polo con i propri pony o con quelli messi a disposizione dalla scuderia, con
conseguente riduzione dei costi. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena
sta dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita Putzu, Giorgia Lai,
Maria Riu e Francesca Dessena, con i Quattro Mori disegnati sia sulla sella che
sulla mazza (lo strumento di gioco nel polo) non dimenticheranno questa
esperienza, nel cuore di Roma e a due passi dai campioni di Piazza di Siena.
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I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno parte del
progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le giovani amazzoni che già
praticano equitazione alla disciplina del polo, un gioco misto (le squadre sono composte infatti da
uomini e donne che gareggiano insieme) che potrebbe essere considerato di élite e
tradizionalmente oneroso a causa degli elevati costi dovuti al mantenimento e al trasporto dei
cavalli. Proprio per avvicinare gli atleti alla pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una
variante che si gioca su campi dalle misure ridotte, chiamata arena polo.

-131123976

Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che si sono avvicinati al polo con i propri
pony o con quelli messi a disposizione dalla scuderia, con conseguente riduzione dei costi. E la
Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena sta dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana,
Anita Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca Dessena, con i Quattro Mori disegnati sia sulla
sella che sulla mazza (lo strumento di gioco nel polo) non dimenticheranno questa esperienza, nel
cuore di Roma e a due passi dai campioni di Piazza di Siena.
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Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca,
hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia,
diventando la prima squadra di polo di sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del
Galoppatoio romano di Villa Borghese, uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta
giocando la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna - formata
da Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna - ha dominato nella giornata di
apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony
Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo
Challenge.

Coppa Italia Polo Pony, baby
talenti sardi alla conquista di
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Coppa Italia Polo Pony, baby talenti
sardi alla conquista di Piazza di Siena

Tg Sport

di Adnkronos
Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e
Francesca, hanno tra i 13 e 15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

hanno scritto la storia, diventando la prima squadra di polo di sempre della
Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese,
uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la seconda
tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra della Sardegna - formata da
Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna - ha dominato nella
giornata di apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell'ambito del
trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al 2 luglio a Porto
Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo Challenge.
I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno
parte del progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le
-131124184

giovani amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina del polo, un gioco
misto (le squadre sono composte infatti da uomini e donne che gareggiano
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insieme) che potrebbe essere considerato di élite e tradizionalmente oneroso a
causa degli elevati costi dovuti al mantenimento e al trasporto dei cavalli. Proprio
per avvicinare gli atleti alla pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una
variante che si gioca su campi dalle misure ridotte, chiamata arena polo.
Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che si sono avvicinati al
polo con i propri pony o con quelli messi a disposizione dalla scuderia, con
conseguente riduzione dei costi. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena
sta dando il meglio di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita Putzu, Giorgia Lai,
Maria Riu e Francesca Dessena, con i Quattro Mori disegnati sia sulla sella che
sulla mazza (lo strumento di gioco nel polo) non dimenticheranno questa
esperienza, nel cuore di Roma e a due passi dai campioni di Piazza di Siena.
27 maggio 2022
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In gara a Roma prima squadra di polo tutta
sarda
Home

Regione Sardegna

Fonte immagine: ANSA.it

A Piazza di Siena, a Roma, hanno scritto la storia: Cristian, Anna, Anita,
Giorgia, Maria e Francesca, tra i 13 e i 15 anni, tutti di Golfo Aranci hanno
formato la prima squadra di polo di sempre della Sardegna. E sono anche
bravi. (ANSA)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it

Il post dal titolo: «In gara a Roma prima squadra di polo tutta sarda» è apparso sul quotidiano online
ANSA.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sardegna.
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A Villa Borghese la Coppa Italia di Polo Pony: i baby talenti sardi alla conquista di Piazza di Siena
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Jackpot vola a 211,7 milioni di
euro
26/05/2022 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella
seconda estrazione della settimana del
SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 211,7 milioni di
euro. Nel concorso di giovedì...
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, il Documento
programmatico Adm 2022-2024:
stretta sul versamento dei
canoni concessori e contro
l'illegalità

I giovanissimi talenti del polo si allenano all'Ippopark Palahorse di Olbia e fanno parte
del progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare i giovani cavalieri e le giovani
amazzoni che già praticano equitazione alla disciplina del polo, un gioco misto (le
squadre sono composte infatti da uomini e donne che gareggiano insieme) che
potrebbe essere considerato di élite e tradizionalmente oneroso a causa degli elevati
costi dovuti al mantenimento e al trasporto dei cavalli. Proprio per avvicinare gli atleti
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25/05/2022 | 11:32 ROMA - Stretta dell'Agenzia
Dogane e Monopoli sulla regolarità del
versamento dei canoni concessori e sul
contrasto al gioco illegale. Le novità...
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ROMA - Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca, hanno tra i 13 e
15 anni e arrivano da Golfo Aranci. A Piazza di Siena hanno scritto la storia, diventando
la prima squadra di polo di sempre della Sardegna. In questi giorni, sulla sabbia del
Galoppatoio romano di Villa Borghese, uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di
Siena, si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra
della Sardegna - formata da Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE
Sardegna - ha dominato nella giornata di apertura, battendo 2-0 la Lombardia e 4-0 la
Toscana nell'ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che, tra l'altro, dal 28 giugno al
2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell'Italia Polo Challenge.

LOTTO

Lotto: il 15 su Cagliari tocca le
122 assenze
24/05/2022 | 20:21 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 24 maggio il 15 su Cagliari si conferma
leader dei ritardatari del Lotto a quota 122.
Chiudono la top Five il 58...
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alla pratica di questa disciplina, però, è stata istituita una variante che si gioca su campi
dalle misure ridotte, chiamata arena polo.
Grazie al progetto Polo Pony, oggi esistono giovanissimi che si sono avvicinati al polo
con i propri pony o con quelli messi a disposizione dalla scuderia, con conseguente
riduzione dei costi. E la Sardegna, in questi giorni, a Piazza di Siena sta dando il meglio
di sé: Cristian Ledda, Anna Deiana, Anita Putzu, Giorgia Lai, Maria Riu e Francesca
Dessena, con i Quattro Mori disegnati sia sulla sella che sulla mazza (lo strumento di
gioco nel polo) non dimenticheranno questa esperienza, nel cuore di Roma e a due
passi dai campioni di Piazza di Siena.
RED/Agipro
Foto credits Fise

TI POTREBBE INTERESSARE...

27/05/2022 | 09:46 ROMA - La terza e conclusiva
gara della prima giornata CSIO, il Premio n. 3 ENI
(categoria a tempo Tab. A - h. 155), valida anche
come prima qualificazione per il Rolex Gran
Premio Roma di domenica, è stata vinta da
Darragh...

Piazza di Siena, Giorgetti
(Ministro Sviluppo Economico):
"Il mondo dello sport ritrovi
unità, serve collaborazione tra
tutti gli attori"
26/05/2022 | 19:55 ROMA - «Gli ultimi due non
sono stati anni normali e non si è fatto quasi
nulla. Si è tanto discusso, ma il mondo dello
sport deve ritrovare unità, bisogna trovare
un'intesa. I protagonisti dello...

Piazza di Siena, Vezzali: "La mia
vita in pedana. Ma la pagina più
bella del mio libro deve essere
ancora scritta"
26/05/2022 | 19:45 ROMA - Emozionata, come
fosse ancora in pedana. A pochi passi dall'Ovale
che sta ospitando il concorso internazionale di
Piazza di Siena, è stato il giorno della
presentazione di "La regina del fioretto", libro
che ripercorre...
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Da oggi via alle gare, il ct Porro: "Roma darà indicazioni per i binomi con cui cercare il pass olimpico"

di Paolo Manili
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E’ questa mattina la campanella d’inizio dell’89° Csio di Roma Piazza di Siena ‐ Master Fratelli D’Inzeo. Abbiamo già anticipato
tutto: le novità, la parata di stelle di 16 nazioni, gli azzurri, i programmi, l’anima "green", le gare "minori" e il torneo di polo al
Galoppatoio ﴾ieri come "aperitivo" la sfilata dei teams in via Condotti﴿. Ora è il selezionatore federale Marco Porro a spiegarci
strategie e obiettivi azzurri. "Quando ho assunto l’incarico – ci ha detto – dopo due anni di pandemia ci siamo ritrovati con
qualche cavallo ceduto, qualche altro infortunato, qualche altro ancora oltre l’età sportiva. E siccome i soggetti competitivi sono
pochi, dobbiamo dosarne attentamente l’impiego verso i Mondiali di Herning, Danimarca, dal 6 al 14 agosto".
Quale è la strategia?
"Punto su un gruppo di otto binomi, da alternare. Ad esempio, dei quattro che hanno già gareggiato nel Csio 5* di La Baule ‐
Martinengo ﴾Calle de Luxe﴿, Garofalo ﴾Conquestador﴿, Bologni ﴾Quilazio﴿ e Pisani ﴾Chaclot﴿‐ un paio li ho selezionati anche per
Roma, Pisani e Garofalo. Però Chaclot si è infortunato e allora al posto di Pisani ho messo Bologni. Poi ho aggiunto De Luca ﴾F
One Usa﴿, Marziani ﴾Lightnight﴿, e la Ciriesi ﴾Cape Coral﴿. Il quartetto per la Coppa Intesa San Paolo di domani lo deciderò dopo
che li avrò visti saltare oggi. Nel Rolex GP Roma di domenica puntiamo qualificare il maggior numero di azzurri possibile".
Ci può anticipare qualche scelta futura?
"Dopo Roma al Csio 5* di San Gallo andrà come individuale la Ciriesi. A Piazza di Siena definirò anche la squadra per il Csio 5* di
Rotterdam, penso a Bucci, per gli altri deciderò a breve. Poi la Nazionale sarà in campo anche a Knokke. Scopo di queste
partecipazioni è individuare il quartetto per i Mondiali, qualificanti per le Olimpiadi. E far crescere qualche giovane pensando agli
Europei di Milano San Siro Jumping Cup 2023. In questa ottica Stefano Nogara ﴾il "vice" di Porro, ndr﴿ porterà giovani a Lisbona e
Madrid. Penso a Neri Pieraccini, Antonio Maria Garofalo, François Spinelli e altri".
Ma l’Italia deve anche andare a punti nel Csio 3* di seconda divisione per tornare in A.
"Andremo a punti ad Atene ﴾2‐5 giugno, ndr﴿ e Gorla ﴾16‐19 giugno﴿, poi Budapest e Varsavia. L’anno scorso questa seconda
divisione l’abbiamo vinta".
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Land Rover Defender
protagonista al
concorso ippico di
Piazza di Siena
di Maurilio Rigo

L’iconica oﬀ-road sotto i riﬂettori dell’89esima edizione di uno degli appuntamenti equestri
più prestigiosi al mondo

ROMA – Spirito di avventura, passione e rispetto per la natura

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

2 MINUTI DI LETTURA

26 MAGGIO 2022 ALLE 11:53

VIDEO DEL GIORNO

rappresentano un sottile ﬁl rouge che lega Land Rover, con la
Defender, al mondo dell’equitazione. Un universo che, ﬁno a
domenica 29 maggio, trova il suo centro a Villa Borghese, nella
Capitale, in occasione dell’89esima edizione dello “Csio di Roma
Piazza di Siena – Master Fratelli d’Inzeo”. L’importante evento, uno
dei più prestigiosi e amati del circus equestre internazionale, ha

SPIDER-FIVE-131026689

visto il rinnovo dell’accordo che vede, con la Defender, Land Rover
partner uﬃciale della Federazione italiana sport equestri e oﬃcial

Conference League: l'esultanza di
Venditti e Blanco nello stadio di Tirana
per la vittoria della Roma

transportation car, con una ﬂotta dell’iconico modello a
disposizione dell’organizzazione e degli atleti. L’ellisse erbosa di
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Villa Borghese e il Galoppatoio ospitano un ricco programma di
gare che prevede anche un aﬀascinante torneo di polo, gli
immancabili caroselli e, nella giornata di venerdì 27 maggio, il
“Premio Land Rover”.

