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I CAVALLI SARDI, IL PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ È LA "CANTERA" DEL POLO PONY CHE
CRESCE: «SOGNIAMO DI ESSERE COME L'ARGENTINA»
Stefano Meloni, presidente della Fise Sardegna «La vittoria di Roma spinta formidabile. Felici di ospitare Coppa
Italia a settembre»
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Equitazione: la Sardegna ha la sua 'cantera' di
polo pony
Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai
13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della
tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport
Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una religione
e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi per
gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la
nostra squadra ha stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi
positivamente da questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia». Proprio
Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia della
Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori
agricolo, agroindustriale e forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo
sardo, rendendo così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia molto
adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in
Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da
polo. Un po' come succede in Argentina».La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è
stata Piera Monti, istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo
sotto l'occhio vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la maggior parte da
ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro in campo consiste
nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto che
nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è
quella di trovare un accordo con l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

coraggio, la loro destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché,
siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono già un pony per il
salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo potrebbero non essere sostenibili». Piera
Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario
nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre proprio in Sardegna. I talenti
sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà ufficialmente la tappa di
Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della competizione "principale" è in
programma una partita di esibizione e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima partita

-132723364

del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici
Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di
Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality partner della
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manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori - si è svolta la cerimonia della
consegna delle maglie, condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La collaborazione
con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge rientra nell’ambito di un ampio progetto di strategia e
posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha dichiarato
Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con grande successo Poltu Quatu, destinazione
chiave per l’estate 2022.
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Decreto Pnrr, Camera: l'esame
del testo riprenderà alle 9, voto
finale nel pomeriggio
29/06/2022 | 07:14 ROMA - È terminata dopo le
23 di ieri la seduta dell'Aula della Camera sul
decreto Pnrr. L'esame degli ordini del giorno
riprenderà stamattina...
ATTUALITÀ E POLITICA
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PORTO CERVO - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze
dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si
è quasi triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo sportivo Andrea
Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato
Regionale della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) sta credendo moltissimo
nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una religione e fa parte della
cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi per
gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello di Roma, a Piazza di
Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna,
Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da questo e felici di poter ospitare a
settembre le fasi finali della Coppa Italia».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Apparecchi senza vincita in
denaro, Saracchi (Adm):
"Previste maggiori entrate
dall'Isi, attività non commerciali
sono esentate"
28/06/2022 | 21:48 ROMA - L'imposta sugli
intrattenimenti «è di 11 milioni di euro all'anno. È
stata però fatta una valutazione preventiva
degli...
ATTUALITÀ E POLITICA

Apparecchi senza vincita in
denaro, Saracchi (Adm): «Con la
nuova disciplina in arrivo il
catalogo dei “giochi liberi” da
certificazioni»
28/06/2022 | 21:34 ROMA - «Con la nuova

Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato
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all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione
e l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale - un progetto
volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo, rendendo così ancora più
identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo
- sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in Italia,
e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli elementi per "creare" un nostro
cavallo da polo. Un po' come succede in Argentina».
La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di
equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio vigile
del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso l'Ippopark/Palahorse nel
comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la maggior parte da ragazze racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro in campo consiste
nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con una
mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i
miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo con l'Agris affinché si
riescano a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza e la loro
velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché, siccome i ragazzi e le
ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto
ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo potrebbero non essere
sostenibili». Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne
sono stati messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla
Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo
Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un'arena per giocare anche a
polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha
funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre proprio in
Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà
ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della
competizione "principale" è in programma una partita di esibizione e un'altra se ne
giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a
Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality partner
della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori - si è svolta la
cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da
Gianluca Magini. "La collaborazione con l'organizzazione dell'Italia Polo Challenge
rientra nell'ambito di un ampio progetto di strategia e posizionamento della
destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale", ha dichiarato Rafael
Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l'estate 2022.
RED/Agipro
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Polo: in Sardegna tornano i campioni dell’Italia Challenge, 4
squadre ad Arzachena
di Marco Calabresi

Terza tappa dell’edizione 2022, si gioca «in versione ridotta» su un campo
da calcio







Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-132713244

Mondiali di nuoto, le ultime
bracciate e la gioia ﬁnale:
Paltrinieri è medaglia d'oro

