Italia Polo Challenge, ad Arzachena si riaccende lo spettacolo
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

Recap Uscite: 19
2 Quotidiani
15 Web
2 Agenzie di stampa

28 giugno 2022

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

28-06-2022

Italia Polo Challenge
CORRIERE DELLO SPORT

28/06/2022

25

NUOVA SARDEGNA

28/06/2022

44

Servizi di Media Monitoring

Porto Cervo: da oggi sarà show

2

Redazione

Da oggi ad Arzachena l`Italia Challenge

3

Redazione

I

Dir. Resp.:Ivan Zazzaroni
Tiratura: 43.967 Diffusione: 108.490 Lettori: 721.000

000-107-080

Sezione:ITALIA POLO CHALLENGE

Rassegna del: 28/06/22
Edizione del:28/06/22
Estratto da pag.:25
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CORRIERE DELLO SPORT

Peso:2%
Servizi di Media Monitoring

Italia Polo Challenge

2

Dir. Resp.:Antonio di Rosa
Tiratura: 24.595 Diffusione: 28.416 Lettori: 185.000

498-001-001

Sezione:ITALIA POLO CHALLENGE

Rassegna del: 28/06/22
Edizione del:28/06/22
Estratto da pag.:44
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

NUOVA SARDEGNA

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

Italia Polo Challenge

3

Rassegna WEB

27-06-2022

ITALIA POLO CHALLENGE
ANSA.IT

27/06/2022

1

cagliarioggi.it

27/06/2022

1

alguer.it

27/06/2022

1

sardanews.it

28/06/2022

1

notizie.alguer.it

27/06/2022

1

AGIPRONEWS.IT

27/06/2022

1

centotrentuno.com

27/06/2022

1

GALLURAOGGI.IT

27/06/2022

1

it.geosnews.com

27/06/2022

1

it.geosnews.com

28/06/2022

1

it.geosnews.com

28/06/2022

1

MSN.COM

28/06/2022

1

NAPOLIMAGAZINE.COM

27/06/2022

1

Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell`Italia Challenge - Sardegna

2

Nn

Italia Polo Challenge ad Arzachena

4

Redazione

Italia Polo Challenge ad Arzachena

6

Redazione

Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell`Italia Challenge - Sardegna

8

Redazione

Italia Polo Challenge ad Arzachena

9

Redazione

Italia Polo Challenge, ad Arzachena si riaccende lo spettacolo

11

Redazione

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

14

Redazione

Lo spettacolo dell’Italia Polo Challenge torna anche quest’anno ad Arzachena

17

Pietro Serra

Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell`Italia Challenge

20

Redazione

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

21

Redazione

OLBIA Italia Polo Challenge ad Arzachena

22

Redazione

Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell`Italia Challenge

23

Redazione

Italia Polo Challenge, ad Arzachena si riaccende lo spettacolo, la Sardegna
abbraccia i cavalieri da tutto il mondo: si gioca dal 29 giugno al 2 luglio

24

Redazione

VIRGILIO.IT

28/06/2022

1

zerosettanta.it

27/06/2022

1

Servizi di Media Monitoring

Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell`Italia Challenge

27

Redazione

Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell`Italia Challenge

29

Redazione

I

Sezione:Italia Polo Challenge

ansa.it

Rassegna del 27/06/2022
Notizia del:27/06/2022
Foglio:1/2

www.ansa.it
Utenti unici: 1.432.833
EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Podcast

Sardegna

Social:

ANSAcheck

Fai la
ricerca

ABBONATI

informazione pubblicitaria

Galleria Fotografica

Video

Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA&GUSTO • LAVORO • MARE • SARDEGNA&EU • SPECIALI • SARDEGNA INVITA

ANSA.it

Sardegna

Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell'Italia Challenge

informazione pubblicitaria

Polo: ad Arzachena tornano i campioni
dell'Italia Challenge
Quattro team in gara sino a sabato 2 luglio
Redazione ANSA
ARZACHENA
27 giugno 2022
18:26
NEWS

Suggerisci
informazione pubblicitaria

Facebook
Twitter
Altri

Stampa
Scrivi alla redazione

CLICCA PER
INGRANDIRE

- RIPRODUZIONE RISERVATA

+

(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.

VIDEO ANSA

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
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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
Servizi di Media Monitoring
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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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di Pietro Serra

La seconda edizione dell’Italia Polo Challenge ad
Arzachena.

NECROLOGIE

Emma Dessole

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.

Battistina Azara

Giovanni Abeltino

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.

