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(ANSA) - ARZACHENA, 27 GIU - Mancano poche ore all'inizio della
tappa sarda dell'Italia Polo Challenge, circuito di arena polo che da
domani, 28 giugno, fino a sabato 2 luglio darà spettacolo al campo
sportivo "Andrea Corda" di Abbiadori, tra Porto Cervo e Arzachena.

    Cavalli e i cavalieri provenienti da ogni parte del mondo si
affronteranno in un evento che, viste le misure ridotte dell'arena polo
rispetto al polo classico, si pone come obiettivo quello di avvicinare il
grande pubblico e valorizzare un territorio come la Sardegna.
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L'Italia Polo Challenge arriva ad Arzachena per la seconda volta, dopo
l'esibizione dello scorso anno. Questa volta saranno quattro le
squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team,
Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite
che si giocheranno da mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio, in orario
serale, con accesso alle tribune gratuito a celebrare il ritorno alle
competizioni al 100% della capienza di pubblico. 
    La manifestazione sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate.
La prima alle 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza del
sindaco Roberto Ragnedda; la seconda alle 18 nella piazzetta di Porto
Cervo. In entrambe ci sarà l'esibizione della Banda Musicale della
Brigata Sassari. 
    Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche l'attore Roberto Ciufoli ,
grande appassionato e giocatore di polo. Ci saranno anche i giovani
giocatori sardi protagonisti della Coppa Italia di Polo Pony, che saranno
in campo ad Abbiadori mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due partite
di esibizione. (ANSA). 
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Italia Polo Challenge ad Arzachena
La Sardegna abbraccia i cavalieri da tutto il mondo: si gioca dal 29 giugno
al 2 luglio. Martedì 28 le due sfilate dei protagonisti: c’è anche l’attore
Roberto Ciufoli

ARZACHENA – Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la casa
del polo. Da martedì 28 giugno a sabato 2 luglio, Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo
Challenge, circuito di arena polo che nel 2022 ha già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina
e, qualche settimana fa, al Galoppatoio di Villa Borghese, inserito nel programma dello CSIO di
Piazza di Siena. Il campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori avrà protagonisti diversi rispetto
al resto della stagione: non i calciatori, ma i cavalli e i cavalieri provenienti da ogni parte del
mondo, che si affronteranno in un evento che – viste le misure ridotte dell’arena polo rispetto
al polo classico – si pone come obiettivo quello di avvicinarsi al grande pubblico e valorizzarsi in
un territorio come la Sardegna – e, in particolare, la Costa Smeralda, meta turistica
d’eccezione – in cui è storica la tradizione legata ai cavalli. Arzachena, con le sue località sul
mare più rinomate di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione,
attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori attratti dalla bellezza dei suoi 88 chilometri di
costa, dalle sue 50 spiagge, dal mare color smeraldo, ma anche dalla storia antica testimoniata
da 7 imponenti siti archeologici, dal suo patrimonio enogastronomico e dalla tipica, calorosa
accoglienza propria della Sardegna. 

«L’evento promette un grande successo anche in questa seconda edizione, attesa con
entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti visitatori che già affollano la nostra destinazione –
afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda –. Arzachena e Porto Cervo
sono il luogo ideale per ospitare un trofeo così prestigioso organizzato in collaborazione con la
Fise. Le gare e le sfilate sono appuntamenti imperdibili per conoscere più da vicino uno sport
che, anche nel nostro territorio, sta ampliando il suo seguito tra i giovanissimi». «Siamo
felicissimi di tornare in Sardegna, in un viaggio ideale iniziato sulle montagne di Cortina e
proseguito al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma – sottolinea Patricio Rattagan, ideatore di
Italia Polo Challenge –. L’evento dello scorso anno è stato un grande successo che contiamo di
ripetere anche grazie al fatto che le tribune del campo sportivo di Abbiadori potranno
riempirsi al massimo della loro capienza, come accaduto soltanto poche settimane fa nella
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Tweet

splendida cornice dello CSIO di Piazza di Siena. Quello dell’arena polo è un progetto che
portiamo avanti da anni grazie alla fattiva collaborazione della Fise e del dipartimento polo:
l’obiettivo è quello di far conoscere la nostra disciplina e renderla accessibile a tutti,
soprattutto ai giovani». 

Saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti
Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite che si giocheranno da mercoledì 29
giugno a sabato 2 luglio (giorno della finale) in orario serale, con accesso alle tribune gratuito a
celebrare il ritorno alle competizioni al 100% della capienza di pubblico dopo le restrizioni
dovute alla pandemia. L’edizione 2022 vede in campo Poltu Quatu a fianco dell’organizzazione
come hospitality partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori,
che si ritroveranno nel borgo affacciato sul mare, il porto nascosto come dice il nome in dialetto
gallurese, con tutti i servizi a portata di mano, che si snodano lungo il fiordo naturale tra le
rocce scolpite dal vento. 

La tappa sarda di Italia Polo Challenge sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate. La
prima alle ore 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza del sindaco Roberto Ragnedda;
la seconda alle ore 18 nella piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l’esibizione della
Banda Musicale della Brigata Sassari, a rendere ancora più emozionante e folcloristico il corteo
guidato dai cavalli protagonisti dell’evento. Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche l’attore
Roberto Ciufoli, grande appassionato e giocatore di polo, già presente anche nella tappa
romana di Italia Polo Challenge. E ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della
Coppa Italia di Polo Pony, il settore giovanile del polo, che si colloca all’interno di un progetto
della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) nato nel 2019 per contribuire allo sviluppo
del movimento anche nelle nuove generazioni. La squadra della Sardegna – la prima nella
storia del polo in questa regione, che si allena all’Ippopark Palahorse di Olbia agli ordini di
Piera Monti, referente del Polo Pony per la FISE Sardegna – sarà in campo ad Abbiadori
mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due partite di esibizione. 

Ma Italia Polo Challenge sarà soprattutto un momento di divertimento e socializzazione, in una
delle località più cool ed eleganti dell’estate come la Costa Smeralda che nel 2022 ha riacceso i
motori dopo le difficoltà del settore turistico degli ultimi due anni: al centro sportivo di
Abbiadori sarà allestito un villaggio ospitalità, con le serate dedicate al Polo che saranno
accompagnate da raffinate degustazioni eno-gastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal
vivo, con la direzione artistica di MCEventz.
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27 GIUGNO 2022

di Pietro Serra

La seconda edizione dell’Italia Polo Challenge ad
Arzachena.

Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la
casa del polo. Da martedì 28 giugno a sabato 2 luglio, Porto Cervo
ospita la tappa di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo che
nel 2022 ha già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina e, qualche
settimana fa, al Galoppatoio di Villa Borghese, inserito nel programma dello
Csio di Piazza di Siena.

Il campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori avrà protagonisti
diversi rispetto al resto della stagione: non i calciatori, ma i cavalli e i
cavalieri provenienti da ogni parte del mondo, che si affronteranno in un
evento che, viste le misure ridotte dell’arena polo rispetto al polo classico,
si pone come obiettivo quello di avvicinarsi al grande pubblico e
valorizzarsi in un territorio come la Sardegna e, in particolare, la Costa
Smeralda, meta turistica d’eccezione – in cui è storica la tradizione legata
ai cavalli. Arzachena, con le sue località sul mare più rinomate di Poltu
Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione, attrae
ogni anno centinaia di migliaia di visitatori attratti dalla bellezza dei suoi
88 chilometri di costa, dalle sue 50 spiagge, dal mare color smeraldo, ma
anche dalla storia antica testimoniata da 7 imponenti siti archeologici,
dal suo patrimonio enogastronomico e dalla tipica, calorosa accoglienza
propria della Sardegna.

“L’evento promette un grande successo anche in questa seconda
edizione, attesa con entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti visitatori che
già affollano la nostra destinazione – afferma il sindaco del Comune di
Arzachena, Roberto Ragnedda –. Arzachena e Porto Cervo sono il
luogo ideale per ospitare un trofeo così prestigioso organizzato in
collaborazione con la Fise. Le gare e le sfilate sono appuntamenti
imperdibili per conoscere più da vicino uno sport che, anche nel nostro
territorio, sta ampliando il suo seguito tra i giovanissimi“.

“Gli sport equestri sono promotori, non solo dei valori agonistici, ma
anche di un nuovo sistema valoriale improntato sulla cultura del rapporto
con un altro atleta, il cavallo, e dei principi della sostenibilità ambientale
e sociale – spiega il presidente della Federazione Italiana Sport
Equestri, Marco Di Paola –. Il polo, in particolare, ben rappresenta
questi valori ai quali si aggiunge il gioco di squadra e quindi l’inclusività,
la collaborazione e il team. Il Comune di Arzachena e Porto Cervo sono
un meraviglioso palcoscenico in cui i migliori giocatori di polo giocheranno
in una terra come la Sardegna, da sempre celebre per le bellezze del suo
territorio e per lo stretto legame con i cavalli.  Sport, turismo, spettacolo e
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l’amore per gli sport equestri sono le componenti che rendono l’Italia Polo
Challenge un grande evento sia per la valorizzazione del territorio, ma
anche grazie al fascino degli sport equestri”.

Saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team,
Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn.
Team, con le partite che si giocheranno da mercoledì 29 giugno a sabato 2
luglio (giorno della finale) in orario serale, con accesso alle tribune
gratuito a celebrare il ritorno alle competizioni al 100% della capienza di
pubblico dopo le restrizioni dovute alla pandemia. L’edizione 2022 vede in
campo Poltu Quatu a fianco dell’organizzazione come hospitality partner
della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori, che si
ritroveranno nel borgo affacciato sul mare, il porto nascosto come dice il
nome in dialetto gallurese, con tutti i servizi a portata di mano, che si
snodano lungo il fiordo naturale tra le rocce scolpite dal vento.

La tappa sarda di Italia Polo Challenge sarà inaugurata martedì 28 giugno
da due sfilate. La prima alle ore 11 nel centro storico di Arzachena, alla
presenza del sindaco Roberto Ragnedda; la seconda alle ore 18 nella
piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l’esibizione della Banda
Musicale della Brigata Sassari, a rendere ancora più emozionante e
folcloristico il corteo guidato dai cavalli protagonisti dell’evento. Tra gli ospiti
speciali delle sfilate, anche l’attore Roberto Ciufoli, grande appassionato e
giocatore di polo, già presente anche nella tappa romana di Italia Polo
Challenge.

E ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della Coppa Italia
di Polo Pony, il settore giovanile del polo, che si colloca all’interno di un
progetto della Fise, Federazione italiana sport equestri, nato nel 2019 per
contribuire allo sviluppo del movimento anche nelle nuove generazioni. La
squadra della Sardegna – la prima nella storia del polo in questa
regione, che si allena all’Ippopark Palahorse di Olbia agli ordini di Piera
Monti, referente del Polo Pony per la Fise Sardegna – sarà in campo ad
Abbiadori mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due partite di esibizione.

Ma Italia Polo Challenge sarà soprattutto un momento di divertimento e
socializzazione, in una delle località più cool ed eleganti dell’estate come la
Costa Smeralda che nel 2022 ha riacceso i motori dopo le difficoltà del
settore turistico degli ultimi due anni: al centro sportivo di
Abbiadori sarà allestito un villaggio ospitalità, con le serate dedicate al
Polo che saranno accompagnate da raffinate degustazioni eno-
gastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal vivo, con la direzione
artistica di MCEventz.

TEMI: Banda Musicale Brigata Sassari Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge Arzachena Marco Di Paola Notizie Arzachena Piera Monti
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Italia Polo Challenge ad Arzachena
La Sardegna abbraccia i cavalieri da tutto il mondo: si gioca dal 29 giugno
al 2 luglio. Martedì 28 le due sfilate dei protagonisti: c’è anche l’attore
Roberto Ciufoli

ARZACHENA – Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la casa
del polo. Da martedì 28 giugno a sabato 2 luglio, Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo
Challenge, circuito di arena polo che nel 2022 ha già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina
e, qualche settimana fa, al Galoppatoio di Villa Borghese, inserito nel programma dello CSIO di
Piazza di Siena. Il campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori avrà protagonisti diversi rispetto
al resto della stagione: non i calciatori, ma i cavalli e i cavalieri provenienti da ogni parte del
mondo, che si affronteranno in un evento che – viste le misure ridotte dell’arena polo rispetto
al polo classico – si pone come obiettivo quello di avvicinarsi al grande pubblico e valorizzarsi in
un territorio come la Sardegna – e, in particolare, la Costa Smeralda, meta turistica
d’eccezione – in cui è storica la tradizione legata ai cavalli. Arzachena, con le sue località sul
mare più rinomate di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione,
attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori attratti dalla bellezza dei suoi 88 chilometri di
costa, dalle sue 50 spiagge, dal mare color smeraldo, ma anche dalla storia antica testimoniata
da 7 imponenti siti archeologici, dal suo patrimonio enogastronomico e dalla tipica, calorosa
accoglienza propria della Sardegna. 

