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Italia Challenge: ad Arzachena torna lo spettacolo
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Sport - Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena
torna a essere la casa del polo. Da oggi, martedì 28 giugno, a
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sabato 2 luglio, Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge
, circuito di arena polo che nel 2022 ha già fatto ... ...
Leggi la notizia
Persone: roberto ragnedda atleti
Organizzazioni: fise csio
Prodotti: pandemia turismo
Luoghi: arzachena porto cervo
Tags: italia challenge successo
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Tornano i campioni dell'Italia Challenge: il grande polo sbarca in Sardegna
Persone: andrea corda
Organizzazioni: italia challenge
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Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel
cuore'
Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli
e... Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore'. Per le vie
del centro storico di Archena, si è tenuta la
suggestiva sfilata du apertura della ...
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Un network sempre più esteso di stakeholder
interessati al valore dell'innovazione è la forza di
Switch2Product, la più importante challenge in
Italia che fa crescere progetti che sanno
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BOILER SUMMER CUP - CARI AMICI MASCHI, ANCHE SE LE DONNE SBAGLIANO,
È STUPIDO ESSERE CRUDELI CON LE RAGAZZE IN SOVRAPPESO (di Matteo Fais)
È così in Italia, ma pare che, anche in America, le cose non vadano meglio.
Secondo gli ultimi dati ... tra le tante manifestazioni della guerra tra i sessi, è
appena spuntata questa challenge (sfida), ...
Il Detonatore - 27-5-2022
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Ha preso il via oggi, martedì 28 giugno, la tappa di
Arzachena dell'Italia Polo Challenge 2022. L'evento,
che si terrà fino al 2 luglio al Campo Sportivo
Andrea Corda di Abbiadori, è stato inaugurato ...
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Sport - Due sfilate inaugurano la manifestazione firmata U.S. Polo
Assn.: da mercoledì in campo le quattro squadre .... Polo Assn.
Team, con le partite che si giocheranno da mercoledì 29 giugno a
sabato 2 luglio, in orario serale, con accesso alle ... ...
Leggi la notizia
Persone: andrea corda
Organizzazioni: italia challenge u.s. polo assn
Prodotti: match
Luoghi: sardegna arzachena
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cuore'
Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli
e... Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore'. Per le vie
del centro storico di Archena, si è tenuta la
suggestiva sfilata du apertura della ...
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Roma, 27 giu. - Dopo il grande successo dello
scorso anno, Arzachena torna a essere la casa del
polo. Da oggi, martedì 28 giugno, a sabato 2 luglio,
Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo ...
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Per Switch2Product, il programma d'innovazione organizzato dal PoliHub, al via
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Switch2Product, la più importante challenge in
Italia che fa crescere progetti che sanno
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BOILER SUMMER CUP - CARI AMICI MASCHI, ANCHE SE LE DONNE SBAGLIANO,
È STUPIDO ESSERE CRUDELI CON LE RAGAZZE IN SOVRAPPESO (di Matteo Fais)
È così in Italia, ma pare che, anche in America, le cose non vadano meglio.
Secondo gli ultimi dati ... tra le tante manifestazioni della guerra tra i sessi, è
appena spuntata questa challenge (sfida), ...
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Sport - Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli
e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore'. Per le vie del centro
storico di Archena, si è tenuta la .... Gabriel Batistuta. Ho il polo nel
cuore'. Per le vie del centro storico di ... ...
Leggi la notizia
Persone: roberto ciufoli gabriel batistuta
Organizzazioni: federazione italiana sport equestri brigata sassari
Prodotti: sfilate film
Luoghi: italia arzachena
Tags: polo polo challenge
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Tornano i campioni dell'Italia Challenge: il grande polo sbarca in Sardegna
Ha preso il via oggi, martedì 28 giugno, la tappa di
Arzachena dell'Italia Polo Challenge 2022. L'evento,
che si terrà fino al 2 luglio al Campo Sportivo
Andrea Corda di Abbiadori, è stato inaugurato ...
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Un network sempre più esteso di stakeholder
interessati al valore dell'innovazione è la forza di
Switch2Product, la più importante challenge in
Italia che fa crescere progetti che sanno
trasformarsi ...
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BOILER SUMMER CUP - CARI AMICI MASCHI, ANCHE SE LE DONNE SBAGLIANO,
È STUPIDO ESSERE CRUDELI CON LE RAGAZZE IN SOVRAPPESO (di Matteo Fais)
È così in Italia, ma pare che, anche in America, le cose non vadano meglio.
Secondo gli ultimi dati ... tra le tante manifestazioni della guerra tra i sessi, è
appena spuntata questa challenge (sfida), ...
Il Detonatore - 27-5-2022
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Roma, 27 giu. - Dopo il grande successo dello
scorso anno, Arzachena torna a essere la casa del
polo. Da oggi, martedì 28 giugno, a sabato 2 luglio,
Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo ...
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La formazione isolana ha avuto una crescita vertiginosa in un anno
e mezzo, tanto che può addirittura puntare a vincere la finale di
settembre a Goldo Aranci. Quattro le squadre in lizza: Poltu Quatu
Polo Team, Hendricks Polo Team, ... ...
Leggi la notizia
Persone: andrea corda francesca dessena
Organizzazioni: pony hendricks polo team
Prodotti: pinterest coppa italia
Luoghi: italia polo challenge sardegna
Tags: csio polo pony
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Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell'Italia Challenge
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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 ...
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Olimpiadi di Robotica Umanoide, studenti algheresi portano la Sardegna in
Nazionale
Il team NAOseum del Polo liceale "E Fermi" di
Alghero, ha portato la Sardegna, per la ...prima volta
alle finali della Nao Challenge ... La Nao Challenge
è stata organizzata per la prima volta in Italia ...
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Torna l'Arzachena Summer Festival con musica, tradizioni, sport e tante novità
Per animare l'intero territorio e ampliare l'offerta di
intrattenimento nella destinazione tornano anche
l'Italia Polo Challenge Porto Cervo, il festival
musicale Sette Not(t)e, il Cinema in ...

Milano

Altre città

Organizzazioni: scuole nao
Prodotti: olimpiade sidney robot

AlgheroEco - 7-6-2022

CITTA'

Persone: coddu ecchju

FOTO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

... il Comune di Arzachena rinnova la collaborazione con la Federazione Italiana
Sport Equestri per ospitare la seconda edizione del prestigioso circuito Italia Polo
Challenge - Porto Cervo.

All'Italia Polo Challenge
di Arzachena anche la
squadra Pony della
Sardegna
SardegnaDies - 29-52022

caterina palazzi
Organizzazioni: museo

1 di 1

escape room

GalluraOggi - 7-6-2022

Prodotti: festival cinema
Luoghi: arzachena risalgono
Tags: arzachena summer festival
musica

-132674636

Ciclismo: tutti gli appuntamenti degli atleti valdostani
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Italia Polo Challenge, al via lo spettacolo: i protagonisti sfilano per le vie di Arzachena

28/06/2022 | 15:55

IPPICA & EQUITAZIONE

Italia Polo Challenge, al via lo spettacolo: i
protagonisti s lano per le vie di Arzachena
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi nel Lazio, l'appello degli
operatori contro il
distanziometro: "A rischio 12.500
lavoratori, necessaria riforma
organica per la sicurezza della
popolazione"
28/06/2022 | 15:29 ROMA - «Nel Lazio, tra 60
giorni, 12.500 lavoratori perderanno il lavoro: è il
più grande licenziamento di massa mai avvenuto
nella regione....
ATTUALITÀ E POLITICA

27/06/2022 | 15:52 ROMA - Il Governo pone
nell'Aula della Camera la questione di fiducia sul
dl Pnnr, nel testo approvato dal Senato. Lo
annuncia all'Assemblea di Montecitorio...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ARZACHENA (SS) - La splendida cornice del centro storico di Arzachena ha ospitato la
sfilata di apertura della tappa sarda di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo
organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). I cavalieri
e i cavalli protagonisti delle gare al via mercoledì presso il campo sportivo Andrea
Corda di Abbiadori hanno regalato una mattinata di grandi emozioni ai cittadini di
Arzachena e ai tanti turisti presenti lungo tutto il tragitto che ha portato il corteo da
Corso Garibaldi a Piazza Risorgimento. Ad anticipare i cavalli e i cavalieri, l’esibizione
della Banda Musicale della Brigata Sassari. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, nella
piazzetta di Porto Cervo è in programma un'altra sfilata di apertura che anticiperà di 24
ore l'inizio del torneo, previsto per la serata di mercoledì (ore 21) e preceduto alle 20
dall'esibizione dei giovani giocatori sardi di polo pony (il "settore giovanile del polo"),
che già qualche settimana fa erano scesi in campo al Galoppatoio di Villa Borghese.