Leggi anche
Chi l'ha detto che bisogna
aspettare tanto per ricaricare
l’auto elettrica? Bastano 360
secondi...

In linea con la ﬁlosoﬁa di bioarchitettura a impatto zero che ha
ispirato quest’anno gli organizzatori (Fise, Sport e Salute, Comune
di Roma e Regione Lazio), Land Rover ha realizzato un particolare

Italia tra i 10 Paesi del mondo dove
la benzina costa di più

progetto allestitivo per riﬂettere la strategia di materiality e
sustainability del brand. Nel palco hospitality e nelle altre aree di
presenza della casa, l’accurata scelta dei materiali utilizzati,

Italia a tutto camper, la nuova
tendenza dell'estate

riciclati o riciclabili, abbina design, innovazione e riﬂette in modo
particolare, rispetto e autentica attenzione per gli spazi naturali
dello storico sito.
La Land Rover Defender sarà presente nell’area corporate di
hospitality e nel campo gara con la versione 90 Hybrid, così come
nella ﬂotta delle courtesy car utilizzate per il trasporto dei
cavalieri che parteciperanno alla kermesse. Riﬂettori puntati poi
su Giulia Martinengo Marquet, la prima ambassador Land Rover
per il mondo equestrian, campionessa di caratura internazionale
e già vincitrice della Coppa delle Nazioni, proprio a Piazza di Siena
nel 2018.
“Dopo gli ultimi due anni diﬃcili, tornare ﬁnalmente con una
presenza completa a Piazza di Siena, mi dà estrema soddisfazione
– ha sottolineato Marco Santucci, chief executive oﬃcer Jaguar
Land Rover Italia – Abbiamo scelto di farlo con la Defender, l’auto
che più di ogni altra, esprime valori che ben si integrano nel
mondo degli sport equestri; valori come dedizione, entusiasmo,
spirito di abnegazione, amore per le sﬁde, senza mai fermarsi.
Piazza di Siena è un’occasione importante per celebrare la nostra
vicinanza al mondo delle discipline sportive in generale e, in
particolare, a quella dell’Equestrian che, proprio per il contesto in
cui si pratica, supporta la nostra continua ricerca per la
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sostenibilità”. L’ingresso al pubblico è libero e gli appuntamenti
clou sono per venerdì con la gara a squadre “Coppa delle Nazioni”,
sabato con l’avvincente “Sei Barriere”, mentre domenica gran
ﬁnale con il Rolex Gran Premio Roma, e i tradizionali Caroselli dei
Lancieri di Montebello, dei ragazzi del San Raﬀaele Viterbo e del 4°
Reggimento Carabinieri.

SPIDER-FIVE-131026689

Argomenti
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land rover
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Italia Polo Challenge, cavalieri in via Condotti e da giovedì a
Villa Borghese.
26/05/2022 01:15 | AdnKronos |
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Grandi eventi

"Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena hanno un risvolto economico unico per la
città, in questo momento non c’è una stanza d’albergo libera. È importante che le grandi
manifestazioni si colleghino al tessuto commerciale, quindi abbiamo voluto rafforzare la
partnership esistente con via Condotti, per fare in modo che questi ’gioielli’ unici che abbiamo come gli Internazionali di tennis e Piazza di Siena - siano il biglietto da visita di una nuova Roma
nel mondo, con un brand diverso e innovativo. Non solo un turismo - importantissimo archeologico, ma anche un turismo di qualità, di alta gamma", ha detto Alessandro Onorato,
assessore allo Sport del Comune di Roma, a margine della sfilata delle squadre a cavallo dell’Italia
Polo Challenge 2022, che partirà domani a Piazza di Siena. "Un altro grandissimo risvolto è la
fortissima legacy territoriale: fino al 2016, Piazza di Siena era in una villa stupenda come Villa
Borghese, ma abbandonata. Grazie alla partnership con la Fise e con Sport e Salute, quell’area è
stata recuperata, quest’anno ancor di più, perchè affidiamo alla Fise e a Sport e Salute il
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medaglia rubata a Pioli al Mapei
Stadium.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-131008794

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso
internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri,
protagonisti della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti
dall'Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono arrivati in via
Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza di Spagna e dalla
scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati
incuriosite per scattare foto al corteo, formato da alcuni giocatori della Nazionale italiana (il
capitano Stefano Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli Rendina) e
dalle quattro squadre che da domani (con inizio alle ore 20) si esibiranno al Galoppatoio nel torneo
di Arena polo, uno degli appuntamenti più attesi nel programma di Piazza di Siena. In campo ci
saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo
Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la seconda tappa della Coppa Italia di Polo
Pony.

Italia Polo Challenge, cavalieri in
via Condotti e da giovedì a Villa
Borghese.

Gravina a De Laurentiis:
"Inaccettabile che si inveisca
contro Governo, Uefa e Figc".
Mourinho: "Roma, ora scriviamo
la storia".
Galan e Lebron: "Felici di essere
un esempio, padel presto alle
Olimpiadi".
Vettel rapinato a Barcellona,
insegue ladri con monopattino.
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Galoppatoio di Villa Borghese, recuperato dopo anni di cattiva gestione: sarà un altro biglietto da
visita di Roma nel mondo".

Arriva il Vela Day 2022 e
quest'anno inizia nel giorno
della Festa della Repubblica.

26/05/2022
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ROMA - Una grande festa nel centro di Roma per aprire il
concorso internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla
hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti
della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì
sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese. I
cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti
dall'Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver
tagliato via del Corso, sono arrivati in via Condotti, una delle
vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza di
Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di
turisti e appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati
incuriosite per scattare foto al corteo, formato da alcuni
giocatori della Nazionale italiana (il capitano Stefano
Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Goffredo
Cutinelli Rendina) e dalle quattro squadre che da domani
(con inizio alle ore 20) si esibiranno al Galoppatoio nel
torneo di Arena polo, uno degli appuntamenti più attesi nel
programma di Piazza di Siena. In campo ci saranno Tenuta
Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più
piccoli, con la seconda tappa della Coppa Italia di Polo
Pony.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Le parole di Onorato
«Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena
hanno un risvolto economico unico per la città, in questo
momento non c’è una stanza d’albergo libera. È importante
che le grandi manifestazioni si colleghino al tessuto
commerciale, quindi abbiamo voluto rafforzare la partnership
esistente con via Condotti, per fare in modo che questi
’gioielli’ unici che abbiamo - come gli Internazionali di tennis
-130992530

e Piazza di Siena - siano il biglietto da visita di una nuova
Roma nel mondo, con un brand diverso e innovativo. Non
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solo un turismo - importantissimo - archeologico, ma anche
un turismo di qualità, di alta gamma». Lo ha detto
Alessandro Onorato, assessore allo Sport del Comune di
Roma, a margine della sfilata delle squadre a cavallo
dell’Italia Polo Challenge 2022, che partirà domani a Piazza
di Siena. «Un altro grandissimo risvolto è la fortissima
legacy territoriale: fino al 2016, Piazza di Siena era in una
villa stupenda come Villa Borghese, ma abbandonata.
Grazie alla partnership con la Fise e con Sport e Salute,
quell’area è stata recuperata, quest’anno ancor di più,
perchè affidiamo alla Fise e a Sport e Salute il Galoppatoio
di Villa Borghese, recuperato dopo anni di cattiva gestione:
sarà un altro biglietto da visita di Roma nel mondo».

Da non perdere
TUTTE LE NEWS DI ALTRI SPORT

Corriere dello Sport - Stadio
Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport!
Scegli l'abbonamento su misura per te
Sempre con te, come vuoi
Leggi il giornale
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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squadre di Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo
Team e Gennargentu Polo Team
25.05.2022 19:03

-130993118

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

3 MIN

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

6

Sezione:PIAZZA DI SIENA

tuttosport.com
www.tuttosport.com
Utenti unici: 347.675

Rassegna del 25/05/2022
Notizia del:25/05/2022
Foglio:2/3

ROMA - Una grande festa nel centro di Roma per aprire il
concorso internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla
hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti
della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì
sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese. I
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tagliato via del Corso, sono arrivati in via Condotti, una delle
vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza di
Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di
turisti e appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati
incuriosite per scattare foto al corteo, formato da alcuni
giocatori della Nazionale italiana (il capitano Stefano
Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Goffredo
Cutinelli Rendina) e dalle quattro squadre che da domani
(con inizio alle ore 20) si esibiranno al Galoppatoio nel
torneo di Arena polo, uno degli appuntamenti più attesi nel
programma di Piazza di Siena. In campo ci saranno Tenuta
Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più
piccoli, con la seconda tappa della Coppa Italia di Polo
Pony.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Le parole di Onorato
«Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena
hanno un risvolto economico unico per la città, in questo
momento non c’è una stanza d’albergo libera. È importante
che le grandi manifestazioni si colleghino al tessuto
commerciale, quindi abbiamo voluto rafforzare la partnership
esistente con via Condotti, per fare in modo che questi
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’gioielli’ unici che abbiamo - come gli Internazionali di tennis
e Piazza di Siena - siano il biglietto da visita di una nuova
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Roma nel mondo, con un brand diverso e innovativo. Non
solo un turismo - importantissimo - archeologico, ma anche
un turismo di qualità, di alta gamma». Lo ha detto
Alessandro Onorato, assessore allo Sport del Comune di
Roma, a margine della sfilata delle squadre a cavallo
dell’Italia Polo Challenge 2022, che partirà domani a Piazza
di Siena. «Un altro grandissimo risvolto è la fortissima
legacy territoriale: fino al 2016, Piazza di Siena era in una
villa stupenda come Villa Borghese, ma abbandonata.
Grazie alla partnership con la Fise e con Sport e Salute,
quell’area è stata recuperata, quest’anno ancor di più,
perchè affidiamo alla Fise e a Sport e Salute il Galoppatoio
di Villa Borghese, recuperato dopo anni di cattiva gestione:
sarà un altro biglietto da visita di Roma nel mondo».
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti.
L'assessore Onorato: «Piazza di Siena biglietto da visita di una
nuova Roma»

di Ida Di Grazia
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via
Condotti. Onorato (ass. Sport):«Piazza di Siena
biglietto da visita di una nuova Roma». Una grande
festa nel centro di Roma per aprire il concorso
internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla
hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri,
protagonisti della tappa romana dell'Italia Polo
Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese.
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Piazza di Siena, la sfilata al centro di Roma dei protagonisti...
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri
sfilano in via Condotti. L'assessore
Onorato: «Piazza di Siena biglietto da
visita di una nuova Roma»
VIDEO
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Piazza di Siena, sfilata fanfara
Carabinieri, Italia Polo Challenge
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Piazza di Siena, la sfilata al centro di
Roma dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e...
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di Ida Di Grazia
Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via
Condotti. Onorato (ass. Sport):«Piazza di Siena biglietto da visita
di una nuova Roma». Una grande festa nel centro di Roma per aprire il
concorso internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla hanno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti della tappa romana
dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio
di Villa Borghese.