In Argentina, il polo è una vera e propria religione tanto che qualche
calciatore o ex arrivato dal Sudamerica — uno su tutti, Gabriel Batistuta
— in Italia si è informato su dove si potesse giocare. In questi giorni, il polo
è di casa in Sardegna, sede della terza tappa di Italia Polo Challenge,
circuito ideato da Patricio «Pato» Rattagan (che è anche giocatore) in
collaborazione con la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) e che in
questo 2022 aveva già vissuto due eventi, su due superﬁci diverse: prima la
neve di Cortina, poi la sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese a Roma,
durante lo CSIO di Piazza di Siena.
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«Gli sport equestri sono promotori non solo dei valori agonistici, ma anche
di un nuovo sistema valoriale improntato sulla cultura del rapporto
con un altro atleta, il cavallo, e dei principi della sostenibilità ambientale
e sociale – ha spiega il presidente della Fise, Marco Di Paola –. Il polo, in
particolare, ben rappresenta questi valori ai quali si aggiunge il gioco di
squadra e quindi l’inclusività, la collaborazione e il team. Il Comune di
Arzachena e Porto Cervo sono un meraviglioso palcoscenico in cui i migliori
giocatori di polo giocheranno in una terra come la Sardegna, da sempre
celebre per le bellezze del suo territorio e per lo stretto legame con i cavalli».
[an error occurred while processing this directive]

Ma visto che le misure del campo da polo sono enormi (275x180 metri,
quasi tre campi da calcio), quelli dell’Italia Polo Challenge si sono inventati
una formula «ridotta» chiamata arena polo che, nel caso della Sardegna,
si giocherà nel campo di calcio di Abbiadori, frazione del comune di
Arzachena, a due passi da località come Porto Cervo che in questa estate
sono tornate a essere meta turistica frequentatissima anche dagli stranieri
dopo due anni di restrizioni.
Quattro le squadre che si sﬁderanno da stasera e ﬁno a sabato,
precedute dall’esibizione della squadra sarda di Polo Pony: Poltu
Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S.
Polo Assn. Team. L’Italia ha una buona tradizione del polo, ed è
campione in carica sia con la squadra femminile che con quella
mista (non esiste il polo esclusivamente al maschile). Ieri, ad aprire la
manifestazione, due sﬁlate con i cavalli nel centro storico di Arzachena e a
Porto Cervo, con la Brigata Sassari ad accompagnare i protagonisti e a cui ha
preso parte anche l’attore Roberto Ciufoli, grande appassionato di polo e
che ha vissuto «l’emozione di poter giocare e vincere un torneo con
Batistuta».

 5-3 ALLA FRANCIA
Polo, Campionati Europei femminili:
oro all’Italia, battuta la Francia 5-3
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Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra
ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli
12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al
campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo
Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una
religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto
questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come
quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il
presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-132724380

Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato
all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la
sperimentazione e l innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo,
rendendo così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo
sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui
cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un po' come succede in
Argentina».
La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice
di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio
vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la
maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro
in campo consiste nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare ai cavalli a
girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I
ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo con
l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché,
siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono
già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

10

Sezione:Italia Polo Challenge

corriereadriatico.it
www.corriereadriatico.it
Utenti unici: 93.572

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

potrebbero non essere sostenibili».
Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati
messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima
Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo
Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un'arena per giocare
anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra
sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a
settembre proprio in Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si
aprirà ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del
match della competizione "principale" è in programma una partita di esibizione e
un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale
parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo
Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro
storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu
Quatu - hospitality partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e
organizzatori - si è svolta la cerimonia della consegna delle maglie, condotta
dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. La collaborazione con l
organizzazione dell Italia Polo Challenge rientra nell ambito di un ampio progetto di
strategia e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico
internazionale , ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce

-132724380

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l estate 2022.
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Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi
e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono
diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo sportivo
Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia
Polo Challenge. Il Comitato Regionale della FISE
(Federazione Italiana Sport Equestri) sta credendo
moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il
cavallo è una religione e fa parte della cultura del lavoro e
del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi
per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari
come quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra
squadra ha stravinto - spiega il presidente della Fise
Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente
da questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali
della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria
Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia della
Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la
sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori
agricolo, agroindustriale e forestale - un progetto volto a
utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo, rendendo
così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che
il cavallo sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La
Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di
cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un
po' come succede in Argentina».
La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è
stata Piera Monti, istruttrice di equitazione, che ha preso il
titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio vigile
del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge
SPIDER-FIVE-132730800

presso l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci:
«La squadra è composta per la maggior parte da ragazze racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro in
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campo consiste nell'addestramento tecnico con la palla e
nell'insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto che
nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi
utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare
un accordo con l'Agris affinché si riescano a identificare dei
pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza e la
loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo
perché, siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal
mondo dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto
ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili». Piera Monti ha
organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne
sono stati messi in calendario nei prossimi mesi. Nello
scorso weekend, invece, alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci
si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo
Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori
presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha
funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la
squadra sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con
la fase finale che si giocherà a settembre proprio in
Sardegna.

I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera
ad Abbiadori, dove si aprirà ufficialmente la tappa di Italia
Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della
competizione "principale" è in programma una partita di
esibizione e un'altra se ne giocherà anche domani. A
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

seguire, la prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti
Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di
ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a
Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu
Quatu - hospitality partner della manifestazione e quartier
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generale per giocatori e organizzatori - si è svolta la
cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall'attore
Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La collaborazione
con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge rientra
Servizi di Media Monitoring
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nell’ambito di un ampio progetto di strategia e
posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel
panorama turistico internazionale”, ha dichiarato Rafael
Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con grande
successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l’estate
2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua 'cantera' di
polo pony
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Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto
quattro tra ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi
sono diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo sportivo Andrea
Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il
Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il
cavallo è una religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore
di un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un
anno ha portato risultati straordinari come quello di Roma, a Piazza di
Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il presidente della
Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi nali della Coppa
Italia».

L'annuncio di Biden: "Usa
aumenterà capacità difensiva
in Europa. Più truppe in Italia"

Corriere dell'Umbria TV

-132723847

Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini,
ha presentato all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca
scienti ca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei settori
agricolo, agroindustriale e forestale - un progetto volto a utilizzare per
il polo il cavallo anglo-arabo sardo, rendendo così ancora più
identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia molto
adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui cresce il
maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo
ci siano tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un po'
come succede in Argentina».

NATO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera
Monti, istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di
istruttrice di polo sotto l'occhio vigile del tecnico federale Franco
Piazza. Attività che si svolge presso l'Ippopark/Palahorse nel comune di
Golfo Aranci: «La squadra è composta per la maggior parte da ragazze
- racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro in campo
consiste nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare ai
cavalli a girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o
l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra
speranza è quella di trovare un accordo con l'Agris a nché si riescano
a identi care dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza e
la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché,
siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e
possiedono già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per
un altro cavallo potrebbero non essere sostenibili».
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Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e
altri ne sono stati messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso
weekend, invece, alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due
passi dal mare, è stata allestita un'arena per giocare anche a polo, con
tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola
ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra
sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase nale che si
giocherà a settembre proprio in Sardegna.
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I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad
Abbiadori, dove si aprirà u cialmente la tappa di Italia Polo Challenge.
Alle ore 20, infatti, prima del match della competizione "principale" è
in programma una partita di esibizione e un'altra se ne giocherà anche
domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo
Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due s late nel
centro storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del
Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality partner della manifestazione e
quartier generale per giocatori e organizzatori - si è svolta la cerimonia
della consegna delle maglie, condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da
Gianluca Magini. “La collaborazione con l'organizzazione dell'Italia Polo
Challenge rientra nell'ambito di un ampio progetto di strategia e
posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico
internazionale”, ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality,
che gestisce con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave
per l'estate 2022.
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Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la
Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai
13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei
e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo
sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa
sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale
della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una
regione dove il cavallo è una religione e fa parte della
cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero:
«Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un anno
ha portato risultati straordinari come quello di
Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha
stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna,
Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi
nali della Coppa Italia».
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Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria
Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia
della Regione Sardegna per la ricerca scienti ca, la
sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei
settori agricolo, agroindustriale e forestale - un
progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo angloarabo sardo, rendendo così ancora più identitaria
questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia
molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è
la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli
in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da
polo. Un po' come succede in Argentina».