Decreto Pnrr, Camera: il Governo
pone la fiducia sul testo
approvato dal Senato

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
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Italia Polo Challenge, Giachetti (Fise): "Grazie Arzachena per aver creduto nel polo, saranno giorni splendidi"

28/06/2022 | 16:00

IPPICA & EQUITAZIONE

Italia Polo Challenge, Giachetti (Fise): "Grazie
Arzachena per aver creduto nel polo,
saranno giorni splendidi"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Pnrr, Camera: il Governo
pone la fiducia sul testo
approvato dal Senato
27/06/2022 | 15:52 ROMA - Il Governo pone
nell'Aula della Camera la questione di fiducia sul
dl Pnnr, nel testo approvato dal Senato. Lo
annuncia all'Assemblea di Montecitorio...
ATTUALITÀ E POLITICA

ARZACHENA (SS) - Lo spettacolo del polo è sbarcato in Sardegna. Dal tutto esaurito di
Piazza di Siena al campo sportivo di Abbiadori, che da mercoledì sera sarà il teatro
della tappa di Arzachena di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo ideato da
Patricio Rattagan e organizzato in collaborazione con la FISE. «Dopo il successo dello
scorso anno, siamo pronti a vivere un altro grande evento con protagonisti i cavalli, a cui
va il mio ringraziamento per aver viaggiato in nave ed essere qui con noi a dare
spettacolo - ha spiegato Alessandro Giachetti, coordinatore del dipartimento polo della
FISE -. Prima di tutto, da parte nostra, c'è il rispetto per gli animali e per un territorio
splendido come quello che circonda Arzachena, località che ha creduto sin da subito
nell'importanza di Italia Polo Challenge, ed è per questo che ringrazio il sindaco
Ragnedda e tutta l'amministrazione comunale. Grazie anche al Consorzio Costa
Smeralda e al suo direttore generale Massimo Marcialis, a Sgaravatti Group che ha
"vestito" il villaggio attorno al campo di Abbiadori e a tutti gli operai che hanno lavorato
intensamente per far sì che tutto venisse organizzato nel migliore dei modi. Attraverso
eventi come Italia Polo Challenge, costruiti all'insegna della sostenibilità e
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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....
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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

LOTTO

Lotto, il 77 su Cagliari tocca
quota 102 assenze
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...
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dell'immersione nella natura, il nostro obiettivo è quello di far conoscere il polo,
soprattutto alle nuove generazioni: non è un caso che a Piazza di Siena si sia esibita la
prima squadra di polo della storia della Sardegna. Giovani campioni che rivedremo
anche qui ad Arzachena.
Grande appassionato di polo anche roberto Ciufoli che ammette «ho il polo nel cuore».
Per questo, dopo essere stato ospite speciale della tappa del Galoppatoio di Villa
Borghese, all'interno dello CSIO di Piazza di Siena, l'attore non è voluto mancare
neanche nella sfilata che ad Arzachena ha aperto la tappa sarda di Italia Polo Challenge.
«Sono innamorato dei cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande federazione
come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e ospitato in posti
splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena - prosegue Ciufoli -. Non c'è una cosa
che nel polo non sia piacevole». Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i
giovani campioni sardi di Polo Pony: «È importante che al polo ci si avvicinino
soprattutto i giovani, perché è uno sport fisico e impegnativo, e i giovani che hanno un
rapporto con lo sport e con i cavalli attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto
con un altro animale, in questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E mi auguro che
prima o poi venga realizzato, anziché un film western, un film sul polo». Se, a Piazza di
Siena Ciufoli, aveva invitato José Mourinho, allenatore della Roma, a vedere una partita
di polo, stavolta da buon romanista racconta l'incontro con un altro campione: «Giocare
con Gabriel Batistuta è stata una grandissima emozione, vista anche la mia nota fede
calcistica - ha concluso Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche vinto».
«Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo Challenge anche quest'anno».
Così il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, dopo la sfilata dei cavalieri che ha
aperto la tappa sarda del circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la
FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). «Ed è un'emozione - prosegue Ragnedda ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i cavalieri. Questa manifestazione
rappresenta un momento di promozione per far visitare il nostro centro storico». Le
località di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione sono
conosciute soprattutto per la bellezza del mare e delle spiagge, ma c'è tanto altro da
scoprire. «Il nostro è un comune territorio - conclude Ragnedda -, che ci permette di
mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma anche tanto altro: i nostri borghi, la
cultura e l'identità. Un bel mix tra mare ed entroterra, che vogliamo valorizzare anche
attraverso eventi come Italia Polo Challenge».
RED/Agipro
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Italia Polo Challenge, al via lo
spettacolo: i protagonisti sfilano
per le vie di Arzachena
28/06/2022 | 15:55 ARZACHENA (SS) - La
splendida cornice del centro storico di
Arzachena ha ospitato la sfilata di apertura della
tappa sarda di Italia Polo Challenge, circuito di
arena polo organizzato in collaborazione con la
FISE (Federazione Italiana...
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Ippica, giovedì all’Ippodromo
Snai Sesana con le corse, la
musica e il buon cibo per una
serata sotto le stelle
28/06/2022 | 12:58 ROMA - All’Ippodromo Snai
Sesana di Montecatini Terme continuano le
serate di corse e di intrattenimento. Giovedì 30
giugno è in programma la 12^ giornata
stagionale di corse a partire dalle ore 20:25. I
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Equitazione, la squadra di Polo
Pony della Sardegna all'Italia
Polo Challenge di Arzachena
28/06/2022 | 11:26 ROMA - Porto Cervo ospita
la tappa di Italia Polo Challenge, prestigioso
circuito di arena polo che ha già fatto registrare
il tutto esaurito a Cortina e Villa Borghese
(Roma) durante lo Csio di Piazza di Siena.
L'appuntamento...
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Home » Italia Challenge: ad Arzachena torna lo spettacolo

Italia Challenge: ad Arzachena
torna lo spettacolo
Da oggi, martedì 28 giugno, a sabato 2 luglio, Porto Cervo e Arzachena ospitano la tappa di

IN EDICOLA
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Italia Polo Challenge, circuito di arena polo
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Yearbook Stallions 2022
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Roma, 27 giu. – Dopo il grande successo
dello scorso anno, Arzachena torna a
essere la casa del polo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il polo azzurro pronto
per Palm Beach
Polo: Chantilly chiama
Palm Beach

SPIDER-FIVE-132631472

Da oggi, 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-
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afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda– Arzachena e Porto

giovanissimi”.

Iscriviti alla
newsletter

Gli sport equestri “sono promotori, non solo dei valori agonistici, ma anche di un nuovo

Email*

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

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

Inserisci la tua email
Controlla la tua casella di
posta elettronica per
confermare l'iscrizione

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”.
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 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.

Iscriviti

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.
“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”.
La tappa sarda di Italia Polo Challenge sarà inaugurata oggi 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.
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Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli:
«Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il
polo nel cuore»
SPORT > ALTRI SPORT
Martedì 28 Giugno 2022 di Ida Di Grazia

Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il
polo nel cuore». Per le vie del centro storico di Archena, si è tenuta la suggestiva

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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sfilata du apertura della tappa sarda di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo
organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

APPROFONDIMENTI

CHE SHOW
World street skateboarding: i
Mondiali di Skate arrivano a
Roma ed...

GRAN FINALE
Frecciarossa Milano Jumping
Cup: successo di pubblico e
parata di vip...

-132672996

Leggi anche > World street skateboarding: i Mondiali di Skate arrivano a
Roma ed è già una scommessa vinta
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«Ho il polo nel cuore - ha raccontato l'attore Roberto Ciufoli già special guest della
tappa del Galoppatoio di Villa Borghese, all'interno dello CSIO di Piazza di Siena che non è voluto mancare neanche nella sfilata che ad Arzachena ha aperto la
tappa sarda di Italia Polo Challenge. Ad anticipare i cavalli e i cavalieri,
l’esibizione della Banda Musicale della Brigata Sassari.

«Sono innamorato dei cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande federazione
come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e ospitato in posti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-132672996

splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena - prosegue Ciufoli -. Non c'è una
cosa che nel polo non sia piacevole».

Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i giovani campioni sardi di Polo
Pony: «È importante che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani, perché è uno
sport fisico e impegnativo, e i giovani che hanno un rapporto con lo sport e con i
cavalli attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto con un altro animale, in
Servizi di Media Monitoring
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questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E mi auguro che prima o poi venga
realizzato, anziché un film western, un film sul polo». Se, a Piazza di Siena Ciufoli,
aveva invitato José Mourinho, allenatore della Roma, a vedere una partita di polo,
stavolta da buon romanista racconta l'incontro con un altro campione: «Giocare con
Gabriel Batistuta è stata una grandissima emozione, vista anche la mia nota fede
calcistica - ha concluso Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche vinto».

«Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo Challenge anche
quest'anno - ha detto a amrgine il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda - è
un'emozione ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i cavalieri. Questa
manifestazione rappresenta un momento di promozione per far visitare il nostro
centro storico». Le località di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja
Sardinia e Cannigione sono conosciute soprattutto per la bellezza del mare e delle
spiagge, ma c'è tanto altro da scoprire. «Il nostro è un comune territorio - conclude
Ragnedda -, che ci permette di mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma
anche tanto altro: i nostri borghi, la cultura e l'identità. Un bel mix tra mare ed
entroterra, che vogliamo valorizzare anche attraverso eventi come Italia Polo
Challenge».

-132672996

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Dopo il successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere un altro grande evento
con protagonisti i cavalli, a cui va il mio ringraziamento per aver viaggiato in nave ed
essere qui con noi a dare spettacolo - ha spiegato Alessandro Giachetti,
coordinatore del dipartimento polo della FISE -. Prima di tutto, da parte nostra, c'è il
rispetto per gli animali e per un territorio splendido come quello che circonda
Arzachena, località che ha creduto sin da subito nell'importanza di Italia Polo
Challenge, ed è per questo che ringrazio il sindaco Ragnedda e tutta
l'amministrazione comunale. Grazie anche al Consorzio Costa Smeralda e al suo
direttore generale Massimo Marcialis, a Sgaravatti Group che ha "vestito" il villaggio
attorno al campo di Abbiadori e a tutti gli operai che hanno lavorato intensamente per
far sì che tutto venisse organizzato nel migliore dei modi. Attraverso eventi come Italia
Polo Challenge, costruiti all'insegna della sostenibilità e dell'immersione nella natura,
il nostro obiettivo è quello di far conoscere il polo, soprattutto alle nuove generazioni:
non è un caso che a Piazza di Siena si sia esibita la prima squadra di polo della
storia della Sardegna. Giovani campioni che rivedremo anche qui ad Arzachena».
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Roberto Ciufoli: "Io, i cavalli e
l'emozionante vittoria con Batistuta"

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La splendida cornice del centro storico di Arzachena ha ospitato la sfilata di apertura
della tappa sarda di Italia Polo Challenge

-132672984
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ARZACHENA (SS) - La splendida cornice del centro storico
di Arzachena ha ospitato la sfilata di apertura della tappa
sarda di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo
organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione
Italiana Sport Equestri). I cavalieri e i cavalli protagonisti
delle gare al via mercoledì presso il campo sportivo Andrea
Corda di Abbiadori hanno regalato una mattinata di grandi
emozioni ai cittadini di Arzachena e ai tanti turisti presenti
lungo tutto il tragitto che ha portato il corteo da Corso
Garibaldi a Piazza Risorgimento. Ad anticipare i cavalli e i
cavalieri, l’esibizione della Banda Musicale della Brigata
Sassari. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, nella
piazzetta di Porto Cervo è in programma un'altra sfilata di
apertura che anticiperà di 24 ore l'inizio del torneo, previsto
per la serata di mercoledì (ore 21) e preceduto alle 20
dall'esibizione dei giovani giocatori sardi di polo pony (il
"settore giovanile del polo"), che già qualche settimana fa
erano scesi in campo al Galoppatoio di Villa Borghese di
Roma.