Paolo Maria Dettori

I nostri cari

I nostri cari

Enrico Borghetti
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“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.
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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 enogastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal vivo, con la direzione
artistica di MCEventz.
Banda Musicale Brigata Sassari Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge Arzachena

Marco Di Paola

Notizie Arzachena Piera Monti

Roberto Ciufoli Roberto Ragnedda
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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

video

sondaggi

21:50 7MILA EURO AGLI AUTONOMI SARDI
21:31 GIACOMO MAMELI PRESENTA IL SUO LIBRO A
VILLANOVA
20:21 NOTTURNI AI CONSERVATORI DI SASSARI E
CAGLIARI
20:17 ITALIA POLO CHALLENGE AD ARZACHENA
19:57 WHEELCHAIR ALGHERO, OGGI AL VIA NUOVO
OPEN
19:55 A MONTRESTA LO SCRITTORE CUBANO PADURA
18:51 VIA AL PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO
18:48 SPORTELLI IN VIDEOCHIAMATA A SASSARI
18:15 SCALO TARANTIELLO, SITUAZIONE GRAVE
17:43 OMAGGIO A CARLA FRACCI AL VERDI

Biglietti Grandi Eventi Alghero

«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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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.
27 giugno

7mila euro agli autonomi
sardi

27 giugno

Raid notturno al Padel
Club Alghero
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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».

26 giugno

video

Dimentica il freno, l´auto
vola sugli scogli

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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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.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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.

-132627805
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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

video

sondaggi

21:50 7MILA EURO AGLI AUTONOMI SARDI
21:31 GIACOMO MAMELI PRESENTA IL SUO LIBRO A
VILLANOVA
20:21 NOTTURNI AI CONSERVATORI DI SASSARI E
CAGLIARI
20:17 ITALIA POLO CHALLENGE AD ARZACHENA
19:57 WHEELCHAIR ALGHERO, OGGI AL VIA NUOVO
OPEN
19:55 A MONTRESTA LO SCRITTORE CUBANO PADURA
18:51 VIA AL PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO
18:48 SPORTELLI IN VIDEOCHIAMATA A SASSARI
18:15 SCALO TARANTIELLO, SITUAZIONE GRAVE
17:43 OMAGGIO A CARLA FRACCI AL VERDI

Biglietti Grandi Eventi Alghero

«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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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.
27 giugno

7mila euro agli autonomi
sardi

27 giugno

Raid notturno al Padel
Club Alghero
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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».

26 giugno

video

Dimentica il freno, l´auto
vola sugli scogli

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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Italia Polo Challenge, ad Arzachena si riaccende lo spettacolo
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IPPICA & EQUITAZIONE

Italia Polo Challenge, ad Arzachena si
riaccende lo spettacolo
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Pnrr, Camera: oggi al via
l'esame, nel testo "blindato" la
proroga scommesse al 30 giugno
2024 e il restyling della lotteria
degli scontrini
27/06/2022 | 09:24 ROMA - Dopo il via libera del
Senato alla fiducia e un esame lampo nelle
Commissioni Bilancio e Lavoro della Camera, il
Decreto Pnrr approda oggi alle 10 in Aula....
LOTTO

Lotto, il 77 su Cagliari tocca
quota 102 assenze

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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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.

25/06/2022 | 20:22 ROMA - Nell'estrazione di
sabato 25 giugno, il 77 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 102
assenze. Chiudono la top Five il 18 su...

Serie A, parte la rincorsa allo
scudetto: Juventus favorita per il
66% degli scommettitori, Inter e
Milan lontane
24/06/2022 | 15:55 ROMA - Né Milan, né Inter.
Nel giorno del sorteggio del calendario, le
previsioni degli scommettitori sulla Serie A
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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.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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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 enogastronomiche, cene a tema, dj set e musica dal vivo, con la direzione artistica di
MCEventz.
RED/Agipro
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Italia Polo Challenge | Tappa in Sardegna ad
Arzachena dal 28 giugno
TAG
Cagliari Calcio
Serie C

Serie D

Primavera 1
Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la casa del

Calciomercato
Torres

Dinamo Sassari
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Scopri il nostro canale su Telegram

Attualità

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

PIÙ DISCUSSI
della settimana

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

Live Calciomercato | Cagliari,
Viola a un passo: in settimana
le visite

-132607519

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

112

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

Cagliari, dai proclami sui valori
al bilancio: Carboni simbolo
della rivoluzione

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

62

38

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

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

Lavori in corso Cagliari: ma
quale squadra per Liverani in
ritiro?

destinazione –afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto
Ragnedda –. Arzachena e Porto Cervo sono il luogo ideale per ospitare un trofeo

cessione di Carboni al Monza
è un…

e dalla tipica, calorosa accoglienza propria della Sardegna.