Palio, è l'aretino Renato
Bircolotti il nuovo mossiere

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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La promotrice dell'attività giovanile di polo in
Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di
equitazione, che ha preso il titolo di base anche di
istruttrice di polo sotto l'occhio vigile del tecnico
federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La
squadra è composta per la maggior parte da ragazze
- racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il
lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico
con la palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con
una mano, visto che nell'altra il cavaliere o
l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei
cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un
accordo con l'Agris a nché si riescano a identi care
dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere
addestrati per il polo. Questo perché, siccome i
ragazzi e le ragazze provengono dal mondo
dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto
ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».
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Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione
per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario
nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla
Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti
spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si
vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase nale che si
giocherà a settembre proprio in Sardegna.

-132723893

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo
questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà
u cialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle
ore 20, infatti, prima del match della competizione
"principale" è in programma una partita di esibizione
e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la
prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team,
Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Nella serata di ieri, dopo le due s late nel centro
storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della
piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality
partner della manifestazione e quartier generale per
giocatori e organizzatori - si è svolta la cerimonia
della consegna delle maglie, condotta dall'attore
Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La
collaborazione con l'organizzazione dell'Italia Polo
Challenge rientra nell'ambito di un ampio progetto di
strategia e posizionamento della destinazione Poltu
Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha
dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality,
che gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l'estate 2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua
'cantera' di polo pony
METEO

a

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la
Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai
13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei
e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo
sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa
sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale
della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una
regione dove il cavallo è una religione e fa parte della
cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero:
«Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un anno
ha portato risultati straordinari come quello di
Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha
stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna,
Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi
nali della Coppa Italia».

ECONOMIA

Superbonus 110, l'alt del
governo: stop a nuovi fondi e
proroghe. Apertura sulla
cessione del credito
SALUTE

Covid, Sileri: "Variante molto
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bene uso volontario"
CARO PREZZI

In arrivo anche l'aumento delle
tari e autostradali

-132723877

Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria
Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia
della Regione Sardegna per la ricerca scienti ca, la
sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei
settori agricolo, agroindustriale e forestale - un
progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo angloarabo sardo, rendendo così ancora più identitaria
questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia
molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è
la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli
in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da
polo. Un po' come succede in Argentina».

Sempre più caldo, le città con il
bollino rosso: c'è anche Rieti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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La promotrice dell'attività giovanile di polo in
Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di
equitazione, che ha preso il titolo di base anche di
istruttrice di polo sotto l'occhio vigile del tecnico
federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La
squadra è composta per la maggior parte da ragazze
- racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il
lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico
con la palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con
una mano, visto che nell'altra il cavaliere o
l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei
cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un
accordo con l'Agris a nché si riescano a identi care
dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere
addestrati per il polo. Questo perché, siccome i
ragazzi e le ragazze provengono dal mondo
dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto
ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».

In evidenza

Corriere di Rieti TV

Rieti, escursionista disperso sui
Monti della Laga. Le ricerche del
soccorso alpino | Video

Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione
per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario
nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla
Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti
spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si
vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase nale che si
giocherà a settembre proprio in Sardegna.

-132723877

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo
questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà
u cialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle
ore 20, infatti, prima del match della competizione
"principale" è in programma una partita di esibizione
e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la
prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team,
Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Nella serata di ieri, dopo le due s late nel centro
storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della
piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality
partner della manifestazione e quartier generale per
giocatori e organizzatori - si è svolta la cerimonia
della consegna delle maglie, condotta dall'attore
Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La
collaborazione con l'organizzazione dell'Italia Polo
Challenge rientra nell'ambito di un ampio progetto di
strategia e posizionamento della destinazione Poltu
Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha
dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality,
che gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l'estate 2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua
'cantera' di polo pony
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a

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la
Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai
13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei
e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo
sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa
sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale
della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una
regione dove il cavallo è una religione e fa parte della
cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero:
«Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un anno
ha portato risultati straordinari come quello di
Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha
stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna,
Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi
nali della Coppa Italia».
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Ucraina, ancora missili: a
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ferroviarie
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Sempre più caldo, le città con
il bollino rosso
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Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria
Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia
della Regione Sardegna per la ricerca scienti ca, la
sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei
settori agricolo, agroindustriale e forestale - un
progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo angloarabo sardo, rendendo così ancora più identitaria
questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia
molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è
la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli
in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da
polo. Un po' come succede in Argentina».