SPIDER-FIVE-130991492

Leggi anche > Roma-Feyenoord, a Tirana spuntano dei tifosi
speciali: Blanco e Totti Junior in attesa della finale

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

10

Sezione:PIAZZA DI SIENA

leggo.it

Rassegna del 25/05/2022
Notizia del:25/05/2022
Foglio:1/5

www.leggo.it
Utenti unici: 891.695

ITALIA

ESTERI

POLITICA

SPETTACOLI

SPORT

HI-TECH

ALTRE SEZIONI

t

y

i

LEGGO
PRIMO PIANO LEGGO TV SPORT SOCIETÀ SPETTACOLI TECNOLOGIA MODA VIAGGI MOTORI SALUTE IN VISTA ADNKRONOS

adv

A

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 18:39

c

© RIPRODUZIONE RISERVATA

d

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Piazza di Siena, sfilata fanfara Carabinieri,
Italia Polo Challenge

adv

SPIDER-FIVE-130991489

u

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

11

Sezione:PIAZZA DI SIENA

leggo.it

Rassegna del 25/05/2022
Notizia del:25/05/2022
Foglio:5/5

www.leggo.it
Utenti unici: 891.695

UN PAESE IN LUTTO

Pordenone, Claudia D'Amore trovata morta. L'ultimo messaggio all'amica: «Mi sento meglio, non preoccuparti»

LE PIÚ CONDIVISE

w

Suicida Luca, il marito della biker Jojo: aveva perso la
moglie due giorni fa. «Non ha retto al dolore»

Pioli e la medaglia rubata, trovato il "ladro": ha
postato il video su Instagram

GO

SS

IP

Irene muore a 21 anni, stroncata da un malore
improvviso: aperta un'inchiesta per omicidio colposo

w

Pilota russo fa sesso con un'allieva nella cabina di
pilotaggio: licenziato per il video hard

Milan campione d'Italia, Pupi Avati commosso: «Ho
goduto per le lacrime di Calhanoglu»

Jovanotti commosso, la figlia Teresa si laurea a New
York: solo un anno fa ha sconfitto il cancro

Bidello litiga con una collega a scuola, la ferisce, poi
si lancia dal terrazzo e muore

Sesso in carcere, la rivolta della polizia penitenziaria:
«Non siamo guardoni di Stato»

Elon Musk, la preoccupante previsione: «Gli italiani
sono a rischio estinzione»

CALTAGIRONE EDITORE | IL MATTINO | IL MESSAGGERO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | PUBBLICITÁ

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l

CONTATTI
Privacy Policy | Cookie
Policy
Impostazioni cookie
Informazioni legali

SPIDER-FIVE-130991489

© 2022 Società editrice Leggo - C.F. e P. IVA 06281151008

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

15

Sezione:PIAZZA DI SIENA

leggo.it

Rassegna del 25/05/2022
Notizia del:25/05/2022
Foglio:1/3

www.leggo.it
Utenti unici: 891.695

ITALIA

ESTERI

POLITICA

SPETTACOLI

SPORT

HI-TECH

ALTRE SEZIONI

t

y

i

LEGGO
VIP TV MUSICA CINEMA SPORT CRONACA

adv

Piazza di Siena, la sfilata al centro di Roma

dei protagonisti di Italia Polo Challenge e della
Fanfara dei Carabinieri
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Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso internazionale di
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Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri,
protagonisti della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul
campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri, preceduti
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dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti dall'Ara Pacis e, dopo aver
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percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono arrivati in via
Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi da
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Piazza di Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e
appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati incuriosite per scattare foto al
corteo, formato da alcuni giocatori della Nazionale italiana (il capitano
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Stefano Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli
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Rendina) e dalle quattro squadre che da domani (con inizio alle ore 20) si
esibiranno al Galoppatoio nel torneo di Arena polo, uno degli appuntamenti
più attesi nel programma di Piazza di Siena. In campo ci saranno Tenuta

in Evidenza

Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la seconda tappa
della Coppa Italia di Polo Pony.
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"Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena hanno un risvolto
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economico unico per la città, in questo momento non c’è una stanza
d’albergo libera. È importante che le grandi manifestazioni si colleghino al
tessuto commerciale, quindi abbiamo voluto rafforzare la partnership
esistente con via Condotti, per fare in modo che questi ’gioielli’ unici che
abbiamo - come gli Internazionali di tennis e Piazza di Siena - siano il
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biglietto da visita di una nuova Roma nel mondo, con un brand diverso e
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innovativo. Non solo un turismo - importantissimo - archeologico, ma anche
un turismo di qualità, di alta gamma", ha detto Alessandro Onorato,
assessore allo Sport del Comune di Roma, a margine della sfilata delle
squadre a cavallo dell’Italia Polo Challenge 2022, che partirà domani a
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri
sfilano in via Condotti. L'assessore
Onorato: «Piazza di Siena biglietto da
visita di una nuova Roma»
ITALIA > ROMA
Mercoledì 25 Maggio 2022 di Ida Di Grazia

Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti. Onorato (ass.
Sport):«Piazza di Siena biglietto da visita di una nuova Roma». Una grande

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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festa nel centro di Roma per aprire il concorso internazionale di Piazza di Siena: due
ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti della tappa
romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio
di Villa Borghese.

l

VIDEO
Piazza di Siena, sfilata fanfara
Carabinieri, Italia Polo Challenge
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di...
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Italia Polo Challenge, cavalieri in via
Condotti e da giovedì a Villa Borghese
Posted on 25 May 2022 by in Sport
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(Adnkronos) – Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso internazionale di
Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti della
tappa romana dell’Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio di
Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti dall’Ara Pacis e,
dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono arrivati in via Condotti,

Mamma dopo i 40 anni,
solo il 5% ci riesce in modo
naturale

una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza di Spagna e dalla scalinata
di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati incuriosite
per scattare foto al corteo, formato da alcuni giocatori della Nazionale italiana (il capitano
Stefano Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli Rendina) e dalle
quattro squadre che da domani (con inizio alle ore 20) si esibiranno al Galoppatoio nel torneo
di Arena polo, uno degli appuntamenti più attesi nel programma di Piazza di Siena. In campo ci
saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo
Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la seconda tappa della Coppa Italia di Polo
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2020 non pranzo con mia
madre”, appello dei
familiari
Mariupol dopo l’assedio, le
immagini esclusive della
città – Video

“Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena hanno un risvolto economico unico
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Pony.
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per la città, in questo momento non c’è una stanza d’albergo libera. È importante che le grandi
manifestazioni si colleghino al tessuto commerciale, quindi abbiamo voluto rafforzare la

Select Month

partnership esistente con via Condotti, per fare in modo che questi ’gioielli’ unici che abbiamo –
come gli Internazionali di tennis e Piazza di Siena – siano il biglietto da visita di una nuova
Roma nel mondo, con un brand diverso e innovativo. Non solo un turismo – importantissimo –
archeologico, ma anche un turismo di qualità, di alta gamma”, ha detto Alessandro Onorato,
assessore allo Sport del Comune di Roma, a margine della sfilata delle squadre a cavallo
dell’Italia Polo Challenge 2022, che partirà domani a Piazza di Siena. “Un altro grandissimo
risvolto è la fortissima legacy territoriale: fino al 2016, Piazza di Siena era in una villa stupenda
come Villa Borghese, ma abbandonata. Grazie alla partnership con la Fise e con Sport e Salute,
quell’area è stata recuperata, quest’anno ancor di più, perchè affidiamo alla Fise e a Sport e
-130997001

Salute il Galoppatoio di Villa Borghese, recuperato dopo anni di cattiva gestione: sarà un altro
biglietto da visita di Roma nel mondo”.
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Italia Polo Challenge sfila a Via Condotti e cala il
tris a Piazza di Siena
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La spettacolare disciplina ha debuttato con grande successo di pubblico
nell’edizione 2019 e da allora è diventata parte integrante dell’evento.
Con la formula dell' arena polo , su campo ridotto e tre giocatori per ogni squadra,
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al Galoppatoio saranno impegnati quattro polo team con due partite di
qualificazione nelle prime due giornate di giovedì 26 maggio e venerdì 27 (dalle ore
21) e due finali nella terza e conclusiva giornata di sabato 28 (dalle ore 20).
Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di arena polo che fa tappa in tre sedi di
grande appeal: Cortina d’Ampezzo con le partite su neve, Roma Villa
Borghese e Porto Cervo.
Il giocatore argentino Patricio Rattagan è l’ideatore e motore trainante di Italia
Polo Challenge che in sole tre stagioni, con il patrocinio della FISE e la fattiva
collaborazione del Dipartimento Polo della stessa, ha ampliato in modo
esponenziale il suo raggio di attività.
Necessari

Rifiuta

Preferenze

Statistiche

Accetta selezionati

Marketing

Accetta tutti

Il Polo sfila nel centro di Roma
Anche quest’anno nella giornata che precede l’apertura dello CSIO capitolino,
mercoledì 25, alle ore 17 i protagonisti del torneo hanno sfilato a cavallo,
accompagnati dalla Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo. Sono partiti
dall’Ara Pacis e dopo aver raggiunto Via Condotti, sono tornati alla stessa Ara Pacis.

SPIDER-FIVE-130994197

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

(Nella foto di archivio in alto un momento di gioco a Piazza di Siena, nella foto in
basso, da sinistra verso destra: Consigliere FISE Maria Grazia Cecchini, Assessore
Sport Comune di Roma Alessandro Onorato, Segretario Generale FISE Simone
Perillo, Resp. Dipartimento Polo FISE Alessandro Giachetti con il capitano della
squadra Italiana, Stefano Giansanti a cavallo)
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri
sfilano in via Condotti. L'assessore
Onorato: «Piazza di Siena biglietto da
visita di una nuova Roma»
ITALIA > ROMA
Mercoledì 25 Maggio 2022 di Ida Di Grazia

Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti. Onorato (ass.
Sport):«Piazza di Siena biglietto da visita di una nuova Roma». Una grande
festa nel centro di Roma per aprire il concorso internazionale di Piazza di Siena: due
ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti della tappa
romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

di Villa Borghese.
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sport

Italia Polo Challenge, cavalieri in via Condotti e da
giovedì a Villa Borghese
25 Maggio 2022

Articoli Recenti
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Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Una grande festa nel centro di Roma per aprire
il concorso internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla hanno
accompagnato la s lata dei cavalieri, protagonisti della tappa romana
dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti
dall'Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso,
sono arrivati in via Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a
due passi da Piazza di Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia
di turisti e appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati incuriosite per
scattare foto al corteo, formato da alcuni giocatori della Nazionale italiana (il
capitano Stefano Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Go redo
Cutinelli Rendina) e dalle quattro squadre che da domani (con inizio alle ore
20) si esibiranno al Galoppatoio nel torneo di Arena polo, uno degli
appuntamenti più attesi nel programma di Piazza di Siena. In campo ci

-130993417

saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la
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economico unico per la città, in questo momento non c’è una stanza d’albergo
libera. È importante che le grandi manifestazioni si colleghino al tessuto
commerciale, quindi abbiamo voluto ra orzare la partnership esistente con
via Condotti, per fare in modo che questi ’gioielli’ unici che abbiamo - come
gli Internazionali di tennis e Piazza di Siena - siano il biglietto da visita di una
nuova Roma nel mondo, con un brand diverso e innovativo. Non solo un
turismo - importantissimo - archeologico, ma anche un turismo di qualità, di
alta gamma", ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport del Comune di
Roma, a margine della s lata delle squadre a cavallo dell’Italia Polo Challenge
2022, che partirà domani a Piazza di Siena. "Un altro grandissimo risvolto è la
fortissima legacy territoriale: no al 2016, Piazza di Siena era in una villa
stupenda come Villa Borghese, ma abbandonata. Grazie alla partnership con
la Fise e con Sport e Salute, quell’area è stata recuperata, quest’anno ancor di
più, perchè a diamo alla Fise e a Sport e Salute il Galoppatoio di Villa
Borghese, recuperato dopo anni di cattiva gestione: sarà un altro biglietto da
visita di Roma nel mondo".
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"Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena hanno un risvolto
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti. Onorato ﴾ass.
Sport﴿:«Piazza di Siena biglietto da visita di una nuova Roma». Una grande festa
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Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese.
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Italia Polo Challenge 2022, Ciufoli: “Non è uno sport da
sceicchi, col calcio ci sono molte affinità. Inviterei
Mourinho a vedere una partita”
25 Maggio 2022 |