Ciufoli: “Io e Batistuta”
«Ho il polo nel cuore». Per questo, dopo essere stato
ospite speciale della tappa del Galoppatoio di Villa
Borghese, all'interno dello CSIO di Piazza di Siena, l'attore
Roberto Ciufoli non è voluto mancare neanche nella sfilata
che ad Arzachena ha aperto la tappa sarda di Italia Polo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Challenge. «Sono innamorato dei cavalli e di questo sport,
sostenuto da una grande federazione come la FISE,
circondato da una grande atmosfera di amicizia e ospitato
in posti splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena prosegue Ciufoli -. Non c'è una cosa che nel polo non sia
piacevole». Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno
anche i giovani campioni sardi di Polo Pony: «È importante
che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani, perché è
-132672984

uno sport fisico e impegnativo, e i giovani che hanno un
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rapporto con lo sport e con i cavalli attraverso il polo
riescono a stabilire un rapporto con un altro animale, in
questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E mi
auguro che prima o poi venga realizzato, anziché un film
western, un film sul polo». Se, a Piazza di Siena Ciufoli,
aveva invitato José Mourinho, allenatore della Roma, a
vedere una partita di polo, stavolta da buon romanista
racconta l'incontro con un altro campione: «Giocare con
Gabriel Batistuta è stata una grandissima emozione, vista
anche la mia nota fede calcistica - ha concluso Ciufoli -.
Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche vinto».

Da non perdere
TUTTE LE NEWS DI ALTRI SPORT

Abbonati al Corriere dello Sport
A PARTIRE DA

Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e
leggi su tutti i dispositivi con un unico

€ 0,99

abbonamento.
Ora ad un prezzo mai visto!

Hai già un abbonamento?
Accedi
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di Maria Verderame

NECROLOGIE

L’evento ad Arzachena.
Si apre la tappa sarda di Italia Polo Challenge, con la sfilata di apertura
nel centro storico del circuito di arena polo organizzato in collaborazione
con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). I cavalieri e i cavalli
protagonisti delle gare al via mercoledì presso il campo sportivo Andrea
Corda di Abbiadori hanno regalato una mattinata di grandi emozioni nel
corteo da Corso Garibaldi a Piazza Risorgimento.
Ad anticipare i cavalli e i cavalieri, l’esibizione della Banda Musicale della
Brigata Sassari. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, nella
piazzetta di Porto Cervo è in programma un’altra sfilata di apertura che
anticiperà di 24 ore l’inizio del torneo, previsto per la serata di mercoledì, ore
21, e preceduto alle 20 dall’esibizione dei giovani giocatori sardi di polo
pony, il “settore giovanile del polo”, che già qualche settimana fa erano scesi
in campo al galoppatoio di Villa Borghese di Roma.

Emma Dessole

Battistina Azara

Giovanni Abeltino

Paolo Maria Dettori

I nostri cari

“Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo
Challenge anche quest’anno – dichiara sindaco di Arzachena, Roberto
Ragnedda – ed è un’emozione ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i
cavalli e i cavalieri. Questa manifestazione rappresenta un momento di
promozione per far visitare il nostro centro storico”. Le località di Poltu
Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione sono
conosciute soprattutto per la bellezza del mare e delle spiagge, ma c’è
tanto altro da scoprire. “Il nostro è un comune territorio – conclude
Ragnedda -, che ci permette di mostrare ai nostri visitatori il mare e le
spiagge, ma anche tanto altro: i nostri borghi, la cultura e l’identità. Un bel
mix tra mare ed entroterra, che vogliamo valorizzare anche attraverso eventi
come Italia Polo Challenge”.

I nostri cari

Enrico Borghetti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Tutto esaurito di Piazza di Siena al campo sportivo di Abbiadori,
che da mercoledì sera sarà il teatro della tappa di Arzachena di Italia Polo
Challenge, circuito di arena polo ideato da Patricio Rattagan e organizzato in
collaborazione con la FISE. Alessandro Giachetti, coordinatore del
dipartimento polo della FISE ha ringraziato l’amministrazione comunale, il
Consorzio Costa Smeralda e tutti quelli che hanno lavorato intensamente
per ospitare l’evento.
Presente anche l’attore Roberto Ciufoli non è voluto mancare
neanche nella sfilata di Arzachena. “Sono innamorato dei cavalli e di questo
sport, sostenuto da una grande federazione come la FISE, circondato da una
grande atmosfera di amicizia e ospitato in posti splendidi come Piazza di
Siena e, ora, Arzachena – prosegue Ciufoli -. Non c’è una cosa che nel polo
non sia piacevole». Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i
giovani campioni sardi di Polo Pony: «È importante che al polo ci si
Servizi di Media Monitoring
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Tornano i campioni dell'Italia
Challenge: il grande polo sbarca
in Sardegna
Due sfilate inaugurano la manifestazione
firmata U.S. Polo Assn.: da mercoledì in campo
le quattro squadre partecipanti
28 giugno - MILANO









Non perderti le Newsletter di Gazzetta
PROVALE SUBITO

Ha preso il via oggi, martedì 28 giugno, la tappa di
Arzachena dell'Italia Polo Challenge 2022.
L'evento, che si terrà fino al 2 luglio al Campo
Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, è stato
inaugurato con due sfilate, la prima nel centro
storico di Arzachena, la seconda nella piazzetta di
Porto Cervo.
L'EVENTO— Saranno quattro le
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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.
Mentre la sera Arzachena vivrà di eventi, come i
match party (su invito) nel villaggio Hospitality
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“House of Polo”. U.s. Polo Assn si conferma
sponsor tecnico della manifestazione e fornirà
abbigliamento alle quattro squadre.
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Gasport

28 giugno - 21:54
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All'Italia Polo Challenge di Arzachena anche la squadra di
Pony Polo della Sardegna
28 giu 2022 10:45 - Redazione

Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge, prestigioso circuito di arena polo che ha già fatto registrare il tutto
esaurito a Cortina e Villa Borghese (Roma) durante lo Csio di Piazza di Siena. L'appuntamento a ingresso gratuito è da
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio ancora sul campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori che l'estate scorsa ha visto
debuttare con successo una disciplina in rapida ascesa, per la soddisfazione della Fise. Quattro le squadre in lizza: Poltu
Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Mercoledì e giovedì scenderà in campo anche la squadra della Sardegna che è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony
dopo l'exploit in Piazza di Siena a Roma. Assemblata e allenata da Piera Monti all'Ippopark/Palahorse di Golfo Aranci, la
formazione isolana ha avuto una crescita vertiginosa in un anno e mezzo, tanto che può addirittura puntare a vincere la
finale che si disputerà proprio a Golfo Aranci nel mese di settembre. E sarebbe un'ulteriore promozione per una disciplina
giovanile sulla quale crede molto anche la Fise Sardegna.
La squadra è composta da Anita Putzu, Anna Deiana, Maria Riu, Francesca Dessena, Giorgia Lai e Cristian Ledda. Tutti
fra i 13 e 15 anni. Divisi in due terzetti si sfideranno in partite d'esibizione del Polo Pony che prevede un campo ridotto,
tre giocatori per team, una palla di gomma più grande (e non di legno) e anche un minor impegno per i cavalli che non
-132674463

vanno cambiati spesso come per il polo dei grandi.
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Italia Polo Challenge,
Roberto Ciufoli: «Io, i
cavalli e...Gabriel
Batistuta. Ho il polo nel
cuore»
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Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli:
«Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il
polo nel cuore»
S P O R T > ALTRI SPORT
Martedì 28 Giugno 2022 di Ida Di Grazia

Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il
polo nel cuore». Per le vie del centro storico di Archena, si è tenuta la suggestiva
sfilata du apertura della tappa sarda di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo
organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

CHE SHOW
World street skateboarding: i
Mondiali di Skate arrivano a
Roma ed...

GRAN FINALE
Frecciarossa Milano Jumping
Cup: successo di pubblico e
parata di vip...
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Leggi anche > World street skateboarding: i Mondiali di Skate arrivano a
Roma ed è già una scommessa vinta

«Ho il polo nel cuore - ha raccontato l'attore Roberto Ciufoli già special guest della
tappa del Galoppatoio di Villa Borghese, all'interno dello CSIO di Piazza di Siena che non è voluto mancare neanche nella sfilata che ad Arzachena ha aperto la
tappa sarda di Italia Polo Challenge. Ad anticipare i cavalli e i cavalieri,
l’esibizione della Banda Musicale della Brigata Sassari.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Sono innamorato dei cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande federazione
come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e ospitato in posti
splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena - prosegue Ciufoli -. Non c'è una
cosa che nel polo non sia piacevole».

Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i giovani campioni sardi di Polo
Pony: «È importante che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani, perché è uno
sport fisico e impegnativo, e i giovani che hanno un rapporto con lo sport e con i
cavalli attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto con un altro animale, in
questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E mi auguro che prima o poi venga

-132672993

realizzato, anziché un film western, un film sul polo». Se, a Piazza di Siena Ciufoli,
aveva invitato José Mourinho, allenatore della Roma, a vedere una partita di polo,
stavolta da buon romanista racconta l'incontro con un altro campione: «Giocare con
Gabriel Batistuta è stata una grandissima emozione, vista anche la mia nota fede
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calcistica - ha concluso Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche vinto».

«Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo Challenge anche
quest'anno - ha detto a amrgine il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda - è
un'emozione ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i cavalieri. Questa
manifestazione rappresenta un momento di promozione per far visitare il nostro
centro storico». Le località di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja
Sardinia e Cannigione sono conosciute soprattutto per la bellezza del mare e delle
spiagge, ma c'è tanto altro da scoprire. «Il nostro è un comune territorio - conclude
Ragnedda -, che ci permette di mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma
anche tanto altro: i nostri borghi, la cultura e l'identità. Un bel mix tra mare ed
entroterra, che vogliamo valorizzare anche attraverso eventi come Italia Polo
Challenge».
«Dopo il successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere un altro grande evento
con protagonisti i cavalli, a cui va il mio ringraziamento per aver viaggiato in nave ed
essere qui con noi a dare spettacolo - ha spiegato Alessandro Giachetti,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

coordinatore del dipartimento polo della FISE -. Prima di tutto, da parte nostra, c'è il
rispetto per gli animali e per un territorio splendido come quello che circonda
Arzachena, località che ha creduto sin da subito nell'importanza di Italia Polo
Challenge, ed è per questo che ringrazio il sindaco Ragnedda e tutta
l'amministrazione comunale. Grazie anche al Consorzio Costa Smeralda e al suo
direttore generale Massimo Marcialis, a Sgaravatti Group che ha "vestito" il villaggio
attorno al campo di Abbiadori e a tutti gli operai che hanno lavorato intensamente per
far sì che tutto venisse organizzato nel migliore dei modi. Attraverso eventi come Italia
Polo Challenge, costruiti all'insegna della sostenibilità e dell'immersione nella natura,
il nostro obiettivo è quello di far conoscere il polo, soprattutto alle nuove generazioni:
non è un caso che a Piazza di Siena si sia esibita la prima squadra di polo della
storia della Sardegna. Giovani campioni che rivedremo anche qui ad Arzachena».

Ultimo aggiornamento: 19:10

-132672993
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Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i
cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel
cuore»
SPORT > ALTRI SPORT
Martedì 28 Giugno 2022 di Ida Di Grazia
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Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli e...Gabriel
Batistuta. Ho il polo nel cuore». Per le vie del centro storico di Archena, si

d

è tenuta la suggestiva sfilata du apertura della tappa sarda di Italia Polo
Challenge, circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la FISE
(Federazione Italiana Sport Equestri).
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a Roma ed è già una scommessa vinta

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

42

Sezione:Italia Polo Challenge

ilmattino.it
www.ilmattino.it
Utenti unici: 368.120

Rassegna del 28/06/2022
Notizia del:28/06/2022
Foglio:2/3

«Ho il polo nel cuore - ha raccontato l'attore Roberto Ciufoli già special
guest della tappa del Galoppatoio di Villa Borghese, all'interno dello CSIO di
Piazza di Siena - che non è voluto mancare neanche nella sfilata che ad
Arzachena ha aperto la tappa sarda di Italia Polo Challenge. Ad
anticipare i cavalli e i cavalieri, l’esibizione della Banda Musicale della
Brigata Sassari.

«Sono innamorato dei cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande
federazione come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e
ospitato in posti splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena -

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

prosegue Ciufoli -. Non c'è una cosa che nel polo non sia piacevole».

Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i giovani campioni sardi di
Polo Pony: «È importante che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani,
perché è uno sport fisico e impegnativo, e i giovani che hanno un rapporto
con lo sport e con i cavalli attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto
con un altro animale, in questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E mi
auguro che prima o poi venga realizzato, anziché un film western, un film sul
polo». Se, a Piazza di Siena Ciufoli, aveva invitato José Mourinho, allenatore
della Roma, a vedere una partita di polo, stavolta da buon romanista racconta
l'incontro con un altro campione: «Giocare con Gabriel Batistuta è stata
una grandissima emozione, vista anche la mia nota fede calcistica - ha
-132672992

concluso Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche vinto».
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«Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo Challenge anche
quest'anno - ha detto a amrgine il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda
- è un'emozione ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i
cavalieri. Questa manifestazione rappresenta un momento di promozione per
far visitare il nostro centro storico». Le località di Poltu Quatu, Porto Cervo
(Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione sono conosciute soprattutto
per la bellezza del mare e delle spiagge, ma c'è tanto altro da scoprire. «Il
nostro è un comune territorio - conclude Ragnedda -, che ci permette di
mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma anche tanto altro: i nostri
borghi, la cultura e l'identità. Un bel mix tra mare ed entroterra, che vogliamo
valorizzare anche attraverso eventi come Italia Polo Challenge».
«Dopo il successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere un altro grande
evento con protagonisti i cavalli, a cui va il mio ringraziamento per aver
viaggiato in nave ed essere qui con noi a dare spettacolo - ha spiegato
Alessandro Giachetti, coordinatore del dipartimento polo della FISE -. Prima
di tutto, da parte nostra, c'è il rispetto per gli animali e per un territorio
splendido come quello che circonda Arzachena, località che ha creduto sin da
subito nell'importanza di Italia Polo Challenge, ed è per questo che ringrazio il
sindaco Ragnedda e tutta l'amministrazione comunale. Grazie anche al
Consorzio Costa Smeralda e al suo direttore generale Massimo Marcialis, a
Sgaravatti Group che ha "vestito" il villaggio attorno al campo di Abbiadori e
a tutti gli operai che hanno lavorato intensamente per far sì che tutto venisse

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

organizzato nel migliore dei modi. Attraverso eventi come Italia Polo
Challenge, costruiti all'insegna della sostenibilità e dell'immersione nella
natura, il nostro obiettivo è quello di far conoscere il polo, soprattutto alle
nuove generazioni: non è un caso che a Piazza di Siena si sia esibita la
prima squadra di polo della storia della Sardegna. Giovani campioni che
rivedremo anche qui ad Arzachena».

Ultimo aggiornamento: 19:10

-132672992
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Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli
e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore». Per le vie
del centro storico di Archena, si è tenuta la suggestiva
sfilata du apertura della tappa sarda di Italia Polo
Challenge, circuito di arena polo organizzato in
collaborazione con la FISE (Federazione Italiana
Sport Equestri).
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«Ho il polo nel cuore - ha raccontato l'attore Roberto
Ciufoli già special guest della tappa del Galoppatoio
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Siena - che non è voluto mancare neanche nella
sfilata che ad Arzachena ha aperto la tappa sarda di
Italia Polo Challenge. Ad anticipare i cavalli e i
cavalieri, l’esibizione della Banda Musicale della
Brigata Sassari.
«Sono innamorato dei cavalli e di questo sport,
sostenuto da una grande federazione come la FISE,
circondato da una grande atmosfera di amicizia e
ospitato in posti splendidi come Piazza di Siena e, ora,
Arzachena - prosegue Ciufoli -. Non c'è una cosa che
nel polo non sia piacevole».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i
giovani campioni sardi di Polo Pony: «È importante
che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani,
perché è uno sport fisico e impegnativo, e i giovani
che hanno un rapporto con lo sport e con i cavalli
attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto con
un altro animale, in questo caso il cavallo, che nel
polo "comanda". E mi auguro che prima o poi venga
realizzato, anziché un film western, un film sul polo».
Se, a Piazza di Siena Ciufoli, aveva invitato José
Mourinho, allenatore della Roma, a vedere una
partita di polo, stavolta da buon romanista racconta
l'incontro con un altro campione: «Giocare con
Gabriel Batistuta è stata una grandissima emozione,
vista anche la mia nota fede calcistica - ha concluso
Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche
vinto».

«Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia
Polo Challenge anche quest'anno - ha detto a
amrgine il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda
- è un'emozione ascoltare la Brigata Sassari e veder
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sfilare i cavalli e i cavalieri. Questa manifestazione
rappresenta un momento di promozione per far
visitare il nostro centro storico». Le località di Poltu
Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e
Cannigione sono conosciute soprattutto per la
bellezza del mare e delle spiagge, ma c'è tanto altro
da scoprire. «Il nostro è un comune territorio conclude Ragnedda -, che ci permette di mostrare ai
nostri visitatori il mare e le spiagge, ma anche tanto
altro: i nostri borghi, la cultura e l'identità. Un bel mix
tra mare ed entroterra, che vogliamo valorizzare
anche attraverso eventi come Italia Polo Challenge».
«Dopo il successo dello scorso anno, siamo pronti a
vivere un altro grande evento con protagonisti i
cavalli, a cui va il mio ringraziamento per aver
viaggiato in nave ed essere qui con noi a dare
spettacolo - ha spiegato Alessandro Giachetti,
coordinatore del dipartimento polo della FISE -.
Prima di tutto, da parte nostra, c'è il rispetto per gli
animali e per un territorio splendido come quello che
circonda Arzachena, località che ha creduto sin da
subito nell'importanza di Italia Polo Challenge, ed è
per questo che ringrazio il sindaco Ragnedda e tutta
l'amministrazione comunale. Grazie anche al
Consorzio Costa Smeralda e al suo direttore generale
Massimo Marcialis, a Sgaravatti Group che ha
"vestito" il villaggio attorno al campo di Abbiadori e a
tutti gli operai che hanno lavorato intensamente per
far sì che tutto venisse organizzato nel migliore dei
modi. Attraverso eventi come Italia Polo Challenge,
costruiti all'insegna della sostenibilità e
dell'immersione nella natura, il nostro obiettivo è
quello di far conoscere il polo, soprattutto alle nuove
generazioni: non è un caso che a Piazza di Siena si sia
esibita la prima squadra di polo della storia della
Sardegna. Giovani campioni che rivedremo anche
qui ad Arzachena».