«L’evento promette un grande successo anche in questa seconda edizione, attesa con
entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti visitatori che già affollano la nostra destinazione –
afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda –. Arzachena e Porto Cervo
sono il luogo ideale per ospitare un trofeo così prestigioso organizzato in collaborazione con la
Fise. Le gare e le sfilate sono appuntamenti imperdibili per conoscere più da vicino uno sport
che, anche nel nostro territorio, sta ampliando il suo seguito tra i giovanissimi». «Siamo
felicissimi di tornare in Sardegna, in un viaggio ideale iniziato sulle montagne di Cortina e
proseguito al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma – sottolinea Patricio Rattagan, ideatore di
Italia Polo Challenge –. L’evento dello scorso anno è stato un grande successo che contiamo di
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Tweet

ripetere anche grazie al fatto che le tribune del campo sportivo di Abbiadori potranno
riempirsi al massimo della loro capienza, come accaduto soltanto poche settimane fa nella
splendida cornice dello CSIO di Piazza di Siena. Quello dell’arena polo è un progetto che
portiamo avanti da anni grazie alla fattiva collaborazione della Fise e del dipartimento polo:
l’obiettivo è quello di far conoscere la nostra disciplina e renderla accessibile a tutti,
soprattutto ai giovani». 

Saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti
Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite che si giocheranno da mercoledì 29
giugno a sabato 2 luglio (giorno della finale) in orario serale, con accesso alle tribune gratuito a
celebrare il ritorno alle competizioni al 100% della capienza di pubblico dopo le restrizioni
dovute alla pandemia. L’edizione 2022 vede in campo Poltu Quatu a fianco dell’organizzazione
come hospitality partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori,
che si ritroveranno nel borgo affacciato sul mare, il porto nascosto come dice il nome in dialetto
gallurese, con tutti i servizi a portata di mano, che si snodano lungo il fiordo naturale tra le
rocce scolpite dal vento. 

La tappa sarda di Italia Polo Challenge sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate. La
prima alle ore 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza del sindaco Roberto Ragnedda;
la seconda alle ore 18 nella piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l’esibizione della
Banda Musicale della Brigata Sassari, a rendere ancora più emozionante e folcloristico il corteo
guidato dai cavalli protagonisti dell’evento. Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche l’attore
Roberto Ciufoli, grande appassionato e giocatore di polo, già presente anche nella tappa
romana di Italia Polo Challenge. E ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della
Coppa Italia di Polo Pony, il settore giovanile del polo, che si colloca all’interno di un progetto
della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) nato nel 2019 per contribuire allo sviluppo
del movimento anche nelle nuove generazioni. La squadra della Sardegna – la prima nella
storia del polo in questa regione, che si allena all’Ippopark Palahorse di Olbia agli ordini di
Piera Monti, referente del Polo Pony per la FISE Sardegna – sarà in campo ad Abbiadori
mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due partite di esibizione. 

Ma Italia Polo Challenge sarà soprattutto un momento di divertimento e socializzazione, in una
delle località più cool ed eleganti dell’estate come la Costa Smeralda che nel 2022 ha riacceso i
motori dopo le difficoltà del settore turistico degli ultimi due anni: al centro sportivo di
Abbiadori sarà allestito un villaggio ospitalità, con le serate dedicate al Polo che saranno
accompagnate da raffinate degustazioni eno-gastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal
vivo, con la direzione artistica di MCEventz. 
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Notizie in Sardegna - Sarda News Notizie Bloggers Offerte di lavoro in Sardegna

Radio

Polo: ad Arzachena tornano i campioni
dell'Italia Challenge - Sardegna
Mancano poche ore all'inizio della tappa sarda dell'Italia Polo Challenge, circuito di arena

polo che da domani, 28 giugno, fino a sabato 2 luglio darà spettacolo al campo sportivo

"Andrea Corda" di Abbiadori, tra Porto Cervo e Arzachena. Cavalli e i cavalieri provenienti

da ogni parte del mondo si affronteranno in un evento che, viste le misure ridotte dell'arena

polo rispetto al polo classico, si pone come obiettivo quello di avvicinare il grande

pubblico e valorizzare un territorio come la Sardegna.

L'Italia Polo Challenge arriva ad Arzachena per la seconda volta, dopo l'esibizione dello

scorso anno. Questa volta saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team,

Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite

che si giocheranno da mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio, in orario serale, con accesso

alle tribune gratuito a celebrare il ritorno alle competizioni al 100% della capienza di

pubblico.

La manifestazione sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate. La prima alle 11 nel

centro storico di Arzachena, alla presenza del sindaco Roberto Ragnedda; la seconda alle

18 nella piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l'esibizione della Banda Musicale

della Brigata Sassari.

Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche l'attore Roberto Ciufoli , grande appassionato e

giocatore di polo. Ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della Coppa Italia

di Polo Pony, che saranno in campo ad Abbiadori mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due

partite di esibizione.
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Italia Polo Challenge ad Arzachena
La Sardegna abbraccia i cavalieri da tutto il mondo: si gioca dal 29 giugno
al 2 luglio. Martedì 28 le due sfilate dei protagonisti: c’è anche l’attore
Roberto Ciufoli

ARZACHENA – Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la casa
del polo. Da martedì 28 giugno a sabato 2 luglio, Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo
Challenge, circuito di arena polo che nel 2022 ha già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina
e, qualche settimana fa, al Galoppatoio di Villa Borghese, inserito nel programma dello CSIO di
Piazza di Siena. Il campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori avrà protagonisti diversi rispetto
al resto della stagione: non i calciatori, ma i cavalli e i cavalieri provenienti da ogni parte del
mondo, che si affronteranno in un evento che – viste le misure ridotte dell’arena polo rispetto
al polo classico – si pone come obiettivo quello di avvicinarsi al grande pubblico e valorizzarsi in
un territorio come la Sardegna – e, in particolare, la Costa Smeralda, meta turistica
d’eccezione – in cui è storica la tradizione legata ai cavalli. Arzachena, con le sue località sul
mare più rinomate di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione,
attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori attratti dalla bellezza dei suoi 88 chilometri di
costa, dalle sue 50 spiagge, dal mare color smeraldo, ma anche dalla storia antica testimoniata
da 7 imponenti siti archeologici, dal suo patrimonio enogastronomico e dalla tipica, calorosa
accoglienza propria della Sardegna. 

«L’evento promette un grande successo anche in questa seconda edizione, attesa con
entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti visitatori che già affollano la nostra destinazione –
afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda –. Arzachena e Porto Cervo
sono il luogo ideale per ospitare un trofeo così prestigioso organizzato in collaborazione con la
Fise. Le gare e le sfilate sono appuntamenti imperdibili per conoscere più da vicino uno sport
che, anche nel nostro territorio, sta ampliando il suo seguito tra i giovanissimi». «Siamo
felicissimi di tornare in Sardegna, in un viaggio ideale iniziato sulle montagne di Cortina e
proseguito al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma – sottolinea Patricio Rattagan, ideatore di
Italia Polo Challenge –. L’evento dello scorso anno è stato un grande successo che contiamo di
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Tweet

ripetere anche grazie al fatto che le tribune del campo sportivo di Abbiadori potranno
riempirsi al massimo della loro capienza, come accaduto soltanto poche settimane fa nella
splendida cornice dello CSIO di Piazza di Siena. Quello dell’arena polo è un progetto che
portiamo avanti da anni grazie alla fattiva collaborazione della Fise e del dipartimento polo:
l’obiettivo è quello di far conoscere la nostra disciplina e renderla accessibile a tutti,
soprattutto ai giovani». 

Saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti
Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite che si giocheranno da mercoledì 29
giugno a sabato 2 luglio (giorno della finale) in orario serale, con accesso alle tribune gratuito a
celebrare il ritorno alle competizioni al 100% della capienza di pubblico dopo le restrizioni
dovute alla pandemia. L’edizione 2022 vede in campo Poltu Quatu a fianco dell’organizzazione
come hospitality partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori,
che si ritroveranno nel borgo affacciato sul mare, il porto nascosto come dice il nome in dialetto
gallurese, con tutti i servizi a portata di mano, che si snodano lungo il fiordo naturale tra le
rocce scolpite dal vento. 

La tappa sarda di Italia Polo Challenge sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate. La
prima alle ore 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza del sindaco Roberto Ragnedda;
la seconda alle ore 18 nella piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l’esibizione della
Banda Musicale della Brigata Sassari, a rendere ancora più emozionante e folcloristico il corteo
guidato dai cavalli protagonisti dell’evento. Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche l’attore
Roberto Ciufoli, grande appassionato e giocatore di polo, già presente anche nella tappa
romana di Italia Polo Challenge. E ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della
Coppa Italia di Polo Pony, il settore giovanile del polo, che si colloca all’interno di un progetto
della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) nato nel 2019 per contribuire allo sviluppo
del movimento anche nelle nuove generazioni. La squadra della Sardegna – la prima nella
storia del polo in questa regione, che si allena all’Ippopark Palahorse di Olbia agli ordini di
Piera Monti, referente del Polo Pony per la FISE Sardegna – sarà in campo ad Abbiadori
mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due partite di esibizione. 

Ma Italia Polo Challenge sarà soprattutto un momento di divertimento e socializzazione, in una
delle località più cool ed eleganti dell’estate come la Costa Smeralda che nel 2022 ha riacceso i
motori dopo le difficoltà del settore turistico degli ultimi due anni: al centro sportivo di
Abbiadori sarà allestito un villaggio ospitalità, con le serate dedicate al Polo che saranno
accompagnate da raffinate degustazioni eno-gastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal
vivo, con la direzione artistica di MCEventz. 
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Home  Ippica & Equitazione  Italia Polo Challenge, ad Arzachena si riaccende lo spettacolo

27/06/2022 | 12:06IPPICA & EQUITAZIONE

Italia Polo Challenge, ad Arzachena si
riaccende lo spettacolo

ROMA - Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la casa
del polo. Da martedì 28 giugno a sabato 2 luglio, Porto Cervo ospita la tappa di Italia
Polo Challenge, circuito di arena polo che nel 2022 ha già fatto registrare il tutto
esaurito a Cortina e, qualche settimana fa, al Galoppatoio di Villa Borghese, inserito nel
programma dello CSIO di Piazza di Siena.

Il campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori avrà protagonisti diversi rispetto al resto
della stagione: non i calciatori, ma i cavalli e i cavalieri provenienti da ogni parte del
mondo, che si affronteranno in un evento che – viste le misure ridotte dell'arena polo
rispetto al polo classico – si pone come obiettivo quello di avvicinarsi al grande
pubblico e valorizzarsi in un territorio come la Sardegna – e, in particolare, la Costa
Smeralda, meta turistica d'eccezione – in cui è storica la tradizione legata ai cavalli.
Arzachena, con le sue località sul mare più rinomate di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa
Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione, attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori
attratti dalla bellezza dei suoi 88 chilometri di costa, dalle sue 50 spiagge, dal mare
color smeraldo, ma anche dalla storia antica testimoniata da 7 imponenti siti
archeologici, dal suo patrimonio enogastronomico e dalla tipica, calorosa accoglienza
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27/06/2022 | 09:24 ROMA - Dopo il via libera del
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propria della Sardegna.

«L'evento promette un grande successo anche in questa seconda edizione, attesa con
entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti visitatori che già affollano la nostra
destinazione –afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda –.
Arzachena e Porto Cervo sono il luogo ideale per ospitare un trofeo così prestigioso
organizzato in collaborazione con la Fise. Le gare e le sfilate sono appuntamenti
imperdibili per conoscere più da vicino uno sport che, anche nel nostro territorio, sta
ampliando il suo seguito tra i giovanissimi».