Filed under: C o m u n i c a t i S t a m p a |

Posted by: Redazione

ROMA – «I cavalli sono sempre stati una mia grande passione e il polo è uno sport strepitoso. Da
quando ho toccato la prima palla è scattato un ’clic’ e non ho mai più smesso. La scintilla principale,
anzi, la fiammata, è stata il cavallo. Poi il polo è amicizia, è divertimento, è poter fare sport e stare
insieme». Così Roberto Ciufoli, attore, regista e conduttore televisivo, presente alla sfilata delle
squadre a cavallo dell’Italia Polo Challenge 2022, che partirà domani a Piazza di Siena, nel cuore
della Capitale. «È importante far sapere che a Roma esiste già un campo di polo, il Polo club più
antico d’Italia: il Polo può essere seguito senza spese da parte degli spettatori, non è solo una cosa da
sceicchi e da nobili», ha sottolineato. «Il polo nasceva come simulazione di battaglia, come
addestramento della cavalleria, ma col calcio ci sono molte affinità: si gioca per fare gol, lo scopo è
segnare più degli avversari», ha spiegato. Parlando di calcio e della finale di Conference League di
questa sera, Ciufoli ha detto che inviterebbe «Mourinho a vedere una partita di polo», uno sport
«dove i brocchi non possono giocare, perchè se sono brocchi si fermano prima. E magari potrebbe
prendere qualche spunto sulle tattiche di gioco».
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uno sport strepitoso. Da quando ho toccato la prima palla è
scattato un ’clic’ e non ho mai più smesso. La scintilla principale,
anzi, la fiammata, è stata il cavallo. Poi il polo è amicizia, è
divertimento, è poter fare sport e stare insieme». Così Roberto
Ciufoli, attore, regista e conduttore televisivo, presente alla sfilata
delle squadre a cavallo dell’Italia Polo Challenge 2022, che partirà
domani a Piazza di Siena, nel cuore della Capitale. «È importante
far sapere che a Roma esiste già un campo di polo, il Polo club più
antico d’Italia: il Polo può essere seguito senza spese da parte degli
spettatori, non è solo una cosa da sceicchi e da nobili», ha
sottolineato. «Il polo nasceva come simulazione di battaglia, come
addestramento della cavalleria, ma col calcio ci sono molte
affinità: si gioca per fare gol, lo scopo è segnare più degli
avversari», ha spiegato. Parlando di calcio e della finale di
Conference League di questa sera, Ciufoli ha detto che inviterebbe
«Mourinho a vedere una partita di polo», uno sport «dove i brocchi
non possono giocare, perchè se sono brocchi si fermano prima. E
magari potrebbe prendere qualche spunto sulle tattiche di gioco».
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Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle
storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei
Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno
dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula
dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per
questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che
potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
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Roma, 24 mag. (Adnkronos) - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a
riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo
Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team),
ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una
delle location più suggestive della Capitale.
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Italia Polo Challenge, cavalieri in via Condotti e
da giovedì a Villa Borghese
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(Adnkronos) – Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso
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internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata
dei cavalieri, protagonisti della tappa romana dell’Italia Polo Challenge, al via
Servizi di Media Monitoring
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giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri,

elementari, Cozzoli ‘giornata

preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti dall’Ara Pacis e, dopo aver

memorabile’

percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono arrivati in via
Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza
di Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e
appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati incuriosite per scattare foto al
corteo, formato da alcuni giocatori della Nazionale italiana (il capitano Stefano
Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli Rendina) e
dalle quattro squadre che da domani (con inizio alle ore 20) si esibiranno al
Galoppatoio nel torneo di Arena polo, uno degli appuntamenti più attesi nel
programma di Piazza di Siena. In campo ci saranno Tenuta Montemagno, Us
Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team. Ma ci sarà
spazio anche per i più piccoli, con la seconda tappa della Coppa Italia di Polo

 Mariupol dopo l’assedio, tra macerie e
distruzione la città tenta di rinascere
 Italia Polo Challenge, cavalieri in via
Condotti e da giovedì a Villa Borghese
 Gravina a De Laurentiis: “Inaccettabile
che si inveisca contro Governo, Uefa e
Figc”
 Sparatoria Texas, figlia maestra
uccisa: “Mia madre è un’eroina”

Pony.
“Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena hanno un risvolto
economico unico per la città, in questo momento non c’è una stanza d’albergo
libera. È importante che le grandi manifestazioni si colleghino al tessuto
commerciale, quindi abbiamo voluto rafforzare la partnership esistente con
via Condotti, per fare in modo che questi ’gioielli’ unici che abbiamo – come
gli Internazionali di tennis e Piazza di Siena – siano il biglietto da visita di una
nuova Roma nel mondo, con un brand diverso e innovativo. Non solo un
turismo – importantissimo – archeologico, ma anche un turismo di qualità, di
alta gamma”, ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport del Comune di
Roma, a margine della sfilata delle squadre a cavallo dell’Italia Polo Challenge
2022, che partirà domani a Piazza di Siena. “Un altro grandissimo risvolto è la
fortissima legacy territoriale: fino al 2016, Piazza di Siena era in una villa
stupenda come Villa Borghese, ma abbandonata. Grazie alla partnership con la
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“Armi biologiche in
Ucraina”, Russia

Fise e con Sport e Salute, quell’area è stata recuperata, quest’anno ancor di

accusa anche Pfizer e

più, perchè affidiamo alla Fise e a Sport e Salute il Galoppatoio di Villa

Moderna

Borghese, recuperato dopo anni di cattiva gestione: sarà un altro biglietto da
visita di Roma nel mondo”.

 11 Maggio 2022, 17:54
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Italia Polo Challenge, cavalieri in via
Condotti e da giovedì a Villa Borghese

Tg Sport

di Adnkronos
Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Una grande festa nel centro di Roma per aprire il
concorso internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sfilata dei cavalieri, protagonisti della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al
via giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri,
preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti dall'Ara Pacis e, dopo aver
percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono arrivati in via Condotti,
una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza di Spagna e
dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e appassionati, lungo il
tragitto, si sono fermati incuriosite per scattare foto al corteo, formato da alcuni
giocatori della Nazionale italiana (il capitano Stefano Giansanti, in compagna di
Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli Rendina) e dalle quattro squadre che da
domani (con inizio alle ore 20) si esibiranno al Galoppatoio nel torneo di Arena
polo, uno degli appuntamenti più attesi nel programma di Piazza di Siena. In
-130993323

campo ci saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo
Team e Gennargentu Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la
Servizi di Media Monitoring
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seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony.
"Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena hanno un risvolto
economico unico per la città, in questo momento non c’è una stanza d’albergo
libera. È importante che le grandi manifestazioni si colleghino al tessuto
commerciale, quindi abbiamo voluto rafforzare la partnership esistente con via
Condotti, per fare in modo che questi ’gioielli’ unici che abbiamo - come gli
Internazionali di tennis e Piazza di Siena - siano il biglietto da visita di una nuova
Roma nel mondo, con un brand diverso e innovativo. Non solo un turismo importantissimo - archeologico, ma anche un turismo di qualità, di alta gamma",
ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport del Comune di Roma, a margine
della sfilata delle squadre a cavallo dell’Italia Polo Challenge 2022, che partirà
domani a Piazza di Siena. "Un altro grandissimo risvolto è la fortissima legacy
territoriale: fino al 2016, Piazza di Siena era in una villa stupenda come Villa
Borghese, ma abbandonata. Grazie alla partnership con la Fise e con Sport e
Salute, quell’area è stata recuperata, quest’anno ancor di più, perchè affidiamo alla
Fise e a Sport e Salute il Galoppatoio di Villa Borghese, recuperato dopo anni di
cattiva gestione: sarà un altro biglietto da visita di Roma nel mondo".
25 maggio 2022
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Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti
della tappa romana dell’Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono
partiti dall’Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono
di Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e appassionati, lungo il
tragitto, si sono fermati incuriosite per scattare foto al corteo, formato da alcuni giocatori
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Goffredo Cutinelli Rendina) e dalle quattro squadre che da domani (con inizio alle ore 20)
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si esibiranno al Galoppatoio nel torneo di Arena polo, uno degli appuntamenti più attesi
nel programma di Piazza di Siena. In campo ci saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass.
Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più
piccoli, con la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony. …
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Piazza di Siena, a via Condotti la sfilata di Italia Polo Challenge...

Piazza di Siena, a via Condotti la
sfilata di Italia Polo Challenge e
della Fanfara dei Carabinieri
25 Maggio 2022
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L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due
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campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn.
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Si partirà da largo San Rocco, per poi attraversare via Tomacelli e raggiungere infine una delle
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storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei
Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà
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uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la
formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che
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proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a
nuovi appassionati, che a via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che
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 18.7°
 18.2°

Articolo precedente

Articolo successivo

Prima ha sparato alla nonna, poi ha
sterminato i bambini: cosa sappiamo sulla
strage in Texas

ARTICOLI CORRELATI

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Fonte : Roma Today

Al via il processo per Geco, il writer accusato
di danneggiamento

ALTRO DALLʹAUTORE

CAMBIO VALUTA

-130956591

EUR - Paesi membri dell'euro

USD

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

0,9523

44

Sezione:PIAZZA DI SIENA

zazoom.it

Rassegna del 25/05/2022
Notizia del:25/05/2022
Foglio:1/1

www.zazoom.it
Utenti unici: 6.189

Accedi

Home

Social Blog

Ultima Ora

Guida Tv

Videogames

Shopping

Segnala Blog

Social News

Cerca

Seguici in Rete

Jim Power: The Lost Dimension è in arrivo su Switch e PS4

Italia Polo Challenge | cavalieri in via Condotti e
da giovedì a Villa Borghese

Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

Zazoom Social News
21.417 "Mi piace"

Denial
Denial of
of Responsibility!
Responsibility! Tutti
Tutti ii diritti
diritti sono
sono riservati
riservati aa sbircialanotizia©
sbircialanotizia©
Mi piace

Iscriviti

(Adnkronos) – Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso
internazionale di Piazza di ...
Autore : sbircialanotizia

Commenta

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Italia Polo Challenge, cavalieri in via Condotti e da giovedì a Villa Borghese (Di mercoledì 25
maggio 2022) (Adnkronos) – Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso
internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri,
protagonisti della tappa romana dell’Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti
dall’Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono arrivati in via
Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza di Spagna e dalla
scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati
incuriosite per scattare foto al corteo, formato da alcuni giocatori della ...
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti. L'assessore Onorato: 'Piazza di
Siena biglietto da visita di una nuova Roma'... (Di mercoledì 25 maggio 2022) Italia Polo
Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti. Onorato (ass. Sport):'Piazza di Siena
biglietto da visita di una nuova Roma'. Una grande festa nel centro di Roma per aprire il ...
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Polo ... sarà la città pilota da cui prenderà avvio il progetto nazionale 'GIOVINE ITALIA. GIOVINE
EUROPA - ...
1. I cavalli di "Italia Polo Challenge" a via Condotti - MetroNews Metro
2. Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge Adnkronos
3. Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti. L'assessore Onorato: «Piazza di
Siena bigliet leggo.it
4. Equitazione, Italia Polo Challenge 2022, Ciufoli: "Non è uno sport da sceicchi, col calcio ci
sono molte affinità, inviterei Mourinho a vedere una partita" Napoli Magazine

Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti. L'assessore Onorato:
«Piazza di Siena biglietto da visita di una nuova Roma»
Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti. Onorato (ass. Sport):«Piazza di Siena
biglietto da visita di una nuova Roma». Una grande festa nel centro di Roma per aprire il ...