-132672985
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All’Italia Polo Challenge di Arzachena
anche la squadra di Pony Polo della
Sardegna
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La squadra di Polo Pony della Sardegna all’Italia
Polo Challenge di Arzachena

Altri argomenti
Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge, prestigioso circuito di arena polo che ha
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già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina e Villa Borghese (Roma) durante lo Csio di
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luglio ancora sul campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori che l’estate scorsa ha visto
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debuttare con successo una disciplina in rapida ascesa, per la soddisfazione della Fise.
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Quattro le squadre in lizza: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici
Polo Team e U.S. Polo Assn.Team.
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Mercoledì e giovedì scenderà in campo anche la squadra della Sardegna che è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony dopo l’exploit in Piazza di Siena a Roma. Assemblata e allenata da
Piera Monti all’Ippopark/Palahorse di Golfo Aranci, la formazione isolana ha avuto una
crescita vertiginosa in un anno e mezzo, tanto che può addirittura puntare a vincere la finale
che si disputerà proprio a Golfo Aranci nel mese di settembre. E sarebbe un’ulteriore
promozione per una disciplina giovanile sulla quale crede molto anche la Fise Sardegna.
La squadra è composta da Anita Putzu, Anna Deiana, Maria Riu, Francesca Dessena, Giorgia
Lai e Cristian Ledda. Tutti fra i 13 e 15 anni. Divisi in due terzetti si sfideranno in partite
d’esibizione del Polo Pony che prevede un campo ridotto, tre giocatori per team, una palla di
gomma più grande (e non di legno) e anche un minor impegno per i cavalli che non vanno

SPIDER-FIVE-132654849

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

cambiati spesso come per il polo dei grandi.
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Mercoledì e giovedì scenderà in campo anche la squadra della Sardegna che è in
testa alla Coppa Italia di Polo Pony dopo l’exploit in Piazza di Siena a Roma.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge, prestigioso circuito di
arena polo che ha già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina e Villa Borghese
(Roma) durante lo Csio di Piazza di Siena.
Segui informazione.it su

La squadra è composta da Anita Putzu, Anna Deiana, Maria Riu, Francesca
Dessena, Giorgia Lai e Cristian Ledda
E sarebbe un’ulteriore promozione per una disciplina giovanile sulla quale crede
molto anche la Fise Sardegna. (Sardegna Reporter)

informazione.it sul tuo sito
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Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i
cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel
cuore»
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Ciufoli e il polo
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World street skateboarding: i Mondiali
di Skate arrivano a Roma ed è già...
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GRAN FINALE

Frecciarossa Milano Jumping Cup:
successo di pubblico e parata di vip nel
tempio dei...

di Ida Di Grazia
Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli e...Gabriel
Batistuta. Ho il polo nel cuore». Per le vie del centro storico di Archena,
si è tenuta la suggestiva sfilata du apertura della tappa sarda di Italia Polo
Challenge, circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la FISE

adv

(Federazione Italiana Sport Equestri).
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Leggi anche > World street skateboarding: i Mondiali di Skate
arrivano a Roma ed è già una scommessa vinta
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LE PIÙ LETTE
1. LO SCONTRO

Briatore, Roberto Parodi
lo attacca: «Sai cos’è il
Pata Negra? Allora non
puoi metterlo sulla
pizza»

«Ho il polo nel cuore - ha raccontato l'attore Roberto Ciufoli già special
guest della tappa del Galoppatoio di Villa Borghese, all'interno dello CSIO di
Piazza di Siena - che non è voluto mancare neanche nella sfilata che ad
Arzachena ha aperto la tappa sarda di Italia Polo Challenge. Ad
SH

OW

anticipare i cavalli e i cavalieri, l’esibizione della Banda Musicale della
Brigata Sassari.

«Sono innamorato dei cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande
federazione come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e
ospitato in posti splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena prosegue Ciufoli -. Non c'è una cosa che nel polo non sia piacevole».

2. ODIO SOCIAL

Alessandra Amoroso
nega l'autografo a una
fan: bufera sui social. E
la cantante replica così
VIDEO

3. SANGUE IN

AUTOSTRADA A7, auto
contromano tra Milano e
Pavia: due morti e tre
feriti. Anche un bambino
di 4 anni

Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i giovani campioni sardi di
Polo Pony: «È importante che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani,
perché è uno sport fisico e impegnativo, e i giovani che hanno un rapporto

4. INCREDIBILE Non

con lo sport e con i cavalli attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto
con un altro animale, in questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E mi
auguro che prima o poi venga realizzato, anziché un film western, un film sul
polo». Se, a Piazza di Siena Ciufoli, aveva invitato José Mourinho, allenatore
della Roma, a vedere una partita di polo, stavolta da buon romanista racconta

trova marito, sposa un
pupazzo di pezza creato
dalla mamma: 250
invitati e viaggio di nozze
a Rio

l'incontro con un altro campione: «Giocare con Gabriel Batistuta è stata
una grandissima emozione, vista anche la mia nota fede calcistica - ha
concluso Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche vinto».

5. VALMONTONE Gratta

e vince due milioni di
euro. Il tabaccaio: «Gli ho
detto di correre subito a
casa»

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
Facebook

d

Twitter

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE
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«Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo Challenge anche
quest'anno - ha detto a amrgine il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda

GUIDA ALLO SHOPPING

- è un'emozione ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i
cavalieri. Questa manifestazione rappresenta un momento di promozione per
far visitare il nostro centro storico». Le località di Poltu Quatu, Porto Cervo
(Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione sono conosciute soprattutto
per la bellezza del mare e delle spiagge, ma c'è tanto altro da scoprire. «Il
nostro è un comune territorio - conclude Ragnedda -, che ci permette di
mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma anche tanto altro: i nostri
borghi, la cultura e l'identità. Un bel mix tra mare ed entroterra, che vogliamo
valorizzare anche attraverso eventi come Italia Polo Challenge».

Amazon Prime Day 2022, scopri le
offerte già attive

«Dopo il successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere un altro grande
evento con protagonisti i cavalli, a cui va il mio ringraziamento per aver
viaggiato in nave ed essere qui con noi a dare spettacolo - ha spiegato
Alessandro Giachetti, coordinatore del dipartimento polo della FISE -. Prima
di tutto, da parte nostra, c'è il rispetto per gli animali e per un territorio
splendido come quello che circonda Arzachena, località che ha creduto sin da
adv

subito nell'importanza di Italia Polo Challenge, ed è per questo che ringrazio il
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sindaco Ragnedda e tutta l'amministrazione comunale. Grazie anche al
Consorzio Costa Smeralda e al suo direttore generale Massimo Marcialis, a
Sgaravatti Group che ha "vestito" il villaggio attorno al campo di Abbiadori e
a tutti gli operai che hanno lavorato intensamente per far sì che tutto venisse
organizzato nel migliore dei modi. Attraverso eventi come Italia Polo
Challenge, costruiti all'insegna della sostenibilità e dell'immersione nella
natura, il nostro obiettivo è quello di far conoscere il polo, soprattutto alle
nuove generazioni: non è un caso che a Piazza di Siena si sia esibita la
prima squadra di polo della storia della Sardegna. Giovani campioni che
rivedremo anche qui ad Arzachena».

l
Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 19:10
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Equitazione, il sindaco di
Arzachena, Ragnedda: "L'Italia
Polo Challenge valorizza il
nostro territorio"
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Insigne, nuovo attaccante
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del Napoli, ha rilasciato le
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di Vincenzo Petrazzuolo

"Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo
Challenge anche quest'anno". Così il sindaco di Arzachena, Roberto
Ragnedda, dopo la sfilata dei cavalieri che ha aperto la tappa sarda
del circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la FISE
(Federazione Italiana Sport Equestri). "Ed è un'emozione - prosegue
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Ragnedda - ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i
cavalieri. Questa manifestazione rappresenta un momento di
promozione per far visitare il nostro centro storico». Le località di
Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e
Cannigione sono conosciute soprattutto per la bellezza del mare e
delle spiagge, ma c'è tanto altro da scoprire. «Il nostro è un
comune territorio - conclude Ragnedda -, che ci permette di
mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma anche tanto
altro: i nostri borghi, la cultura e l'identità. Un bel mix tra mare ed
entroterra, che vogliamo valorizzare anche attraverso eventi come
Italia Polo Challenge".
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ITALIA POLO CHALLENGE Giachetti (Fise): "Grazie
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ARZACHENA (SS) - Lo spettacolo del polo è sbarcato in Sardegna.
Dal tutto esaurito di Piazza di Siena al campo sportivo di
Abbiadori, che da mercoledì sera sarà il teatro della tappa di
Arzachena di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo ideato da
Patricio Rattagan e organizzato in collaborazione con la FISE.