«Gli sport equestri sono promotori, non solo dei valori agonistici, ma anche di un nuovo
sistema valoriale improntato sulla cultura del rapporto con un altro atleta, il cavallo, e
dei principi della sostenibilità ambientale e sociale – spiega il presidente della
Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola –. Il polo, in particolare, ben
rappresenta questi valori ai quali si aggiunge il gioco di squadra e quindi l'inclusività, la
collaborazione e il team. Il Comune di Arzachena e Porto Cervo sono un meraviglioso
palcoscenico in cui i migliori giocatori di polo giocheranno in una terra come la
Sardegna, da sempre celebre per le bellezze del suo territorio e per lo stretto legame
con i cavalli.  Sport, turismo, spettacolo e l'amore per gli sport equestri sono le
componenti che rendono l'Italia Polo Challenge un grande evento sia per la
valorizzazione del territorio, ma anche grazie al fascino degli sport equestri».

«Siamo felicissimi di tornare in Sardegna, in un viaggio ideale iniziato sulle montagne di
Cortina e proseguito al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma – sottolinea Patricio
Rattagan, ideatore di Italia Polo Challenge –. L'evento dello scorso anno è stato un
grande successo che contiamo di ripetere anche grazie al fatto che le tribune del
campo sportivo di Abbiadori potranno riempirsi al massimo della loro capienza, come
accaduto soltanto poche settimane fa nella splendida cornice dello CSIO di Piazza di
Siena. Quello dell'arena polo è un progetto che portiamo avanti da anni grazie alla
fattiva collaborazione della Fise e del dipartimento polo: l'obiettivo è quello di far
conoscere la nostra disciplina e renderla accessibile a tutti, soprattutto ai giovani».

Saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team,
Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite che si giocheranno
da mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio (giorno della finale) in orario serale, con
accesso alle tribune gratuito a celebrare il ritorno alle competizioni al 100% della
capienza di pubblico dopo le restrizioni dovute alla pandemia. L'edizione 2022 vede in
campo Poltu Quatu a fianco dell'organizzazione come hospitality partner della
manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori, che si ritroveranno nel
borgo affacciato sul mare, il porto nascosto come dice il nome in dialetto gallurese, con
tutti i servizi a portata di mano, che si snodano lungo il fiordo naturale tra le rocce
scolpite dal vento.

La tappa sarda di Italia Polo Challenge sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate.
La prima alle ore 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza del sindaco Roberto
Ragnedda; la seconda alle ore 18 nella piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà
l'esibizione della Banda Musicale della Brigata Sassari, a rendere ancora più
emozionante e folcloristico il corteo guidato dai cavalli protagonisti dell'evento. Tra gli
ospiti speciali delle sfilate, anche l'attore Roberto Ciufoli, grande appassionato e
giocatore di polo, già presente anche nella tappa romana di Italia Polo Challenge.

E ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della Coppa Italia di Polo Pony, il
settore giovanile del polo, che si colloca all'interno di un progetto della FISE
(Federazione Italiana Sport Equestri) nato nel 2019 per contribuire allo sviluppo del
movimento anche nelle nuove generazioni. La squadra della Sardegna – la prima nella
storia del polo in questa regione, che si allena all'Ippopark Palahorse di Olbia agli ordini
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di Piera Monti, referente del Polo Pony per la FISE Sardegna – sarà in campo ad
Abbiadori mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due partite di esibizione.

Ma Italia Polo Challenge sarà soprattutto un momento di divertimento e socializzazione,
in una delle località più cool ed eleganti dell'estate come la Costa Smeralda che nel
2022 ha riacceso i motori dopo le difficoltà del settore turistico degli ultimi due anni:
al centro sportivo di Abbiadori sarà allestito un villaggio ospitalità, con le serate
dedicate al Polo che saranno accompagnate da raffinate degustazioni eno-
gastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal vivo, con la direzione artistica di
MCEventz.
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 News Focus Opinioni Tempo libero Chi Siamo Contatti

 27/06/2022   17:18

Italia Polo Challenge | Tappa in Sardegna ad
Arzachena dal 28 giugno

Scopri il nostro canale su Telegram

Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la casa del

polo. Da martedì 28 giugno a sabato 2 luglio, Porto Cervo ospita la tappa di

Italia Polo Challenge, circuito di arena polo che nel 2022 ha già fatto

registrare il tutto esaurito a Cortina e, qualche settimana fa, al Galoppatoio di Villa

Borghese, inserito nel programma dello CSIO di Piazza di Siena.

Il campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori avrà protagonisti diversi rispetto al

resto della stagione: non i calciatori, ma i cavalli e i cavalieri provenienti da ogni

parte del mondo, che si affronteranno in un evento che – viste le misure ridotte

dell’arena polo rispetto al polo classico – si pone come obiettivo quello di

avvicinarsi al grande pubblico e valorizzarsi in un territorio come la Sardegna – e,
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«

in particolare, la Costa Smeralda, meta turistica d’eccezione – in cui è storica la

tradizione legata ai cavalli. Arzachena, con le sue località sul mare più rinomate di

Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione, attrae ogni

anno centinaia di migliaia di visitatori attratti dalla bellezza dei suoi 88 chilometri

di costa, dalle sue 50 spiagge, dal mare color smeraldo, ma anche dalla storia antica

testimoniata da 7 imponenti siti archeologici, dal suo patrimonio enogastronomico

e dalla tipica, calorosa accoglienza propria della Sardegna.

«L’evento promette un grande successo anche in questa seconda edizione, attesa

con entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti visitatori che già affollano la nostra

destinazione –afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto

Ragnedda –. Arzachena e Porto Cervo sono il luogo ideale per ospitare un trofeo

così prestigioso organizzato in collaborazione con la Fise. Le gare e le sfilate sono

appuntamenti imperdibili per conoscere più da vicino uno sport che, anche nel

nostro territorio, sta ampliando il suo seguito tra i giovanissimi».