Aldi cresce in Italia, punta a 150 negozi nel 2022
Prosegue il piano di sviluppo di Aldi in Italia che punta a raggiungere i 150 negozi entro la fine del
2022 confermando una media di 30 nuove aperture complessive all'anno. (ANSA) ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Italia Polo
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Italia Polo Challenge 2022, Onorato (ass. Sport): "Piazza di Siena biglietto da visita di una nuova Roma, il Galoppatoio gioiello

25/05/2022 | 17:52

IPPICA & EQUITAZIONE

Italia Polo Challenge 2022, Onorato (ass.
Sport): "Piazza di Siena biglietto da visita di
una nuova Roma, il Galoppatoio gioiello della
Capitale'
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, il Documento
programmatico Adm 2022-2024:
stretta sul versamento dei
canoni concessori e contro
l'illegalità
25/05/2022 | 11:32 ROMA - Stretta dell'Agenzia
Dogane e Monopoli sulla regolarità del
versamento dei canoni concessori e sul
contrasto al gioco illegale. Le novità...
LOTTO

ROMA - «Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena hanno un risvolto
economico unico per la città, in questo momento non c'è una stanza d'albergo libera. È
importante che le grandi manifestazioni si colleghino al tessuto commerciale, quindi
abbiamo voluto rafforzare la partnership esistente con via Condotti, per fare in modo
che questi 'gioielli' unici che abbiamo - come gli Internazionali di tennis e Piazza di
Siena - siano il biglietto da visita di una nuova Roma nel mondo, con un brand diverso e
innovativo. Non solo un turismo - importantissimo - archeologico, ma anche un turismo
di qualità, di alta gamma». Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport del
Comune di Roma, a margine della sfilata delle squadre a cavallo dell'Italia Polo
Challenge 2022, che partirà domani a Piazza di Siena. «Un altro grandissimo risvolto è la
fortissima legacy territoriale: fino al 2016, Piazza di Siena era in una villa stupenda come
Villa Borghese, ma abbandonata. Grazie alla partnership con la Fise e con Sport e
Salute, quell'area è stata recuperata, quest'anno ancor di più, perchè affidiamo alla Fise
Servizi di Media Monitoring
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24/05/2022 | 20:21 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 24 maggio il 15 su Cagliari si conferma
leader dei ritardatari del Lotto a quota 122.
Chiudono la top Five il 58...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Lotto: il 15 su Cagliari tocca le
122 assenze

SCOMMESSE

F1, scatto Verstappen: l'olandese
vola nelle quote per il titolo,
Leclerc insegue a 2,60
23/05/2022 | 14:55 ROMA - Gran Premio di
Spagna amaro per Charles Leclerc, fermato da
un guasto alla power unit della sua Ferrari
mentre era al comando della gara di Montmeló....
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e a Sport e Salute il Galoppatoio di Villa Borghese, recuperato dopo anni di cattiva
gestione: sarà un altro biglietto da visita di Roma nel mondo».
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Italia Polo Challenge 2022,
Ciufoli: "Non è uno sport da
sceicchi, col calcio ci sono molte
affinità. Inviterei Mourinho a
vedere una partita"
25/05/2022 | 17:19 ROMA - «I cavalli sono
sempre stati una mia grande passione e il polo è
uno sport strepitoso. Da quando ho toccato la
prima palla è scattato un 'clic' e non ho mai più
smesso. La scintilla principale,...

Piazza di Siena, gli azzurri per la
Coppa delle Nazioni Intesa
Sanpaolo
25/05/2022 | 17:03 ROMA - Alla vigilia della
prima giornata di gare dell’89º CSIO Roma 2022 Master d’Inzeo, si è tenuta il tradizionale
incontro con il commissario tecnico dell’Italia,
Marco Porro, e i cinque azzurri selezionati...

Piazza di Siena, Irlanda
osservata speciale
25/05/2022 | 16:10 ROMA - Quasi tutti i 197
cavalli iscritti allo CSIO di Roma Piazza di Siena
sono arrivati e con loro molti dei ‘top riders' in
gara in rappresentanza di 16 nazioni. Oggi la
giornata è dedicata alla ‘horse inspection’...
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Italia Polo Challenge 2022, Ciufoli: "Non è uno sport da sceicchi, col calcio ci sono molte affinità. Inviterei Mourinho a vedere

25/05/2022 | 17:19

IPPICA & EQUITAZIONE

Italia Polo Challenge 2022, Ciufoli: "Non è uno
sport da sceicchi, col calcio ci sono molte
a nità. Inviterei Mourinho a vedere una
partita"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, il Documento
programmatico Adm 2022-2024:
stretta sul versamento dei
canoni concessori e contro
l'illegalità
25/05/2022 | 11:32 ROMA - Stretta dell'Agenzia
Dogane e Monopoli sulla regolarità del
versamento dei canoni concessori e sul
contrasto al gioco illegale. Le novità...
LOTTO

ROMA - «I cavalli sono sempre stati una mia grande passione e il polo è uno sport
strepitoso. Da quando ho toccato la prima palla è scattato un 'clic' e non ho mai più
smesso. La scintilla principale, anzi, la fiammata, è stata il cavallo. Poi il polo è amicizia, è
divertimento, è poter fare sport e stare insieme». Così Roberto Ciufoli, attore, regista e
conduttore televisivo, presente alla sfilata delle squadre a cavallo dell'Italia Polo
Challenge 2022, che partirà domani a Piazza di Siena, nel cuore della Capitale. «È
importante far sapere che a Roma esiste già un campo di polo, il Polo club più antico
d'Italia: il Polo può essere seguito senza spese da parte degli spettatori, non è solo una
cosa da sceicchi e da nobili», ha sottolineato. «Il polo nasceva come simulazione di
battaglia, come addestramento della cavalleria, ma col calcio ci sono molte affinità: si
gioca per fare gol, lo scopo è segnare più degli avversari», ha spiegato. Parlando di
calcio e della finale di Conference League di questa sera, Ciufoli ha detto che
inviterebbe «Mourinho a vedere una partita di polo», uno sport «dove i brocchi non
Servizi di Media Monitoring
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24/05/2022 | 20:21 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 24 maggio il 15 su Cagliari si conferma
leader dei ritardatari del Lotto a quota 122.
Chiudono la top Five il 58...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-130986217
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122 assenze
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F1, scatto Verstappen: l'olandese
vola nelle quote per il titolo,
Leclerc insegue a 2,60
23/05/2022 | 14:55 ROMA - Gran Premio di
Spagna amaro per Charles Leclerc, fermato da
un guasto alla power unit della sua Ferrari
mentre era al comando della gara di Montmeló....

53

Sezione:PIAZZA DI SIENA

agipronews.it

Rassegna del 25/05/2022
Notizia del:25/05/2022
Foglio:2/2

www.agipronews.it
Utenti unici: 1.779

possono giocare, perchè se sono brocchi si fermano prima. E magari potrebbe
prendere qualche spunto sulle tattiche di gioco».
RED/Agipro
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Piazza di Siena, gli azzurri per la
Coppa delle Nazioni Intesa
Sanpaolo
25/05/2022 | 17:03 ROMA - Alla vigilia della
prima giornata di gare dell’89º CSIO Roma 2022 Master d’Inzeo, si è tenuta il tradizionale
incontro con il commissario tecnico dell’Italia,
Marco Porro, e i cinque azzurri selezionati...

Piazza di Siena, Irlanda
osservata speciale
25/05/2022 | 16:10 ROMA - Quasi tutti i 197
cavalli iscritti allo CSIO di Roma Piazza di Siena
sono arrivati e con loro molti dei ‘top riders' in
gara in rappresentanza di 16 nazioni. Oggi la
giornata è dedicata alla ‘horse inspection’...

Di Paola (pres. Fise): "L’ippica ha
bisogno di professionalità,
aperti a qualunque soluzione
che faccia vincere il cavallo"
24/05/2022 | 12:10 ROMA - «L’ippica ha bisogno
di professionalità specifiche e di un perimetro
chiaro». Lo ha detto il presidente della Fise,
Marco Di Paola, all’emittente radiofonica New
Sound Level fm90 in occasione di...
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti: da giovedì sera si gioca al Galoppatoio di Villa Borghese
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri s lano
in via Condotti: da giovedì sera si gioca al
Galoppatoio di Villa Borghese
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, il Documento
programmatico Adm 2022-2024:
stretta sul versamento dei
canoni concessori e contro
l'illegalità
25/05/2022 | 11:32 ROMA - Stretta dell'Agenzia
Dogane e Monopoli sulla regolarità del
versamento dei canoni concessori e sul
contrasto al gioco illegale. Le novità...
LOTTO

ROMA - Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso internazionale di
Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti
della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono
partiti dall'Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso,
sono arrivati in via Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi
da Piazza di Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e
appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati incuriosite per scattare foto al corteo,
formato da alcuni giocatori della Nazionale italiana (il capitano Stefano Giansanti, in
compagna di Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli Rendina) e dalle quattro squadre
che da domani (con inizio alle ore 20) si esibiranno al Galoppatoio nel torneo di Arena
polo, uno degli appuntamenti più attesi nel programma di Piazza di Siena. In campo ci
saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la seconda tappa della Coppa
Italia di Polo Pony.
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F1, scatto Verstappen: l'olandese
vola nelle quote per il titolo,
Leclerc insegue a 2,60
23/05/2022 | 14:55 ROMA - Gran Premio di
Spagna amaro per Charles Leclerc, fermato da
un guasto alla power unit della sua Ferrari
mentre era al comando della gara di Montmeló....
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Onorato (ass. Sport): "Piazza di Siena biglietto da visita di una nuova Roma, il
Galoppatoio gioiello della Capitale'
Ciufoli: "Non è uno sport da sceicchi, col calcio ci sono molte affinità. Inviterei Mourinho
a vedere una partita"

TI POTREBBE INTERESSARE...

Piazza di Siena, gli azzurri per la
Coppa delle Nazioni Intesa
Sanpaolo
25/05/2022 | 17:03 ROMA - Alla vigilia della
prima giornata di gare dell’89º CSIO Roma 2022 Master d’Inzeo, si è tenuta il tradizionale
incontro con il commissario tecnico dell’Italia,
Marco Porro, e i cinque azzurri selezionati...

Piazza di Siena, Irlanda
osservata speciale
25/05/2022 | 16:10 ROMA - Quasi tutti i 197
cavalli iscritti allo CSIO di Roma Piazza di Siena
sono arrivati e con loro molti dei ‘top riders' in
gara in rappresentanza di 16 nazioni. Oggi la
giornata è dedicata alla ‘horse inspection’...