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

Il Sondaggio | Cagliari, la

32

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

Da Cragno a Viola, la
settimana dei traslochi nel
mercato del Cagliari

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

«

28
Gli sport equestri sono promotori, non solo dei valori agonistici, ma anche

Monza-Carboni: si discutono
con il Cagliari le cifre totali
dell’affare

di un nuovo sistema valoriale improntato sulla cultura del rapporto con un
altro atleta, il cavallo, e dei principi della sostenibilità ambientale e sociale

17

Cagliari, Liverani: “Qui per dare

– spiega il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco

un’identità, resterà solo chi

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

tiene al progetto”

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

PIÙ LETTI

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

Live Calciomercato | Cagliari,
Viola a un passo: in settimana le
visite
Serie C | Tutti i club virtualmente
iscritti, cosa succede ora per…
Torres, la situazione per il
ripescaggio in Serie C a poche
ore…
Torres, inizia a prendere forma
quella che sarà la rosa del futuro
Capozucca: “Joao PedroSalernitana? Abbiamo fatto una
valutazione”
Cagliari, dai proclami sui valori al
bilancio: Carboni simbolo della
rivoluzione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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

Cagliari, Liverani: “Qui per dare
un’identità, resterà solo chi tiene
al progetto”

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.

Torres, Pierluigi Pinna:
“Diventiamo Srl e saremo pronti
in caso di ripescaggio”



-132607519

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

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

15

Sezione:Italia Polo Challenge

centotrentuno.com
www.centotrentuno.com
Utenti unici: 50

Rassegna del 27/06/2022
Notizia del:27/06/2022
Foglio:3/3

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.
La Redazione | Fonte Comunicato Stampa

TAG:

Altri Sport
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Polo: ad Arzachena tornano i campioni
dell'Italia Challenge
Home

Regione Sardegna

Fonte immagine: ANSA.it

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)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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.

-132610663

Copia Link e condividi

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

20

Sezione:ITALIA POLO CHALLENGE

it.geosnews.com
it.geosnews.com
Utenti unici: 21.191

Rassegna del 2022-06-27
Notizia del:28/06/2022
Foglio:1/1

Proponi una fonte

Torna ad Arzachena l’Italia Polo Challenge, 4
le squadre in campo
HomeRegione Sardegna

Provincia di Olbia-Tempio

Arzachena

Fonte immagine: Gallura Oggi

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→

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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.
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OLBIA Italia Polo Challenge ad Arzachena
HomeRegione Sardegna

Provincia di Cagliari

Cagliari

Fonte immagine: Cagliari Oggi

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.
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Italia Polo Challenge, ad
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mondo: si gioca dal 29 giugno al
2 luglio
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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,

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

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

24

Sezione:ITALIA POLO CHALLENGE

napolimagazine.com

Rassegna del 27/06/2022
Notizia del:27/06/2022
Foglio:2/3

www.napolimagazine.com
Utenti unici: 12.879

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

SOCIAL NETWORK
News dal Web

VIDEO - BELLA SORPRESA DI LORENZO
INSIGNE CHE TELEFONA DA TORONTO
ALLA TIFOSISSIMA LUISINA, IN LACRIME
DOPO LA PARTENZA DI LORENZO: “NON
PIANGERE, GRAZIE PER L’AFFETTO”
NAPOLI - Bella sorpresa di
Lorenzo Insigne che
telefona da Toronto alla
tifosissima Luisina, in
lacrime dopo la partenza
dell... Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - PAOLA DI BENEDETTO
NAPOLI - Che tra loro ci
fosse del tenero si
vociferava da qualche
settimana, ma solo ora
arriva l'ufficialità. Paola Di
Bene... Continua a leggere
>>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

VIDEO NM - AL PIZZA VILLAGE SI CANTA
"ABBRACCIAME" CON ANDREA SANNINO
NAPOLI - Al Pizza Village a
Napoli si canta
“Abbracciame” con Andrea
Sannino. Ecco il video di
“Napoli Magazine”. ...
Continua a leggere >>

L'ANGOLO
del Numero 10

CDS - NAPOLI-DEULOFEU, AFFARE ORMAI
FATTO: PER LA CHIUSURA BISOGNA
PRIMA CEDERE ADAM OUNAS
NAPOLI - Secondo quanto
riportato dal Corriere dello
Sport, l'affare tra Napoli e
Udinese per Gerard
Deulofeu è ormai fatto, ...
Continua a leggere >>

-132601509

FOCUS AZZURRO

di Niccolò Moriconi, che si
è esibito per la seconda
vol... Continua a leggere >>

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I MAGNIFICI 6

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.
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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 RagneddaArzachena 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 27-0622 NNNN