Gli sport equestri sono promotori, non solo dei valori agonistici, ma anche

di un nuovo sistema valoriale improntato sulla cultura del rapporto con un

altro atleta, il cavallo, e dei principi della sostenibilità ambientale e sociale

– spiega il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco

Di Paola –. Il polo, in particolare, ben rappresenta questi valori ai quali si

aggiunge il gioco di squadra e quindi l’inclusività, la collaborazione e il team. Il

Comune di Arzachena e Porto Cervo sono un meraviglioso palcoscenico in cui i

migliori giocatori di polo giocheranno in una terra come la Sardegna, da sempre

celebre per le bellezze del suo territorio e per lo stretto legame con i cavalli. 

Sport, turismo, spettacolo e l’amore per gli sport equestri sono le componenti che

rendono l’Italia Polo Challenge un grande evento sia per la valorizzazione del

territorio, ma anche grazie al fascino degli sport equestri».

«Siamo felicissimi di tornare in Sardegna, in un viaggio ideale iniziato sulle

montagne di Cortina e proseguito al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma –

 sottolinea Patricio Rattagan, ideatore di Italia Polo Challenge –. L’evento

dello scorso anno è stato un grande successo che contiamo di ripetere anche

grazie al fatto che le tribune del campo sportivo di Abbiadori potranno riempirsi al

massimo della loro capienza, come accaduto soltanto poche settimane fa nella

splendida cornice dello CSIO di Piazza di Siena. Quello dell’arena polo è un

progetto che portiamo avanti da anni grazie alla fattiva collaborazione della Fise e

del dipartimento polo: l’obiettivo è quello di far conoscere la nostra disciplina e

renderla accessibile a tutti, soprattutto ai giovani».

Saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo

Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite che si

giocheranno da mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio (giorno della finale) in orario

serale, con accesso alle tribune gratuito a celebrare il ritorno alle competizioni al

100% della capienza di pubblico dopo le restrizioni dovute alla pandemia. L’edizione

2022 vede in campo Poltu Quatu a fianco dell’organizzazione come hospitality

partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori, che

si ritroveranno nel borgo affacciato sul mare, il porto nascosto come dice il nome

in dialetto gallurese, con tutti i servizi a portata di mano, che si snodano lungo il

fiordo naturale tra le rocce scolpite dal vento.

La tappa sarda di Italia Polo Challenge sarà inaugurata martedì 28 giugno da

due sfilate. La prima alle ore 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza
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del sindaco Roberto Ragnedda; la seconda alle ore 18 nella piazzetta di Porto

Cervo. In entrambe ci sarà l’esibizione della Banda Musicale della Brigata

Sassari, a rendere ancora più emozionante e folcloristico il corteo guidato dai

cavalli protagonisti dell’evento. Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche

l’attore Roberto Ciufoli, grande appassionato e giocatore di polo, già presente

anche nella tappa romana di Italia Polo Challenge.

E ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della Coppa Italia di

Polo Pony, il settore giovanile del polo, che si colloca all’interno di un progetto

della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) nato nel 2019 per contribuire allo

sviluppo del movimento anche nelle nuove generazioni. La squadra della Sardegna

– la prima nella storia del polo in questa regione, che si allena all’Ippopark

Palahorse di Olbia agli ordini di Piera Monti, referente del Polo Pony per la FISE

Sardegna – sarà in campo ad Abbiadori mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due

partite di esibizione.

Ma Italia Polo Challenge sarà soprattutto un momento di divertimento e

socializzazione, in una delle località più cool ed eleganti dell’estate come la Costa

Smeralda che nel 2022 ha riacceso i motori dopo le difficoltà del settore turistico

degli ultimi due anni: al centro sportivo di Abbiadori sarà allestito un villaggio

ospitalità, con le serate dedicate al Polo che saranno accompagnate da raffinate

degustazioni eno-gastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal vivo, con la

direzione artistica di MCEventz.
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Polo: ad Arzachena tornano i campioni
dell'Italia Challenge

Home Regione Sardegna

Mancano poche ore all'inizio della tappa sarda dell'Italia Polo Challenge,
circuito di arena polo che da domani, 28 giugno, fino a sabato 2 luglio
darà spettacolo al campo sportivo "Andrea Corda" di Abbiadori, tra Porto
Cervo e Arzachena. (ANSA)

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it 

Il post dal titolo: «Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell'Italia Challenge» è apparso sul quotidiano
online ANSA.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sardegna.

Copia Link e condividi

Fonte immagine: ANSA.it

Proponi una fonte
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Torna ad Arzachena l’Italia Polo Challenge, 4
le squadre in campo

HomeRegione Sardegna Provincia di Olbia-Tempio Arzachena

Si terrà a Porto Cervo. Dopo il grande successo dello scorso anno, il polo
torna a Porto Cervo. Da martedì 28 giugno a sabato 2 luglio,...Read
More→

Leggi la notizia integrale su: Gallura Oggi 

Il post dal titolo: «Torna ad Arzachena l’Italia Polo Challenge, 4 le squadre in campo» è apparso sul
quotidiano online Gallura Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa
a Arzachena.

Copia Link e condividi

Fonte immagine: Gallura Oggi

Proponi una fonte

it.geosnews.com
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OLBIA Italia Polo Challenge ad Arzachena
HomeRegione Sardegna Provincia di Cagliari Cagliari

La Sardegna abbraccia i cavalieri da tutto il mondo: si gioca dal 29 giugno
al 2 luglio. Martedì 28 le due sfilate dei protagonisti: c'e' anche l'attore
Roberto Ciufoli

Leggi la notizia integrale su: Cagliari Oggi 

Il post dal titolo: «OLBIA Italia Polo Challenge ad Arzachena» è apparso sul quotidiano online Cagliari
Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Cagliari.