Di Paola (pres. Fise): "L’ippica ha
bisogno di professionalità,
aperti a qualunque soluzione
che faccia vincere il cavallo"
24/05/2022 | 12:10 ROMA - «L’ippica ha bisogno
di professionalità specifiche e di un perimetro
chiaro». Lo ha detto il presidente della Fise,
Marco Di Paola, all’emittente radiofonica New
Sound Level fm90 in occasione di...
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri sfilano in via Condotti: da giovedì sera si gioca al Galoppatoio di Villa Borghese
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Italia Polo Challenge 2022, i cavalieri s lano
in via Condotti: da giovedì sera si gioca al
Galoppatoio di Villa Borghese
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, il Documento
programmatico Adm 2022-2024:
stretta sul versamento dei
canoni concessori e contro
l'illegalità
25/05/2022 | 11:32 ROMA - Stretta dell'Agenzia
Dogane e Monopoli sulla regolarità del
versamento dei canoni concessori e sul
contrasto al gioco illegale. Le novità...
LOTTO

ROMA - Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso internazionale di
Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti
della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono
partiti dall'Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso,
sono arrivati in via Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi
da Piazza di Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e
appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati incuriosite per scattare foto al corteo,
formato da alcuni giocatori della Nazionale italiana (il capitano Stefano Giansanti, in
compagna di Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli Rendina) e dalle quattro squadre
che da domani (con inizio alle ore 20) si esibiranno al Galoppatoio nel torneo di Arena
polo, uno degli appuntamenti più attesi nel programma di Piazza di Siena. In campo ci
saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la seconda tappa della Coppa
Italia di Polo Pony.
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F1, scatto Verstappen: l'olandese
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Spagna amaro per Charles Leclerc, fermato da
un guasto alla power unit della sua Ferrari
mentre era al comando della gara di Montmeló....
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EQUITAZIONE: ITALIA POLO CHALLENGE, CAVALIERI IN VIA CONDOTTI, DA GIOVEDI' A VILLA
BORGHESE
Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso
internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri,
protagonisti della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti
dall'Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono arrivati in
via Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza di Spagna e
dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e appassionati, lungo il tragitto, si sono
fermati incuriosite per scattare foto al corteo, formato da alcuni giocatori della Nazionale
italiana (il capitano Stefano Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli
Rendina) e dalle quattro squadre che da domani (con inizio alle ore 20) si esibiranno al
Galoppatoio nel torneo di Arena polo, uno degli appuntamenti più attesi nel programma di
Piazza di Siena. In campo ci saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo
Team e Gennargentu Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la seconda tappa
della Coppa Italia di Polo Pony. "Le grandi manifestazioni sportive come Piazza di Siena hanno
un risvolto economico unico per la città, in questo momento non c'è una stanza d'albergo
libera. È importante che le grandi manifestazioni si colleghino al tessuto commerciale, quindi
abbiamo voluto rafforzare la partnership esistente con via Condotti, per fare in modo che
questi 'gioielli' unici che abbiamo - come gli Internazionali di tennis e Piazza di Siena - siano il
biglietto da visita di una nuova Roma nel mondo, con un brand diverso e innovativo. Non solo
un turismo - importantissimo - archeologico, ma anche un turismo di qualità, di alta gamma", ha
detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport del Comune di Roma, a margine della sfilata
delle squadre a cavallo dell'Italia Polo Challenge 2022, che partirà domani a Piazza di Siena. "Un
altro grandissimo risvolto è la fortissima legacy territoriale: fino al 2016, Piazza di Siena era in
una villa stupenda come Villa Borghese, ma abbandonata. Grazie alla partnership con la Fise e
con Sport e Salute, quell'area è stata recuperata, quest'anno ancor di più, perchè affidiamo alla
Fise e a Sport e Salute il Galoppatoio di Villa Borghese, recuperato dopo anni di cattiva
gestione: sarà un altro biglietto da visita di Roma nel mondo". (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222
25-MAG-22 18:58 NNN
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L’appuntamento è per le 17 di mercoledì 25 maggio a Via Condotti. Presente la Fanfara
dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli
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ROMA - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di
Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di
restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena
polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa
Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci
saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure
Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà
soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i
giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via
Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello
shopping del centro che collega il glamour alla storia e al
fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti,
capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà
uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del
Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo,
con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del
polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo
quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino
dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere
gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Piazza di Siena, l'Italia Polo
Challenge sfila a Roma
L’appuntamento è per le 17 di mercoledì 25 maggio a Via Condotti.
Presente la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli
24.05.2022 16:19

-130943682

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

2 MIN

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

6

Sezione:PIAZZA DI SIENA

tuttosport.com
www.tuttosport.com
Utenti unici: 347.675

Rassegna del 24/05/2022
Notizia del:24/05/2022
Foglio:2/2

ROMA - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di
Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di
restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena
polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa
Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci
saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure
Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà
soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i
giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via
Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello
shopping del centro che collega il glamour alla storia e al
fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti,
capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà
uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del
Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo,
con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del
polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo
quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino
dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
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Piazza di Siena, mercoledì a via Condotti sfilata dei protagonisti
di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri

adv

2 Minuti di Lettura

Martedì 24 Maggio 2022, 15:35





L’appuntamento è per le 17 di mercoledì 25 maggio,
nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo
due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via
Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata
delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia
Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in
sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena.

La Roma in partenza per Tirana: il
primo passo verso la finale

SPIDER-FIVE-130923883

Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn.
Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo
Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in
una delle location più suggestive della Capitale.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Maurizio Crozza e il
duro monologo sul
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Della stessa sezione

Si partirà da largo San Rocco, per poi attraversare via
Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie
dello shopping del centro che collega il glamour alla
storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano
Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana
campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della
sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si
disputerà con la formula dell’arena polo, con un
campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del
polo, ma che proprio per questo si pone come
obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di
avvicinarsi a nuovi appassionati, che a via Condotti
saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara
e che potranno accedere gratuitamente alle tribune
del Galoppatoio.

Tufello, ladro acrobata precipita e rischia di
essere linciato: salvato dai carabinieri
di Camilla Mozzetti

Roma-Feyenoord, è
allerta: dalle 22 stop
a bus e tram e strade
chiuse
di Emiliano Bernardini

A giudizio il writer
Geco, l'accusa: «Ha
danneggiato
monumenti con 36
graffiti». Il Comune si
costituisce parte
civile
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Luminarie a Via
Merulana: dopo 5
mesi a rischio crollo,
strada chiusa e
traffico in tilt Foto
di Laura Bogliolo
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Saldi estivi nel Lazio,
cominciano il 2 luglio
e sono proibite le
vendite
promozionali per
tutto il mese di
giugno
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di Ida Di Grazia

Piazza di Siena, mercoledì la sfilata per il
centro di Roma dell'Italia Polo Challenge e
della Fanfara dei Carabinieri

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la sfilata dei protagonisti di Italia Polo Challenge e
della Fanfara dei Carabinieri. Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese
Piazza di Siena, mercoledì la sfilata per il centro di Roma 
dell'Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Dopo due

c

anni di restrizioni romani e turisti, domani alle 17, potranno assistere alla
sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge,
torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese

d

ARTICOLO

#ZERODIE

Piazza di Siena 2022, torna l’evento
equestre nel “polmone verde...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A

inserito nel programma di Piazza di Siena.

u
adv
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Leggi anche > Piazza di Siena 2022, torna l’evento equestre nel “polmone
verde d’Europa” tra sport e sostenibilità
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Foto credits CSIO Roma/Simone Ferraro
L’appuntamento è per le 17 di domani a via Condotti nel cuore di
Roma. Protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla
tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo
in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza
di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad
accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della

l

Capitale.

SESSO&PREGIUDIZIO
#Senzagiridiboa

l

l

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega

SPIDER-FIVE-130931512

il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano
Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei
protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà
con la formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali
misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di
entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via
Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.

l

Nasce il “Casilino
Sky Park”. Gualtieri:
«Per Roma è
importante avere
impianti sportivi
diffusi»
Mattarella: «Grazie
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riconoscente»
Ostia, la rabbia di
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locale: «Scartate
per l'aspetto fisico,
ci hanno umiliate»
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I cavalli di “Italia Polo Challenge” a
via Condotti
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Recuperato un cucciolo di “genetta
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Di: Redazione Metronews

Di: Redazione Metronews

Angela Merkel turista a Roma:
tagliatelle dal “Bolognese”
Di: Redazione Metronews

Truffe dello specchietto, preso
“Occhio da pesce lesso”
Di: Paolo Chiriatti

ROMA

Italia Polo Challenge, tutto pronto. L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di
Roma. Per un pomeriggio, a via Condotti, saranno protagonisti bellissimi cavalli, per
la sfilata delle squadre che prenderanno parte alla tappa romana di Italia Polo
Challenge, il torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa

Expo 2030, nasce il Comitato
promotore per la candidatura di
Roma
Di: Redazione Metronews

Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.

Italia Polo Challenge per le vie del centro di Roma
Per le vie del centro della capitale ci saranno anche i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (vale a dire Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo

dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli attraverso una delle location più
suggestive e prestigiose della Capitale.

ROMA

Saldi al via sabato 2 luglio.
“Esercenti in sofferenza”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Team e Gennargentu Polo Team). Ma ci sarà soprattutto la apprezzatissima Fanfara

Di: Redazione Metronews

Un occhio al percorso. Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare via Tomacelli
e raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro. Un punto
nevralgico della romanità, che collega in maniera armoniosa il glamour alla storia
eterna di questa città e al fascino senza tempo di Trinità dei Monti.
Il romano Stefano Giansanti, che è capitano della Nazionale italiana campione

-130942735

d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio.
Un appuntamento che si disputerà con la formula dell’arena polo, con un campo
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Piazza di Siena, a via Condotti la sfilata di Italia Polo Challenge e della
Fanfara dei Carabinieri
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese

Redazione
24 maggio 2022 16:42

L’

appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via
Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena
polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.
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Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
Si partirà da largo San Rocco, per poi attraversare via Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il
glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno
dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle
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tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del
Galoppatoio.
© Riproduzione riservata

I più letti

1.

CULTURA

Nicola Piovani nuovo direttore artistico del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti

CULTURA

2.

Giornata mondiale della diversità: 5 cortometraggi per dire che la perfezione è intrinseca in ognuno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In Evidenza

ATTUALITÀ

SPIDER-FIVE-130931028

Sciopero a Roma: venerdì 20 maggio bus, metro e tram a rischio per 24 ore

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

18

Sezione:PIAZZA DI SIENA

sport.tiscali.it

Rassegna del 24/05/2022
Notizia del:24/05/2022
Foglio:1/2

sport.tiscali.it
Utenti unici: 13.477
INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS

sport
news

calcio

serie a

champions

e. league

NEGOZI TISCALI

MY TISCALI

Cerca tra migliaia di offerte

conf. league

formula 1

moto

altri sport

video

gallery

gossip

Piazza di Siena, mercoledì a Via
Condotti sfilata Italia Polo Challenge

Tg Sport

di Adnkronos
Roma, 24 mag. (Adnkronos) - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di
Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in
sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di
Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo
Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i
giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale.
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Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere
infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla
storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con
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un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per
questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi
a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e
della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
24 maggio 2022
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Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad
accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere
infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour
alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti,
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della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula

prima fonte”

dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo,
ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore
delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno
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attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere
gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
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Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per
un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per
la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia
Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di
Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
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Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle
location più suggestive della Capitale.
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Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro
che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti.
Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana
campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula
dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali
misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo
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quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei
cavalli e della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente
alle tribune del Galoppatoio. [RED/Agipro]
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Equitazione, il 25 maggio a
Roma la sﬁlata di Italia Polo
Challenge
Da giovedì si gareggia al
Galoppatoio di Villa Borghese
Roma, 24 mag. (askanews) - L'appuntamento è per le 17 di domani,
mercoledì 25 maggio, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti
dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti,
saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul
campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle
location più suggestive della Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro
che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il
romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione
d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento
del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell'arena polo, con
un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che
proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore
delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti
saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
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(Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a
riempirsi di turisti ...
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Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge (Di martedì 24 maggio
2022) (Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli,
per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena
Polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di
Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo
Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara
dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale. Si partirà da ...