GAZZETTA - NAPOLI, IL SOGNO SULLA
DESTRA È BERARDI, MA È DIFFICILE,
SEGUITI ANCHE VERDE E SOLBAKKEN
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«Dopo il successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere un altro
grande evento con protagonisti i cavalli, a cui va il mio
ringraziamento per aver viaggiato in nave ed essere qui con noi a
dare spettacolo - ha spiegato Alessandro Giachetti, coordinatore
del dipartimento polo della FISE -. Prima di tutto, da parte nostra,
c'è il rispetto per gli animali e per un territorio splendido come
quello che circonda Arzachena, località che ha creduto sin da
subito nell'importanza di Italia Polo Challenge, ed è per questo che
ringrazio il sindaco Ragnedda e tutta l'amministrazione comunale.
Grazie anche al Consorzio Costa Smeralda e al suo direttore
generale Massimo Marcialis, a Sgaravatti Group che ha "vestito" il
villaggio attorno al campo di Abbiadori e a tutti gli operai che
hanno lavorato intensamente per far sì che tutto venisse
organizzato nel migliore dei modi. Attraverso eventi come Italia
Polo Challenge, costruiti all'insegna della sostenibilità e
dell'immersione nella natura, il nostro obiettivo è quello di far
conoscere il polo, soprattutto alle nuove generazioni: non è un
caso che a Piazza di Siena si sia esibita la prima squadra di polo
della storia della Sardegna. Giovani campioni che rivedremo anche
qui ad Arzachena».
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dello Sport, il Napoli è alla
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ARZACHENA (SS) - «Ho il polo nel cuore». Per questo, dopo essere
stato ospite speciale della tappa del Galoppatoio di Villa Borghese,
all'interno dello CSIO di Piazza di Siena, l'attore Roberto Ciufoli non
è voluto mancare neanche nella sfilata che ad Arzachena ha aperto
la tappa sarda di Italia Polo Challenge. «Sono innamorato dei
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cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande federazione
come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e
ospitato in posti splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena prosegue Ciufoli -. Non c'è una cosa che nel polo non sia
piacevole». Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i
giovani campioni sardi di Polo Pony: «È importante che al polo ci si
avvicinino soprattutto i giovani, perché è uno sport fisico e
impegnativo, e i giovani che hanno un rapporto con lo sport e con
i cavalli attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto con un
altro animale, in questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E
mi auguro che prima o poi venga realizzato, anziché un film
western, un film sul polo». Se, a Piazza di Siena Ciufoli, aveva
invitato José Mourinho, allenatore della Roma, a vedere una
partita di polo, stavolta da buon romanista racconta l'incontro con
un altro campione: «Giocare con Gabriel Batistuta è stata una
grandissima emozione, vista anche la mia nota fede calcistica - ha
concluso Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche
vinto».

ricerca di un esterno
destro d'attacco: "Dopo ...
Continua a leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

IL MATTINO - IL NAPOLI ACCELERA PER
CASALE, MA IL VERONA CHIEDE 10
MILIONI: SI STUDIA LA FORMULA
NAPOLI - L'edizione
odierna de Il Mattino ha
fatto il punto sulla
situazione legata a Niccolò
Casale, difensore del
Verona se... Continua a
leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - LE RODRIGUEZ
NAPOLI - Una villa con
piscina e idromassaggio
vista lago per il relax con le
amiche. Belen e Cecilia
Rodriguez sono partite ...

ULTIMISSIME ALTRI SPORT

28.06 21:15 - Golf, PGA e DP Tour
rafforzano l'alleanza contro la Superlega

Continua a leggere >>

28.06 21:10 - Tennis, Cornet: "Al Roland
Garros c'è stata un'epidemia di Covid-19
ma nessuno ne ha parlato"
28.06 20:12 - Tennis, Wimbledon: Nadal
va al secondo turno, passa anche Sonego

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

CDS - DEULOFEU, TRATTATIVA IN STANDBY: IL NAPOLI DEVE PRIMA CEDERE E POI
ANDRÀ SULL'ATTACCANTE SPAGNOLO
NAPOLI - Secondo quanto
riportato dal Corriere dello
Sport, la trattativa che
porterebbe Gerard
Deulofeu al Napoli è al
momen... Continua a

28.06 19:52 - Tennis, Wimbledon: Paolini
fuori al primo turno, passa Kvitova

leggere >>

28.06 18:14 - Golf: ecco l'Italian Challenge
Open, c'è Manassero

L'ANGOLO
del Numero 10

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

28.06 17:49 - L'INCONTRO - Wine&Kayak,
degustazione al sunset domenica 3
luglio

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO

CDM - ECCEZIONE SUGLI INGAGGI PER
CONVINCERE KOULIBALY: PRONTA
UN'OFFERTA DA 6 MILIONI DI EURO
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I MAGNIFICI 6

28.06 17:50 - ITALIA POLO CHALLENGE Giachetti (Fise): "Grazie Arzachena per
aver creduto nel polo, saranno giorni
splendidi"

NAPOLI - Secondo quanto
riportato dal Corriere del
Mezzogiorno, il Napoli
sarebbe pronto ad
un'eccezione per
convincere Kalid... Continua
a leggere >>

28.06 17:11 - ITALIA POLO CHALLENGE Roberto Ciufoli: "Io, i cavalli e... Gabriel
Batistuta, sogno un film sul polo"

di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

28.06 16:16 - Ciclismo: l'app Waze è
Official Traffic Manager del Tour de
France 2022

-132673933

G-FACTOR
di Gianfranco

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

67

Sezione:Italia Polo Challenge

napolimagazine.com

Rassegna del 29/06/2022
Notizia del:29/06/2022
Foglio:1/3

www.napolimagazine.com
Utenti unici: 12.879

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

www.napolimagazine.com
ideato da Antonio Petrazzuolo

Anno XIX n° 27

Mercoledì 29 Giugno 2022, Ore 6:54:20

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

Live Match
Nations League



ALTRI SPORT

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

VIDEO CONFERENZE

IN VETRINA
IL MATTINO RINNOVO MERET,
ANNUNCIO AD
UN PASSO: IL
PORTIERE HA
CAPITO DI ESSERE
IMPORTANTE

Equitazione, il sindaco di
Arzachena, Ragnedda: "L'Italia
Polo Challenge valorizza il
nostro territorio"

VIDEO DIRETTA - TORONTO, LORENZO
INSIGNE: “NON È STATA UNA SCELTA DI
SOLDI, QUI PER CRESCERE INSIEME"
TORONTO - Lorenzo
Insigne, nuovo attaccante
del Toronto ed ex capitano
del Napoli, ha rilasciato le
sue prime dichiarazioni d...
Continua a leggere >>

28.06.2022 16:05 di Napoli Magazine

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM
FOTO SHOW OLIVERA: "AMICI,
GRAZIE DI
TUTTO, CI
VEDIAMO
PRESTO"

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Secondo quanto
riportato da La Gazzetta
dello Sport, il Napoli è alla

-132685322

"Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo
Challenge anche quest'anno". Così il sindaco di Arzachena, Roberto
Ragnedda, dopo la sfilata dei cavalieri che ha aperto la tappa sarda
del circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la FISE
(Federazione Italiana Sport Equestri). "Ed è un'emozione - prosegue

GAZZETTA - NAPOLI, IL SOGNO SULLA
DESTRA È BERARDI, MA È DIFFICILE,
SEGUITI ANCHE VERDE E SOLBAKKEN

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

68

Sezione:Italia Polo Challenge

napolimagazine.com

Rassegna del 29/06/2022
Notizia del:29/06/2022
Foglio:2/3

www.napolimagazine.com
Utenti unici: 12.879

Ragnedda - ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i
cavalieri. Questa manifestazione rappresenta un momento di
promozione per far visitare il nostro centro storico». Le località di
Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e
Cannigione sono conosciute soprattutto per la bellezza del mare e
delle spiagge, ma c'è tanto altro da scoprire. «Il nostro è un
comune territorio - conclude Ragnedda -, che ci permette di
mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma anche tanto
altro: i nostri borghi, la cultura e l'identità. Un bel mix tra mare ed
entroterra, che vogliamo valorizzare anche attraverso eventi come
Italia Polo Challenge".
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ARZACHENA (SS) - Lo spettacolo del polo è sbarcato in Sardegna.
Dal tutto esaurito di Piazza di Siena al campo sportivo di
Abbiadori, che da mercoledì sera sarà il teatro della tappa di
Arzachena di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo ideato da
Patricio Rattagan e organizzato in collaborazione con la FISE.
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«Dopo il successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere un altro
grande evento con protagonisti i cavalli, a cui va il mio
ringraziamento per aver viaggiato in nave ed essere qui con noi a
dare spettacolo - ha spiegato Alessandro Giachetti, coordinatore
del dipartimento polo della FISE -. Prima di tutto, da parte nostra,
c'è il rispetto per gli animali e per un territorio splendido come
quello che circonda Arzachena, località che ha creduto sin da
subito nell'importanza di Italia Polo Challenge, ed è per questo che
ringrazio il sindaco Ragnedda e tutta l'amministrazione comunale.
Grazie anche al Consorzio Costa Smeralda e al suo direttore
generale Massimo Marcialis, a Sgaravatti Group che ha "vestito" il
villaggio attorno al campo di Abbiadori e a tutti gli operai che
hanno lavorato intensamente per far sì che tutto venisse
organizzato nel migliore dei modi. Attraverso eventi come Italia
Polo Challenge, costruiti all'insegna della sostenibilità e
dell'immersione nella natura, il nostro obiettivo è quello di far
conoscere il polo, soprattutto alle nuove generazioni: non è un
caso che a Piazza di Siena si sia esibita la prima squadra di polo
della storia della Sardegna. Giovani campioni che rivedremo anche
qui ad Arzachena».
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After the great success of last year, Arzachena is once again the
home of polo. From Tuesday 28 June to Saturday 2 JulyPorto
Cervo hosts the stage of Italia Polo Challenge, an arena
polo circuit that in 2022 has already sold out in Cortina and, a
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