Palio, il Corriere in edicola con
uno speciale di 32 pagine: tutto
sulla Festa
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La promotrice dell'attività giovanile di polo in
Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di
equitazione, che ha preso il titolo di base anche di
istruttrice di polo sotto l'occhio vigile del tecnico
federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La
squadra è composta per la maggior parte da ragazze
- racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il
lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico
con la palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con
una mano, visto che nell'altra il cavaliere o
l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei
cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un
accordo con l'Agris a nché si riescano a identi care
dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere
addestrati per il polo. Questo perché, siccome i
ragazzi e le ragazze provengono dal mondo
dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto
ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».

In evidenza

Corriere di Siena TV

Palio di Siena, torna il tufo in
Piazza del Campo: il video

Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione
per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario
nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla
Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti
spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si
vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase nale che si
giocherà a settembre proprio in Sardegna.

-132723879

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo
questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà
u cialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle
ore 20, infatti, prima del match della competizione
"principale" è in programma una partita di esibizione
e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la
prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team,
Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Nella serata di ieri, dopo le due s late nel centro
storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della
piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality
partner della manifestazione e quartier generale per
giocatori e organizzatori - si è svolta la cerimonia
della consegna delle maglie, condotta dall'attore
Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La
collaborazione con l'organizzazione dell'Italia Polo
Challenge rientra nell'ambito di un ampio progetto di
strategia e posizionamento della destinazione Poltu
Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha
dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality,
che gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l'estate 2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua
'cantera' di polo pony
METEO

a

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la
Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai
13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei
e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo
sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa
sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale
della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una
regione dove il cavallo è una religione e fa parte della
cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero:
«Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un anno
ha portato risultati straordinari come quello di
Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha
stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna,
Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi
nali della Coppa Italia».

ECONOMIA

Superbonus 110, l'alt del
governo: stop a nuovi fondi e
proroghe. Apertura sulla
cessione del credito
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settimane. La mascherina? Va
bene uso volontario"
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Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria
Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia
della Regione Sardegna per la ricerca scienti ca, la
sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei
settori agricolo, agroindustriale e forestale - un
progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo angloarabo sardo, rendendo così ancora più identitaria
questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia
molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è
la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli
in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da
polo. Un po' come succede in Argentina».

Sempre più caldo, le città con il
bollino rosso: oggi anche
Viterbo
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La promotrice dell'attività giovanile di polo in
Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di
equitazione, che ha preso il titolo di base anche di
istruttrice di polo sotto l'occhio vigile del tecnico
federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La
squadra è composta per la maggior parte da ragazze
- racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il
lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico
con la palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con
una mano, visto che nell'altra il cavaliere o
l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei
cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un
accordo con l'Agris a nché si riescano a identi care
dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere
addestrati per il polo. Questo perché, siccome i
ragazzi e le ragazze provengono dal mondo
dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto
ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

Viterbo, Chiara Frontini sindaco.
Le prime parole: "Subito al
lavoro per la città" | Video

Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione
per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario
nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla
Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti
spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si
vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase nale che si
giocherà a settembre proprio in Sardegna.