Leggi su sbircialanotizia

-130942401

Advertising

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

36

Sezione:PIAZZA DI SIENA

web3.bitecoin.it

Rassegna del 24/05/2022
Notizia del:24/05/2022
Foglio:1/1

web3.bitecoin.it
Utenti unici: n.d.

TOP 10

Crypto Could Use More Centralization:
DraftKings CEO

COINMARKETCAP

YOP Finance launches three-click yield farming
platform for DeFi

SUBMIT FEED



Registration For The Upcoming VERSE Toke
Bitcoin․com Is Now Open

Home › Piazza di Siena, a via Condotti la sfila…
NEWS

Piazza di Siena, a via Condotti la
sfilata di Italia Polo Challenge e
della Fanfara dei Carabinieri
by
circa 5 ore fa

 7 Views  0 Votes

L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa…
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Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese
inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
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Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad
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Piazza di Siena, a via Condotti la s lata
di Italia Polo Challenge e della Fanfara
dei Carabinieri
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Leggi anche
Piazza di Siena, mercoledì a via Condotti
s lata dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri
Covid, cluster nella boutique Dior di via
Condotti: 8 positivi

L’

appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni.

Per un pomeriggio, a via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle
squadre partecipanti alla tappa.

Piazza di Siena dal 26 al 29 maggio il
Concorso Ippico Internazionale
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L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di
Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di
Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti
delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team,
Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la
Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location
più suggestive della Capitale.
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Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere
infine una delle importanti vie dello shopping del centro che collega il glamour alla
storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con
un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per
questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi
a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e
della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
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Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la sfilata dei
protagonisti di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei
Carabinieri. Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa
Borghese
24 Maggio 2022 |

Filed under: C o m u n i c a t i S t a m p a |

Posted by: Redazione

ROMA – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo
due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata
delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo
in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn.
Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale.
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Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti
la sfilata dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri.
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di
Villa Borghese
24 Maggio 2022

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle
storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei
Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno
dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula
dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per
questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che
potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
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24 Maggio 2022

Sanità, Nursing Up De Palma: «Rinnovo
contrattuale, in dirittura d’arrivo le
nuove norme sulla mobilità dei
dipendenti. Assume finalmente un senso
la nostra battaglia, che va avanti da mesi
24 Maggio 2022

Sarà presentata giovedì 26 maggio al
Comune di Calascibetta la “Fattoria
Sociale Del Welcome” che sorgerà nel
comune di Calascibetta nell’ambito del
progetto Progetto P.I.U. Su.Pr.Eme.
(Percorsi Individualizzati di Uscita dallo
Sfruttamento)
24 Maggio 2022

Regionali, domani in piazza a Palermo e
Catania: “Basta prese in giro, adesso
vogliamo i fatti” Alle 9 i sit-in di CobasCodir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal a Palazzo
d’Orleans e via Bernardo
24 Maggio 2022

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SuperEnalotto, un anno senza “6”: il
Jackpot a un passo dal record della storia
del gioco, questa sera in palio 209 milioni
di euro
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Piazza di Siena, Italy Polo Challenge
fashion show on Wednesday at Via
Condotti
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May 24, 2022 by ItalianPostNews

Recent Posts

Roland Garros 2022, Sinner
and Sonego overcome first
round: results of the
Italians
by ItalianPostNews
May 24, 2022

We will start from Largo San Rocco, then cross Via Tomacelli and finally
reach one of the historic shopping streets in the center that connects glamor
to the history and charm of Trinità dei Monti. The Roman Stefano Giansanti,
captain of the Italian national team champion of Europe, will be one of the
protagonists of the parade that will open the Galoppatoio event, which will
be held with the formula of the polo arena, with a reduced field compared to
the traditional measures of the polo, but that precisely for this reason aims
to enter the heart of the cities and get closer to new enthusiasts, who in Via
Condotti will be attracted by the charm of the horses and the Fanfare and
who will have free access to the stands of the Galoppatoio
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When will Doc 3: plot and
who will be the characters
by ItalianPostNews
May 24, 2022

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-130943095

The appointment is for 5 pm tomorrow, in the heart of Rome, which has
returned to be filled with tourists after two years of restrictions. For one
afternoon, in Via Condotti, horses will be the protagonists, for the parade of
the teams participating in the Roman leg of the Italia Polo Challenge, an
arena polo tournament on the sand field of the Villa Borghese Galoppatoio
included in the Piazza di Siena program. There will be the protagonists of the
four participating teams (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa
Pure Polo Team and Gennargentu Polo Team), but above all there will be the
Fanfare of the Carabinieri to accompany the players and horses in one of
the most evocative locations in the capital. .

Balenciaga, the Spring
Summer 2023 collection
unveils the collaboration
with adidas VIDEO
by ItalianPostNews
May 24, 2022
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Proponi una fonte

Piazza di Siena, mercoledì a via Condotti
s lata dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri
HomeRegione Lazio

Provincia di Roma

Roma

Fonte immagine: Il Messaggero

L?appuntamento è per le 17 di mercoledì 25 maggio, nel cuore di Roma
tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un
pomeriggio, a via Condotti, saranno...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Leggi la notizia integrale su: Il Messaggero

Il post dal titolo: «Piazza di Siena, mercoledì a via Condotti sfilata dei protagonisti di Italia Polo Challenge
e della Fanfara dei Carabinieri» è apparso sul quotidiano online Il Messaggero dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.

-130942667
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sport

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti s lata Italia
Polo Challenge
24 Maggio 2022

Articoli Recenti
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Roma, 24 mag. (Adnkronos) - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore
di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un
pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la s lata delle
squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di
arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo
Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più
suggestive della Capitale.

-130942628
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Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
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con la formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali
entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via
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davanti a … incredibile
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Ibrahimović:
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protagonisti della s lata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà
misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di

FOTO

immaginate il grado

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano
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Piazza di Siena, mercoledì la
sfilata per il centro di Roma
dell'Italia Polo Challenge e della
Fanfara dei Carabinieri
Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la sfilata dei protagonisti
di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Da giovedì
si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese

di Ida Di Grazia
Martedì 24 Maggio 2022 Ultimo aggiornamento 17:34

-130942597

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Piazza di Siena, mercoledì la sfilata per il centro di Roma d
 ell'Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Dopo due anni di restrizioni romani e
turisti, domani alle 17, potranno assistere alla sfilata delle squadre partecipanti alla
tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

49

Sezione:PIAZZA DI SIENA

ilgazzettino.it
www.ilgazzettino.it
Utenti unici: 654.038

Rassegna del 24/05/2022
Notizia del:24/05/2022
Foglio:2/3

Leggi anche > Piazza di Siena 2022, torna l’evento equestre nel “polmone verde
d’Europa” tra sport e sostenibilità

-130942597

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Foto credits CSIO Roma/Simone Ferraro
L’appuntamento è per le 17 di domani a via Condotti nel cuore di Roma.
Protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di
Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di
Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti
delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa
Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più
suggestive della Capitale.

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

50

Sezione:PIAZZA DI SIENA

ilgazzettino.it
www.ilgazzettino.it
Utenti unici: 654.038

Rassegna del 24/05/2022
Notizia del:24/05/2022
Foglio:3/3

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere
infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla
storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con
un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo
si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della
Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.

A ricevere le squadre a Via Condotti ci sarà il Presidente FISE Marco Di Paola, il
Presidente dell’Associazione via Condotti Gianni Battistoni e l’Assessore allo Sport
di Roma Capitale Alessandro Onorato, che saluteranno i giocatori nel cortile della
maison Battistoni.

Tra i cavalieri a cavallo ci sarà anche l’attore Roberto Cufoli appassionato giocatore
di polo, che però per impegni teatrali non sarà in campo, per il torneo che vedrà 4
squadre internazionali, composte da giocatori italiani, argentini, tedeschi e svedesi,
confrontarsi da giovedì a sabato (due partite al giorno)

-130942597

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Leggi l'articolo completo
su Il Gazzettino
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Piazza di Siena, a via Condotti la
sfilata di Italia Polo Challenge e della
Fanfara dei Carabinieri
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese
• 24/05/2022 18.05.00
Fonte

Roma Today

Piazza di Siena, a via Condotti la sfilata di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese
L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per
un pomeriggio, a via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa
romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito
nel programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure
Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei carabinieri ad accompagnare i giocatori
e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale.

Leggi di più: Roma Today »

Festa Milan sui bus scoperti: la
sfilata fino in piazza Duomo

Milan, i tifosi in festa a Piazza
Duomo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A Siena nell’hub contro le
pandemie: ricerca sui vaccini e
future terapie

Divisi dal muro, la vita al confine Usa-Messico
Leggi su Sky TG24 l'articolo Divisi dal muro, la vita al confine Usa-Messico Leggi di più >>

A Siena nell’hub contro le pandemie: ricerca sui vaccini e future terapie
A Siena nell’hub contro le pandemie: ricerca sui vaccini e future terapie. Un centro di ricerca statale che farà

-130942853

capo al ministero della Salute e che è già finanziato con 337 milioni dal fondo complementare al Pnrr: Ma no.
Tasseranno le case. E ti pareva
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Festa Milan sui bus scoperti: la sfilata fino in piazza Duomo
Milano, carovana dei tifosi rossoneri da Casa Milan: la squadra sul bus tra due ali di folla fino a piazza Duomo.
Svelato il tatuaggio celebrativo di Stefano Pioli sul braccio. Il sindaco Sala (interista): «Un po' rosico, ma hanno
meritato di vincere». Ali di folla ! Stadi strapieni ! Concerti strapieni ... A fine dicembre gennaio quasi tutti chiusi e
file kilometriche x i tamponi . Ora a distanza di 4 mesi tutto strapieno a gogò. C'è qualcosa che non mi torna Ma
non ci avranno mica preso per i fondelli !?

Milan, i tifosi in festa a Piazza Duomo
Leggi su corrieredellosport.it le ultime news sportive e di cronaca, segui i live, consulta i risultati, le statistiche, le
foto ed i video di calcio, basket, F1, tennis e molto altro.

Berlusconi con Marta Fascina e la figlia Barbara alla festa Milan in piazza Duomo: «Che nostalgia»
« Sono felice, del resto sotto la mia gestione ne abbiamo vinti otto. Ora c’è una squadra giovane che può
conseguire risultati importanti anche in futuro» Povero il Berlusca..mi fa quasi tenerezza… Silvio che pensa di
essere davanti un cantiere e per i risparmi pensioni degli immigrati che quel psiconano ha rubato nel 2002 quando
intendete restituirli

Scudetto Milan, gioia esplode a Piazza Duomo - video
La festa rossonera per un titolo atteso 11 anni Però a scuola impongono ancora di utilizzare la mascherina...le
assurdità Regalo dell'inter

Scudetto, gli ultimi secondi di Sassuolo-Milan: l'urlo liberatorio di piazza Duomo al triplice fischio
Gli ultimi istanti prima della fine della partita che ha consegnato il diciannovesimo titolo ai rossoneri visti da piazza
Duomo. Tanta l'attesa ma anche ta… E sparito il Covid I figli di queste persone non possono respirare ossigeno
a scuola. Provo una grande pena.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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(ph. CSIO Roma/S.Ferraro) L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti
dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle
squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro
squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team),
ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più
suggestive della Capitale. Si partirà da largo San Rocco, per poi attraversare via Tomacelli e raggiungere infine una
delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano
Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle
tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e
di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che
potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio. © Riproduzione riservata

Notizia

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

53

Sezione:PIAZZA DI SIENA

conquistedellavoro.it

Rassegna del 24/05/2022
Notizia del:24/05/2022
Foglio:1/1

www.conquistedellavoro.it
Utenti unici: 27
Chi siamo

RSS

Ricerca...