few weeks ago, at the Villa Borghese Galoppatoio, included in
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the CSIO program in Piazza di Siena.
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The Andrea Corda di Abbiadori sports field will have different
protagonists compared to the rest of the season: not the players,
but the horses and riders from all over the world, who will face
each other in an event that – given the smaller dimensions of the
polo arena compared to the classic polo – aims to get closer to
the general public and enhance itself in an area like Sardinia –
and, in particular, the Costa Smeralda, an exceptional tourist
destination – where the tradition of horses is historic. Arzachena,
with its most famous seaside resorts of Poltu Quatu, Porto Cervo
(Costa Smeralda), Baja Sardinia and Cannigione, attracts
hundreds of thousands of visitors every year attracted by the
beauty of its 88 kilometers of coastline, its 50 beaches, emerald
sea, but also by the ancient history testified by 7 impressive
archaeological sites, by its food and wine heritage and by the
typical, warm welcome of Sardinia.
“The event promises a great success also in this second edition,
eagerly awaited by the local public and by the many visitors who
already flock to our destination –says the mayor of the
Municipality of Arzachena, Roberto Ragnedda -. Arzachena
and Porto Cervo are the ideal place to host such a prestigious
trophy organized in collaboration with the Fise. Competitions and
parades are unmissable events to get to know more closely a
sport that, even in our territory, is expanding its following among
the very young“.
“Equestrian sports are promoters, not only of competitive values,
but also of a new value system based on the culture of the
relationship with another athlete, the horse, and of the principles
of environmental and social sustainability – explains the
president of the Italian Federation of Equestrian Sports,
Marco Di Paola -. Polo, in particular, well represents these
values to which team play and therefore inclusiveness,
collaboration and the team are added. The Municipality of
Arzachena and Porto Cervo are a wonderful stage where the
best polo players will play in a land like Sardinia, which has
always been famous for the beauty of its territory and for its
close relationship with horses. Sport, tourism, entertainment and
the love for equestrian sports are the components that make the
Italia Polo Challenge a great event both for the enhancement of
the territory, but also thanks to the charm of equestrian sports.“.
“We are delighted to return to Sardinia, on an ideal journey that
began in the mountains of Cortina and continued at the
Galoppatoio of Villa Borghese in Rome – underlines Patricio
Rattagan, creator of Italia Polo Challenge -. Last year’s event
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

was a great success that we plan to repeat also thanks to the
fact that the stands of the Abbiadori sports field will be able to fill
up to their maximum capacity, as happened only a few weeks
ago in the splendid setting of the CSIO in Piazza di Siena. . The
polo arena is a project that we have been carrying out for years
thanks to the effective collaboration of the Fise and the polo
department: the goal is to make our discipline known and make it

-132674466

accessible to everyone, especially young people “.
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There will b e four teams on the field: Poltu Quatu Polo Team,
Hendricks Polo Team, Ecological Districts Polo Team and US Polo
Assn. Team, with the matches that will be played from
Wednesday 29 June to Saturday 2 July (final day) in the evening,
with free access to the stands to celebrate the return to
competitions at 100% of the audience capacity after restrictions
due to the pandemic. The 2022 edition sees Poltu Quatu on the
field alongside the organization as hospitality partner of the event
and headquarters for players and organizers, who will meet in the
village overlooking the sea, the hidden port as the name says in
Gallura dialect, with all the services at your fingertips, which wind
along the natural fjord among the rocks sculpted by the wind.
The Sardinian leg of the Italia Polo Challenge will be inaugurated
Tuesday 28 June with two fashion shows. The first at 11 am
in the historic center of Arzachena, in the presence of mayor
Roberto Ragnedda; the second at 6 pm in the square of Porto
Cervo. In both there will be an exhibition of the Music band of
the Sassari Brigade, to make the procession led by the horses
protagonists of the event even more exciting and folkloric. Among
the special guests of the fashion shows, also the actor Roberto
Ciufolia great fan and polo player, already present also in the
Roman leg of the Italia Polo Challenge.
And there will also be the young Sardinian players protagonists
of the Polo Pony Italian Cup, the youth sector of the polo,
which is part of a project of the FISE (Italian Federation of
Equestrian Sports) born in 2019 to contribute to the development
of the movement also in the new generations. The Sardinia team
– the first in the history of polo in this regionwho trains at
the Ippopark Palahorse in Olbia under the orders of Piera Monti,
referent of Polo Pony for FISE Sardinia – will be on the pitch in
Abbiadori on Wednesday 29 and Thursday 30 June for two
exhibition matches.
But Italia Polo Challenge will above all be a moment of fun and
socialization, in one of the coolest and most elegant locations of
the summer such as the Costa Smeralda which in 2022 has
rekindled its engines after the difficulties of the tourism sector of
the last two years: at sports center of Abbiadori a hospitality
village will be set up, with evenings dedicated to the Polo which
will be accompanied by refined food and wine tastings, themed
dinners, DJ sets and live music, under the artistic direction of
MCEventz.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

The Editors | Source Press Release

The article is in Italian
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Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli:
«Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il
polo nel cuore»
SPORT > ALTRI SPORT
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Martedì 28 Giugno 2022 di Ida Di Grazia

Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il
polo nel cuore». Per le vie del centro storico di Archena, si è tenuta la suggestiva
sfilata du apertura della tappa sarda di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo
organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

APPROFONDIMENTI

CHE SHOW
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Roma ed è già una scommessa vinta

«Ho il polo nel cuore - ha raccontato l'attore Roberto Ciufoli già special guest della
tappa del Galoppatoio di Villa Borghese, all'interno dello CSIO di Piazza di Siena che non è voluto mancare neanche nella sfilata che ad Arzachena ha aperto la
tappa sarda di Italia Polo Challenge. Ad anticipare i cavalli e i cavalieri,
l’esibizione della Banda Musicale della Brigata Sassari.

«Sono innamorato dei cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande federazione
come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e ospitato in posti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-132672997

splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena - prosegue Ciufoli -. Non c'è una
cosa che nel polo non sia piacevole».

Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i giovani campioni sardi di Polo
Pony: «È importante che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani, perché è uno
Servizi di Media Monitoring
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sport fisico e impegnativo, e i giovani che hanno un rapporto con lo sport e con i
cavalli attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto con un altro animale, in
questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E mi auguro che prima o poi venga
realizzato, anziché un film western, un film sul polo». Se, a Piazza di Siena Ciufoli,
aveva invitato José Mourinho, allenatore della Roma, a vedere una partita di polo,
stavolta da buon romanista racconta l'incontro con un altro campione: «Giocare con
Gabriel Batistuta è stata una grandissima emozione, vista anche la mia nota fede
calcistica - ha concluso Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche vinto».

«Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo Challenge anche
quest'anno - ha detto a amrgine il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda - è
un'emozione ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i cavalieri. Questa
manifestazione rappresenta un momento di promozione per far visitare il nostro
centro storico». Le località di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja
Sardinia e Cannigione sono conosciute soprattutto per la bellezza del mare e delle
spiagge, ma c'è tanto altro da scoprire. «Il nostro è un comune territorio - conclude
Ragnedda -, che ci permette di mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma
anche tanto altro: i nostri borghi, la cultura e l'identità. Un bel mix tra mare ed
entroterra, che vogliamo valorizzare anche attraverso eventi come Italia Polo
Challenge».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Dopo il successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere un altro grande evento
con protagonisti i cavalli, a cui va il mio ringraziamento per aver viaggiato in nave ed
essere qui con noi a dare spettacolo - ha spiegato Alessandro Giachetti,

-132672997

coordinatore del dipartimento polo della FISE -. Prima di tutto, da parte nostra, c'è il
rispetto per gli animali e per un territorio splendido come quello che circonda
Arzachena, località che ha creduto sin da subito nell'importanza di Italia Polo
Challenge, ed è per questo che ringrazio il sindaco Ragnedda e tutta
l'amministrazione comunale. Grazie anche al Consorzio Costa Smeralda e al suo
direttore generale Massimo Marcialis, a Sgaravatti Group che ha "vestito" il villaggio
attorno al campo di Abbiadori e a tutti gli operai che hanno lavorato intensamente per
far sì che tutto venisse organizzato nel migliore dei modi. Attraverso eventi come Italia
Polo Challenge, costruiti all'insegna della sostenibilità e dell'immersione nella natura,
il nostro obiettivo è quello di far conoscere il polo, soprattutto alle nuove generazioni:
non è un caso che a Piazza di Siena si sia esibita la prima squadra di polo della
storia della Sardegna. Giovani campioni che rivedremo anche qui ad Arzachena».
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Italia Polo Challenge, ad Arzachena cavalieri
da tutto il mondo
Gare e spettacoli nel fine settimana
Italia Polo Challenge

D

opo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la
casa del polo. Fino 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 in cui è storica la tradizione legata ai
cavalli.
«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».

Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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La formazione isolana ha avuto una crescita vertiginosa in un anno
e mezzo, tanto che può addirittura puntare a vincere la finale di
settembre a Goldo Aranci

Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge, prestigioso circuito di arena polo
che ha già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina e Villa Borghese ﴾Roma﴿ durante lo

-132674404

Csio di Piazza di Siena. L’appuntamento a ingresso gratuito è da mercoledì 29 giugno a
sabato 2 luglio ancora sul campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori che l’estate scorsa
ha visto debuttare con successo una disciplina in rapida ascesa, per la soddisfazione
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della Fise.
Quattro le squadre in lizza: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti
Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Mercoledì e giovedì scenderà in campo anche la squadra della Sardegna che è in testa
alla Coppa Italia di Polo Pony dopo l’exploit in Piazza di Siena a Roma. Assemblata e
allenata da Piera Monti all’Ippopark/Palahorse di Golfo Aranci, la formazione isolana ha
avuto una crescita vertiginosa in un anno e mezzo, tanto che può addirittura puntare a
vincere la finale che si disputerà proprio a Golfo Aranci nel mese di settembre. E sarebbe
un’ulteriore promozione per una disciplina giovanile sulla quale crede molto anche la
Fise Sardegna.
La squadra è composta da Anita Putzu, Anna Deiana, Maria Riu, Francesca Dessena,
Giorgia Lai e Cristian Ledda. Tutti fra i 13 e 15 anni. Divisi in due terzetti si sfideranno in
partite d’esibizione del Polo Pony che prevede un campo ridotto, tre giocatori per team,
una palla di gomma più grande ﴾e non di legno﴿ e anche un minor impegno per i cavalli
che non vanno cambiati spesso come per il polo dei grandi.
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Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge,
prestigioso circuito di arena polo che ha già fatto
registrare il tutto esaurito a Cortina e Villa Borghese
(Roma) durante lo Csio di Piazza di Siena.
L’appuntamento a ingresso gratuito è da mercoledì
29 giugno a sabato 2 luglio ancora sul campo
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sportivo Andrea Corda di Abbiadori che l’estate
scorsa ha visto debuttare con successo una
disciplina in rapida ascesa, per la soddisfazione
della Fise.
Quattro le squadre in lizza: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti
Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Mercoledì e giovedì scenderà in campo anche la squadra della Sardegna che è in testa
alla Coppa Italia di Polo Pony dopo l’exploit in Piazza di Siena a Roma. Assemblata e
allenata da Piera Monti all’Ippopark/Palahorse di Golfo Aranci, la formazione isolana ha
avuto una crescita vertiginosa in un anno e mezzo, tanto che può addirittura puntare
a vincere la finale che si disputerà proprio a Golfo Aranci nel mese di settembre. E
sarebbe un’ulteriore promozione per una disciplina giovanile sulla quale crede molto
anche la Fise Sardegna.

La squadra è composta da Anita Putzu, Anna Deiana, Maria Riu, Francesca Dessena,
Giorgia Lai e Cristian Ledda. Tutti fra i 13 e 15 anni. Divisi in due terzetti si sfideranno
in partite d’esibizione del Polo Pony che prevede un campo ridotto, tre giocatori per
team, una palla di gomma più grande (e non di legno) e anche un minor impegno per i
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cavalli che non vanno cambiati spesso come per il polo dei grandi.
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Montemerlo
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Reggello

Polo Pony in Costa Smeralda 2021

Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge, prestigioso circuito di arena polo che
ha già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina e Villa Borghese (Roma) durante lo Csio di
Piazza di Siena. L’appuntamento a ingresso gratuito è da mercoledì 29 giugno a sabato 2
luglio ancora sul campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori che l’estate scorsa ha visto
debuttare con successo una disciplina in rapida ascesa, per la soddisfazione della Fise.
Quattro le squadre in lizza: Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Mercoledì e giovedì scenderà in campo anche la squadra della Sardegna che è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony dopo l’exploit in Piazza di Siena a Roma. Assemblata e allenata da
Piera Monti all’Ippopark/Palahorse di Golfo Aranci, la formazione isolana ha avuto una
crescita vertiginosa in un anno e mezzo, tanto che può addirittura puntare a vincere la
finale che si disputerà proprio a Golfo Aranci nel mese di settembre. E sarebbe un’ulteriore
promozione per una disciplina giovanile sulla quale crede molto anche la Fise Sardegna.
La squadra è composta da Anita Putzu, Anna Deiana, Maria Riu, Francesca Dessena,
Giorgia Lai e Cristian Ledda. Tutti fra i 13 e 15 anni. Divisi in due terzetti si sfideranno in
partite d’esibizione del Polo Pony che prevede un campo ridotto, tre giocatori per team,
una palla di gomma più grande (e non di legno) e anche un minor impegno per i cavalli che
-132663708

non vanno cambiati spesso come per il polo dei grandi.
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Nella splendida cornice del centro storico di Arzachena ha ospitato la sfilata di
apertura della tappa sarda di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo organizzato
in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). I cavalieri e i cavalli
protagonisti delle gare al via mercoledì presso il campo sportivo Andrea Corda di
Abbiadori hanno regalato una mattinata di grandi emozioni ai cittadini di Arzachena
e ai tanti turisti presenti lungo tutto il tragitto che ha portato il corteo da Corso
Garibaldi a Piazza Risorgimento. Ad anticipare i cavalli e i cavalieri, l’esibizione
della Banda Musicale della Brigata Sassari.
«Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo Challenge anche
quest’anno». Così il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, dopo la sfilata dei
cavalieri che ha aperto la tappa sarda del circuito di arena polo organizzato in
collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). «Ed è un’emozione –
prosegue Ragnedda – ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i cavalieri.
Questa manifestazione rappresenta un momento di promozione per far visitare il

Seguici su Facebook

nostro centro storico». Le località di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja
Sardinia e Cannigione sono conosciute soprattutto per la bellezza del mare e delle

Teleregione Live

spiagge, ma c’è tanto altro da scoprire. «Il nostro è un comune territorio – conclude

16.415 "Mi piace"

Ragnedda -, che ci permette di mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma
anche tanto altro: i nostri borghi, la cultura e l’identità. Un bel mix tra mare ed
entroterra, che vogliamo valorizzare anche attraverso eventi come Italia Polo

Mi piace

Condividi

Challenge».
Giachetti (Fise): “Grazie Arzachena per aver creduto nel polo, saranno giorni
splendidi”
Roberto Ciufoli: “Io, i cavalli e…Gabriel Batistuta. Sogno un film sul polo”

Teleregione Live
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3 ore fa

Continuano le sinergie tra la nostra
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CIVITA – la politica in tv
← Reddito di cittadinanza, a Olbia i carabinieri denunciano 20 persone

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found
Scarica il file: https://www.youtube.com/watch?

Redazione

v=cqj_rDj7UF8&t=1180s&_=1
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Italia polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli e... Gabriel Batistuta. Ho il polo nel
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Autore : leggo

Commenta

Mi piace

Iscriviti

Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore'
(Di martedì 28 giugno 2022) Italia polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli e... Gabriel
Batistuta. Ho il polo nel cuore'. Per le vie del centro storico di Archena, si è tenuta la suggestiva
sfilata du apertura della ...
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saranno giorni splendidi' https:… - napolimagazine : ITALIA POLO CHALLENGE - Giachetti (Fise):
'Grazie Arzachena per aver creduto nel polo, saranno giorni splendidi' -

Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo
nel cuore'
Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli e... Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore'. Per
le vie del centro storico di Archena, si è tenuta la suggestiva sfilata du apertura della ...

Letizia Moratti, lo schiaffo: "Io in corsa A una sola condizione..."
E la sua collocazione politica non è il terzo polo. Le chiediamo se si senta messa da parte dal ... E
con il potere che in Italia resta maschile. 'Non mi piace parlare di potere, parlerei piuttosto di ...
1. Al via l'Italia Polo Challenge: la spettacolare sfilata nelle vie di Arzachena Gallura Oggi
2. Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell'Italia Challenge Agenzia ANSA
3. Italia Challenge: ad Arzachena torna lo spettacolo CavalloMagazine
4. Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel
cuore» leggo.it
5. Roberto Ciufoli: "Io, i cavalli e l'emozionante vittoria con Batistuta" Corriere dello Sport

Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo
nel cuore»
Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: «Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore». Per
le vie del centro storico di Archena, si è tenuta la ...

La resilienza di Marc Jacobs
Gli abiti come armature. (riproduzione riservata) Marc O'Polo rafforza l’impegno in ottica
sostenibile e studia il retail in Italia. Il marchio di modern casualwear, fondato nel 1967 a Stoccolma
e ...
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Ha preso il via oggi, martedì 28 giugno, la tappa di Arzachena dell'Italia polo Challenge
2022. ...
Autore : gazzetta
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Tornano i campioni dell'Italia Challenge: il grande polo sbarca in Sardegna (Di martedì 28
giugno 2022) Ha preso il via oggi, martedì 28 giugno, la tappa di Arzachena dell'Italia polo
Challenge 2022. L'evento, che si terrà fino al 2 luglio al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori,
è stato inaugurato ...
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#ANSA - biciPRO1 : Tornano i nazionali e alcuni campioni spariscono. Non @vincenzonibali, che ci
tiene. Ma gli uomini de #LeTour,… -

Tornano i campioni dell'Italia Challenge: il grande polo sbarca in Sardegna
Ha preso il via oggi, martedì 28 giugno, la tappa di Arzachena dell'Italia Polo Challenge 2022.
L'evento, che si terrà fino al 2 luglio al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, è stato
inaugurato ...

Calcio, Torneo Beppe Viola, semifinali: Nuova Tor Tre Teste scatenata, 4 - 0 contro
il Tor di Quinto
... la formazione di Tirillò non riesce più a reagire e subisce l'uno - due micidiale dei campioni ...
Vittoria convincente da parte dei blaugrana, i ragazzi di Arnese tornano a casa consapevoli di
essere ... Polo: ad Arzachena tornano i campioni dell'Italia Challenge Agenzia ANSA

Cruijff, Bergkamp, Kluivert, de Ligt: i migliori prodotti del vivaio dell'Ajax
Difensore poliedrico, trasformato in centrocampista da Arrigo Sacchi, ha vinto diversi scudetti in
Olanda e in Italia, oltre a tre Coppe dei Campioni: due con il Milan e una con l'Ajax, dopo essere ...

Wimbledon, Halep convincente all’esordio: battuta Muchová in due set
Solida performance dell'ex campionessa di Wimbledon Simona Halep, che batte in due set
Karolína Muchová all'esordio sull'erba di Londra ...
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