Copia Link e condividi

Lo scopo del servizio di aggregazione delle notizie di GeosNews.com è quello di posizionare
geograficamente le notizie e le fonti d’informazione ufficiali e indipendenti. Continua

© 2022 geosnews.com Lista completa notizie / Lista dei luoghi / Disclaimer / Privacy / Cookies
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Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a
essere la casa del polo. Da martedì 28 giugno a sabato 2 luglio,

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Secondo La
Gazzetta dello Sport, Alex
Meret sarebbe sempre più
vicino al rinnovo con il
Napoli: "Nel tentativo non
s... Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Secondo sold
out di fila per il cantante
Ultimo, pseudonimo

GAZZETTA - ALEX MERET VICINO AL
RINNOVO CON IL NAPOLI, IL PORTIERE

HA RICEVUTO RASSICURAZIONI

VIDEO DAL PALCO - ULTIMO REGISTRA IL
SECONDO SOLD OUT DI FILA ALLO
STADIO MARADONA: “NAPOLI, LA

NOSTRA SECONDA NOTTE D’AMORE”

Live Match

Nations League



Anno XIX n° 27 16:51:23Lunedì 27 Giugno 2022, Ore

 

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

www.napolimagazine.com 
ideato da Antonio Petrazzuolo

27.06.2022 16:39 di Napoli Magazine

napolimagazine.com
Sezione:ITALIA POLO CHALLENGE

Rassegna del 
27/06/2022
Notizia del:
27/06/2022

Foglio:1/3Utenti unici: 12.879
www.napolimagazine.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
32

60
15

09

24ITALIA POLO CHALLENGE



L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
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Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge, circuito di
arena polo che nel 2022 ha già fatto registrare il tutto esaurito a
Cortina e, qualche settimana fa, al Galoppatoio di Villa Borghese,
inserito nel programma dello CSIO di Piazza di Siena. Il campo
sportivo Andrea Corda di Abbiadori avrà protagonisti diversi
rispetto al resto della stagione: non i calciatori, ma i cavalli e i
cavalieri provenienti da ogni parte del mondo, che si
affronteranno in un evento che – viste le misure ridotte dell’arena
polo rispetto al polo classico – si pone come obiettivo quello di
avvicinarsi al grande pubblico e valorizzarsi in un territorio come
la Sardegna – e, in particolare, la Costa Smeralda, meta turistica
d’eccezione – in cui è storica la tradizione legata ai cavalli.
Arzachena, con le sue località sul mare più rinomate di Poltu
Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione,
attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori attratti dalla
bellezza dei suoi 88 chilometri di costa, dalle sue 50 spiagge, dal
mare color smeraldo, ma anche dalla storia antica testimoniata da
7 imponenti siti archeologici, dal suo patrimonio enogastronomico
e dalla tipica, calorosa accoglienza propria della Sardegna.
«L’evento promette un grande successo anche in questa seconda
edizione, attesa con entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti
visitatori che già affollano la nostra destinazione – afferma il
sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda –. Arzachena
e Porto Cervo sono il luogo ideale per ospitare un trofeo così
prestigioso organizzato in collaborazione con la Fise. Le gare e le
sfilate sono appuntamenti imperdibili per conoscere più da vicino
uno sport che, anche nel nostro territorio, sta ampliando il suo
seguito tra i giovanissimi». «Gli sport equestri sono promotori, non
solo dei valori agonistici, ma anche di un nuovo sistema valoriale
improntato sulla cultura del rapporto con un altro atleta, il cavallo,
e dei principi della sostenibilità ambientale e sociale – spiega il
presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di
Paola –. Il polo, in particolare, ben rappresenta questi valori ai
quali si aggiunge il gioco di squadra e quindi l’inclusività, la
collaborazione e il team. Il Comune di Arzachena e Porto Cervo
sono un meraviglioso palcoscenico in cui i migliori giocatori di
polo giocheranno in una terra come la Sardegna, da sempre
celebre per le bellezze del suo territorio e per lo stretto legame con
i cavalli. Sport, turismo, spettacolo e l’amore per gli sport equestri
sono le componenti che rendono l’Italia Polo Challenge un grande
evento sia per la valorizzazione del territorio, ma anche grazie al
fascino degli sport equestri». «Siamo felicissimi di tornare in
Sardegna, in un viaggio ideale iniziato sulle montagne di Cortina e
proseguito al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma – sottolinea
Patricio Rattagan, ideatore di Italia Polo Challenge –. L’evento dello
scorso anno è stato un grande successo che contiamo di ripetere
anche grazie al fatto che le tribune del campo sportivo di
Abbiadori potranno riempirsi al massimo della loro capienza,
come accaduto soltanto poche settimane fa nella splendida
cornice dello CSIO di Piazza di Siena. Quello dell’arena polo è un
progetto che portiamo avanti da anni grazie alla fattiva
collaborazione della Fise e del dipartimento polo: l’obiettivo è
quello di far conoscere la nostra disciplina e renderla accessibile a
tutti, soprattutto ai giovani». Saranno quattro le squadre in campo:
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici
Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite che si
giocheranno da mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio (giorno della
finale) in orario serale, con accesso alle tribune gratuito a celebrare
il ritorno alle competizioni al 100% della capienza di pubblico
dopo le restrizioni dovute alla pandemia. L’edizione 2022 vede in
campo Poltu Quatu a fianco dell’organizzazione come hospitality
partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e
organizzatori, che si ritroveranno nel borgo affacciato sul mare, il
porto nascosto come dice il nome in dialetto gallurese, con tutti i
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servizi a portata di mano, che si snodano lungo il fiordo naturale
tra le rocce scolpite dal vento. La tappa sarda di Italia Polo
Challenge sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate. La
prima alle ore 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza del
sindaco Roberto Ragnedda; la seconda alle ore 18 nella piazzetta
di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l’esibizione della Banda
Musicale della Brigata Sassari, a rendere ancora più emozionante e
folcloristico il corteo guidato dai cavalli protagonisti dell’evento.
Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche l’attore Roberto Ciufoli,
grande appassionato e giocatore di polo, già presente anche nella
tappa romana di Italia Polo Challenge. E ci saranno anche i giovani
giocatori sardi protagonisti della Coppa Italia di Polo Pony, il
settore giovanile del polo, che si colloca all’interno di un progetto
della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) nato nel 2019 per
contribuire allo sviluppo del movimento anche nelle nuove
generazioni. La squadra della Sardegna – la prima nella storia del
polo in questa regione, che si allena all’Ippopark Palahorse di
Olbia agli ordini di Piera Monti, referente del Polo Pony per la FISE
Sardegna – sarà in campo ad Abbiadori mercoledì 29 e giovedì 30
giugno per due partite di esibizione. Ma Italia Polo Challenge sarà
soprattutto un momento di divertimento e socializzazione, in una
delle località più cool ed eleganti dell’estate come la Costa
Smeralda che nel 2022 ha riacceso i motori dopo le difficoltà del
settore turistico degli ultimi due anni: al centro sportivo di
Abbiadori sarà allestito un villaggio ospitalità, con le serate
dedicate al Polo che saranno accompagnate da raffinate
degustazioni eno-gastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal
vivo, con la direzione artistica di MCEventz.