17:04 Ucraina M5s chied
Conquiste del Lavoro / Breaking News

E‐dicola

Equitazione, il 25 maggio a
Roma la sﬁlata di Italia Polo
Challenge
Da giovedì si gareggia al
Galoppatoio di Villa Borghese
Roma, 24 mag. (askanews) - L'appuntamento è per le 17 di domani,
mercoledì 25 maggio, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti
dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti,
saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul
campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle
location più suggestive della Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro
che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il
romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione
d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento
del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell'arena polo, con
un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che
proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore
delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti
saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.

Entra nel Giornale
Video

( 24 maggio 2022 )
Inizio Pagina

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Da scoprire

Sei in: Home / Adnkronos - Sport / Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challeng...


Quotidi…
3325 "Mi piace"

Mi piace

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge
24 maggio 2022 / in Adnkronos - Sport /

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge
(Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i
cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge,
torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel



programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti



(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team),
ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una
delle location più suggestive della Capitale.
Vedi: Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge
Fonte: Androkonos Sport

Tags: #beniculturali

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Piazza di Siena, mercoledì a Via
Condotti sfilata Italia Polo Challenge
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(Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
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caso in Lombardia

turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i
cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge,
torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo

Galan e Lebron: “Felici di
essere un esempio, padel
presto alle Olimpiadi”

Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli
in una delle location più suggestive della Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle
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storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei
Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà
uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la
formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che
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a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e
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proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi
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che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
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Home > Roma >Roma, un giorno di ordinaria follia: via Condotti invasa dai cavalli del Polo
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Martedì, 24 maggio 2022

Roma, un giorno di ordinaria follia: via Condotti
invasa dai cavalli del Polo
Alle 17 i giocatori di Polo di piazza di Siena si trasferiranno nella via
dello shopping. Con tanto di fanfara a cavallo dei Carabinieri

Guarda la gallery

Nel giorno più caldo
del mese, Roma perde
la testa. Niente bus e
metropolitane alla
sera e sino alle prime
ore del mattino per la
partita a Tirana della
Roma e, con la città
piena di turisti, alle 17
sfilano i cavalli del
Polo, con le squadre
partecipanti e gli
animali che
passeggeranno per la
via.
Se volete un pomeriggio di
ordinaria follia infrasettimanale,
l'appuntamento è alle 17 in via
Condotti per le squadre
partecipanti alla tappa romana di
Italia Polo Challenge, torneo di
arena polo sul campo in sabbia
del Galoppatoio di Villa Borghese,

inserito nel programma di Piazza di Siena.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Cavalli a via Condotti, ecco le squadre che sfileranno
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team,
Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri. Si
partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche
vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti.
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-130942717

TI POTREBBE INTERESSARE

Servizi di Media Monitoring

PIAZZA DI SIENA
LINK ALL'ARTICOLO

59

Sezione:PIAZZA DI SIENA

zazoom.it

Rassegna del 2022-05-24
Notizia del:25/05/2022
Foglio:1/1

www.zazoom.it
Utenti unici: 6.189

Accedi

Home

Social Blog

Ultima Ora

Guida Tv

Videogames

Shopping

Segnala Blog

Social News

Cerca

Seguici in Rete

Piazza di Siena | mercoledì la sfilata per il
centro di Roma dell' Italia Polo Challenge e
della Fanfara dei Carabinieri
. Dopo due anni di restrizioni Romani e turisti, domani alle 17, potranno ...
Autore : leggo

Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

Zazoom Social News
21.418 "Mi piace"

Mi piace
Commenta

Iscriviti
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Piazza Di Siena
Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la sfilata dei protagonisti di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Da giovedì
si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese

24/05/2022 | 14:30

PIAZZA DI SIENA

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la
s lata dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Da
giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa
Borghese
BREAKING NEWS
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Lotto: il 15 su Cagliari tocca le
122 assenze
24/05/2022 | 20:21 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 24 maggio il 15 su Cagliari si conferma
leader dei ritardatari del Lotto a quota 122.
Chiudono la top Five il 58...
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F1, scatto Verstappen: l'olandese
vola nelle quote per il titolo,
Leclerc insegue a 2,60
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ROMA - L'appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi
di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia
Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa
Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle
quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure
Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri
ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
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23/05/2022 | 14:55 ROMA - Gran Premio di
Spagna amaro per Charles Leclerc, fermato da
un guasto alla power unit della sua Ferrari
mentre era al comando della gara di Montmeló....
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PlanetPay365 e S.S. Lazio
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progetto a sostegno dei bambini
della onlus So.Spe
21/05/2022 | 20:51 ROMA - Calcio e solidarietà
ancora protagonisti allo Stadio Olimpico, dove in
occasione del match Lazio-Hellas Verona è stata
presentata l'iniziativa...

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine
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una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al
fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
italiana campione d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento
del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell'arena polo, con un campo ridotto
rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo si pone come
obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che
a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
RED/Agipro
Foto credits CSIO Roma/Simone Ferraro
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Piazza di Siena, tre giorni al via.
Attesa per la scelta finale del
quartetto azzurro

Nepi Molineris (Sport e Salute):
"Piazza di Siena, tappa di pregio
dell'Olimpiade di Roma"

23/05/2022 | 19:00 ROMA - Piazza di Siena in
progress! Si avvicina l’inizio delle gare, nel cuore
di Villa Borghese e si intensificano i preparativi
per allestire al meglio tutto quanto servirà per
assicurare una splendida edizione numero...

17/05/2022 | 16:30 ROMA - «Con la
presentazione ufficiale del Concorso Ippico di
Piazza di Siena inauguriamo un'altra tappa di
quella che abbiamo ribattezzato, in nome dello
sport e della socializzazione, l'Olimpiade di
Roma»....
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PIAZZA DI SIENA, DOMANI SFILATA DEL POLO A VIA CONDOTTI
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese (ANSA) - ROMA, 24 MAG - Domani pomeriggio a
Via Condotti saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di
Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena. L'appuntamento è per le 17: ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team),
e la Fanfara dei Carabinieri che accompagnerà i giocatori e gli animali per gli angoli più belli di Roma, da
Largo San Rocco fino a Via Tomacelli e Trinità dei Monti. L'evento del Galoppatoio, che da giovedì si
disputerà su un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, si pone l'obiettivo quello di entrare
nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati. (ANSA). YRG-GRN 24-MAG-22 18:28 NNN

EQUITAZIONE: PIAZZA DI SIENA, MERCOLEDI' A VIA CONDOTTI SFILATA ITALIA POLO CHALLENGE = Roma,
24 mag. (Adnkronos) - L'appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la
sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo
in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i
protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo
Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i
giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale. Si partirà da Largo San Rocco, per poi
attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega
il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
italiana campione d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento del Galoppatoio, che
si disputerà con la formula dell'arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo,
ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a
nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-MAG-22 17:58
NNN

EQUITAZIONE, IL 25 MAGGIO A ROMA LA SFILATA DI ITALIA POLO CHALLENGE
DA GIOVEDÌ SI GAREGGIA AL GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE
Roma, 24 mag. (askanews) - L'appuntamento è per le 17 di domani, mercoledì 25 maggio, nel
cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via
Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana
di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese
inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli
in una delle location più suggestive della Capitale. Si partirà da Largo San Rocco, per poi
attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che
collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano
della Nazionale italiana campione d`Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà
l`evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell`arena polo, con un campo ridotto
rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello
di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno
attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune
del Galoppatoio. Ssa

LPN-Equitazione: Piazza di Siena, domani in centro sfilata Italia Polo Challenge Roma, 24 mag. (LaPresse) - L'appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a
riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo
Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena.Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà
soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location
più suggestive della Capitale.Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia
e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana
campione d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento del Galoppatoio, che
si disputerà con la formula dell'arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure
del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e
di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della
Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.pna

EQUITAZIONE: PIAZZA DI SIENA. ULTIMI PREPARATIVI PRIMA DEL VIA
ROMA (ITALPRESS) - Piazza di Siena in progress. Si avvicina l'inizio delle gare, nel cuore di Villa
Borghese e si intensificano i preparativi per allestire al meglio tutto quanto servirà per assicurare
una splendida edizione numero 89 dello CSIO di Roma 2022 - Master Fratelli d'Inzeo, in
programma da giovedì a domenica. Saranno 30 i cavalieri e le amazzoni azzurri in gara in questa
edizione di Piazza di Siena. C'era attesa per la scelta finale del quartetto che rappresenterà l'Italia
nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì. Marco Porro, per la prima volta a Roma da
capo equipe, ha scelto Filippo Marco Bologni, con Quilazio, per sostituire Riccardo Pisani dopo il
lieve risentimento muscolare occorso a Chaclot. Gli altri quattro, selezionati in precedenza, sono
Francesca Ciriesi (con Cape Coral), Lorenzo De Luca (con F One Usa), Antonio Maria Garofalo (con
Conquestador) e Luca Marziani (con Lightning). In tutto saranno 85 gli iscritti, tra cavalieri e
amazzoni, con un totale di 196 cavalli, in rappresentanza di 16 nazioni. Belgio, Canada, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna e Stati Uniti sono le squadre che
parteciperanno alla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì. Australia, Colombia, Israele,
Polonia, Svezia e Svizzera saranno invece rappresentate solo nelle altre gare a titolo individuale.
Da registrare un avvicendamento nella Gran Bretagna. (ITALPRESS) - (SEGUE). glb/com 23-Mag-22
19:29 NNNN

EQUITAZIONE: PIAZZA DI SIENA. ULTIMI PREPARATIVI PRIMA DEL VIA - 2
Non ci sarà infatti Scott Brash, che con la squadra è stato oro olimpico a Londra 2012 ed europeo a
Herning 2013, e che attualmente è numero 11 del ranking FEI. Il suo posto è stato preso dalla
36enne Ellen Whitaker: nipote dei leggendari John e Michael, nel team britannico sarà a fianco del
fratello Donald. Ellen vanta un bronzo a squadre agli Europei di Mannheim 2007, quando era
appena 21enne. Per il terzo anno consecutivo il circuito Italia Polo Challenge farà tappa a Roma.
Anche quest'anno nella giornata che precede l'apertura dello CSIO capitolino, mercoledì alle ore
17, i protagonisti del torneo sfileranno a cavallo, accompagnati dalla Fanfara del IV Reggimento
Carabinieri a Cavallo. Partiranno dall'Ara Pacis e raggiungeranno Via Condotti, per poi tornare alla
stessa Ara Pacis. Anche questa volta si giocherà al Galoppatoio di Villa Borghese con la formula
dell'Arena Polo: tre giocatori per squadra, in un campo di dimensioni ridotte. Saranno impegnati
quattro team - Tenuta Montemagno, U.S. Polo Assn., Harpa Pure e Gennargentu - con due partite
di qualificazione nelle prime due giornate di giovedì e venerdì (dalle ore 21) e due finali nella terza
e conclusiva giornata di sabato (dalle ore 20). (ITALPRESS). glb/com 23-Mag-22 19:29 NNNN

Roma: i cavalli tornano protagonisti nel cuore della città, sfilata equestre a via dei Condotti

Roma, 24 mag 20:22 - (Agenzia Nova) - I cavalli tornano protagonisti nel cuore di Roma, con la
città che di nuovo si riempie di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via dei
Condotti, si terrà la sfilata delle squadre equestri partecipanti alla tappa romana di Italia polo
vhallenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo associazione team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), e la
fanfara dei carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive
della Capitale.

Si partirà da largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle
storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei
Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno
dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del galoppatoio, che si disputerà con la formula
dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per
questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che
potranno accedere gratuitamente alle tribune del galoppatoio. L'appuntamento è per domani, 24
maggio, alle 17:00. (Com)
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