ULTIMISSIME ALTRI SPORT

SERIE A

TUTTO SULLA SERIE A

Pt V N P

1 MILAN 86 26 8 4

2 INTER 84 25 9 4

3 NAPOLI 79 24 7 7

4 JUVENTUS 70 20 10 8

5 LAZIO 64 18 10 10

6 ROMA 63 18 9 11

7 FIORENTINA 62 19 5 14

8 ATALANTA 59 16 11 11

9 HELLAS VERONA 53 14 11 13

10 TORINO 50 13 11 14

11 SASSUOLO 50 13 11 14

12 UDINESE 47 11 14 13

13 BOLOGNA 46 12 10 16

14 EMPOLI 41 10 11 17

15 SAMPDORIA 36 10 6 22

16 SPEZIA 36 10 6 22

17 SALERNITANA 31 7 10 21

18 CAGLIARI 30 6 12 20

19 GENOA 28 4 16 18

20 VENEZIA 27 6 9 23

TEAM MARCATORI
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SPETTACOLO

Polo: ad Arzachena tornano i
campioni dell'Italia Challenge
Mancano poche ore all'inizio della tappa
sarda dell'Italia Polo Challenge, circuito
di arena polo...
Ansa.it  27-06-2022 20:04

Polo: ad Arzachena
tornano i campioni
dell'Italia Challenge

Mancano poche ore all'inizio della tappa sarda
dell'Italia Polo Challenge, circuito di arena polo
che da domani, 28 giugno, fino a sabato 2 luglio
darà spettacolo al campo sportivo "Andrea...

Leggi tutta la notizia

Ansa.it  27-06-2022 20:04
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Arzachena pronta per l'Italia Polo Challenge - Porto Cervo
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Arzachena. Lunedì primo consiglio comunale. Ecco la
probabile squadra del sindaco Ragnedda
Olbianova  25-06-2022 17:42

Arzachena, Ragnedda bis: domani l'insediamento del Consiglio
comunale e della giunta
Olbia  26-06-2022 13:41
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27 giugno 2022

AGENZIE DI STAMPA
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Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell'Italia Challenge 

Quattro team in gara sino a sabato 2 luglio 

27 giugno - Mancano poche ore all'inizio della tappa sarda dell'Italia Polo Challenge, circuito di 

arena polo che da domani, 28 giugno, fino a sabato 2 luglio darà spettacolo al campo sportivo 

"Andrea Corda" di Abbiadori, tra Porto Cervo e Arzachena. Cavalli e i cavalieri provenienti da 

ogni parte del mondo si affronteranno in un evento che, viste le misure ridotte dell'arena polo 

rispetto al polo classico, si pone come obiettivo quello di avvicinare il grande pubblico e 

valorizzare un territorio come la Sardegna.  

L'Italia Polo Challenge arriva ad Arzachena per la seconda volta, dopo l'esibizione dello scorso 

anno. 

Questa volta saranno quattro le squadre in campo: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo 

Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, con le partite che si giocheranno da 

mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio, in orario serale, con accesso alle tribune gratuito a 

celebrare il ritorno alle competizioni al 100% della capienza di pubblico. 

La manifestazione sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate. La prima alle 11 nel centro 

storico di Arzachena, alla presenza del sindaco Roberto Ragnedda; la seconda alle 18 nella 

piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l'esibizione della Banda Musicale della Brigata 

Sassari. 

Tra gli ospiti speciali delle sfilate, anche l'attore Roberto Ciufoli , grande appassionato e 

giocatore di polo. Ci saranno anche i giovani giocatori sardi protagonisti della Coppa Italia di 

Polo Pony, che saranno in campo ad Abbiadori mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per due partite 

di esibizione. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 



 

 

POLO. 'ITALIA CHALLENGE', AD ARZACHENA TORNA LO SPETTACOLO  
 
(DIRE) Roma, 27 giu. - Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la 
casa del polo. Da domani, martedì 28 giugno, a sabato 2 luglio, Porto Cervo ospita la tappa di 
Italia Polo Challenge, circuito di arena polo che nel 2022 ha già fatto registrare il tutto esaurito a 
Cortina e, qualche settimana fa, al Galoppatoio di Villa Borghese, inserito nel programma dello 
CSIO di Piazza di Siena. "L'evento promette un grande successo anche in questa seconda 
edizione, attesa con entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti visitatori che già affollano la 
nostra destinazione- afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda- 
Arzachena e Porto Cervo sono il luogo ideale per ospitare un trofeo così prestigioso 
organizzato in collaborazione con la Fise. Le gare e le sfilate sono appuntamenti imperdibili per 
conoscere più da vicino uno sport che, anche nel nostro territorio, sta ampliando il suo seguito 
tra i giovanissimi". Gli sport equestri "sono promotori, non solo dei valori agonistici, ma anche 
di un nuovo sistema valoriale improntato sulla cultura del rapporto con un altro atleta, il 
cavallo, e dei principi della sostenibilità ambientale e sociale- spiega il presidente della Fise, 
Marco Di Paola- Il polo, in particolare, ben rappresenta questi valori ai quali si aggiunge il gioco 
di squadra e quindi l'inclusività, la collaborazione e il team. Il Comune di Arzachena e Porto 
Cervo sono un meraviglioso palcoscenico in cui i migliori giocatori di polo giocheranno in una 
terra come la Sardegna, da sempre celebre per le bellezze del suo territorio e per lo stretto 
legame con i cavalli. Sport, turismo, spettacolo e l'amore per gli sport equestri sono le 
componenti che rendono l'Italia Polo Challenge un grande evento sia per la valorizzazione del 
territorio, ma anche grazie al fascino degli sport equestri".(SEGUE) (Com/Res/ Dire) 22:34 27-06-
22 NNNN 
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