-132723942

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo
questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà
u cialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle
ore 20, infatti, prima del match della competizione
"principale" è in programma una partita di esibizione
e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la
prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team,
Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Nella serata di ieri, dopo le due s late nel centro
storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della
piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality
partner della manifestazione e quartier generale per
giocatori e organizzatori - si è svolta la cerimonia
della consegna delle maglie, condotta dall'attore
Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La
collaborazione con l'organizzazione dell'Italia Polo
Challenge rientra nell'ambito di un ampio progetto di
strategia e posizionamento della destinazione Poltu
Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha
dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality,
che gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l'estate 2022.
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Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e
ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è
quasi triplicato. L’Isola ha la sua “cantera”, che si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di
Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise
(Federazione Italiana Sport Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una
regione dove il cavallo è una religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo
intero: «Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come
quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto – spiega il presidente della
Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da questo e felici di poter ospitare
a settembre le fasi finali della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato all’Agris –
l’agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione
tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale – un progetto volto a utilizzare per il
polo il cavallo anglo-arabo sardo, rendendo così ancora più identitaria questa disciplina.
«Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo – sottolinea -. La Sardegna è la regione
in cui cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti
gli elementi per “creare” un nostro cavallo da polo. Un po’ come succede in Argentina».
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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La promotrice dell’attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di
equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l’occhio vigile del
tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso l’Ippopark/Palahorse nel comune di
Golfo Aranci: «La squadra è composta per la maggior parte da ragazze – racconta -. Si allenano tre
volte alla settimana, e il lavoro in campo consiste nell’addestramento tecnico con la palla e
nell’insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto che nell’altra il cavaliere o l’amazzone tiene la
stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo con
l’Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza e
la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché, siccome i ragazzi e le
ragazze provengono dal mondo dell’equitazione e possiedono già un pony per il salto ostacoli, per
le famiglie le spese per un altro cavallo potrebbero non essere sostenibili».
Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati messi in
calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci si
è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è
stata allestita un’arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio.
Tra i ragazzi il passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra
sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre
proprio in Sardegna.
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I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà
ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della
competizione “principale” è in programma una partita di esibizione e un’altra se ne giocherà anche
domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo Team,
Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri,
dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand
Hotel Poltu Quatu – hospitality partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e
organizzatori – si è svolta la cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall’attore Roberto
Ciufoli e da Gianluca Magini. “La collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge
rientra nell’ambito di un ampio progetto di strategia e posizionamento della destinazione Poltu
Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama
Hospitality, che gestisce con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l’estate 2022.
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in Sardegna tornano i campioni dell’Italia Challenge, 4 squadre ad Arzachena- Corriere.it
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In Argentina, il polo è una vera e propria religione tanto che qualche calciatore o
ex arrivato dal Sudamerica — uno su tutti, Gabriel Batistuta — in Italia si è
informato su dove si potesse giocare. In questi giorni, il polo è di casa in Sardegna,
sede della terza tappa di Italia Polo Challenge, circuito ideato da Patricio «Pato»
Rattagan (che è anche giocatore) in collaborazione con la Fise (Federazione Italiana
Sport Equestri) e che in questo 2022 aveva già vissuto due eventi, su due superfici
diverse: prima la neve di Cortina, poi la sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese a
Roma, durante lo CSIO di Piazza di Siena.
«Gli sport equestri sono promotori non solo dei valori agonistici, ma anche di un
nuovo sistema valoriale improntato sulla cultura del rapporto con un altro
atleta, il cavallo, e dei principi della sostenibilità ambientale e sociale – ha 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…
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Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra
ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli
12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al
campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo
Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una
religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto
questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come
quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il
presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato
all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la
sperimentazione e l innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo,
rendendo così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo
sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui
cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un po' come succede in
Argentina».
La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice
di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio
vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la
maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro
in campo consiste nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare ai cavalli a
girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I
ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo con
l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché,
siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono
già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».

-132724280

Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati
messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima
Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo
Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un'arena per giocare
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anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra
sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a
settembre proprio in Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si
aprirà ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del
match della competizione "principale" è in programma una partita di esibizione e
un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale
parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo
Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro
storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu
Quatu - hospitality partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e
organizzatori - si è svolta la cerimonia della consegna delle maglie, condotta
dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. La collaborazione con l
organizzazione dell Italia Polo Challenge rientra nell ambito di un ampio progetto di
strategia e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico
internazionale , ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce

-132724280
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con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l estate 2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua 'cantera'
di polo pony
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 29 Giugno 2022

c

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto
quattro tra ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono

d

diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua
"cantera", che si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede

u

della tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise
(Federazione Italiana Sport Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo
del polo, in una regione dove il cavallo è una religione e fa parte della cultura
del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi per
gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello di Roma, a
Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il presidente
della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha
presentato all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca
scientifica, la sperimentazione e l innovazione tecnologica nei settori agricolo,
agroindustriale e forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo
anglo-arabo sardo, rendendo così ancora più identitaria questa disciplina.
«Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La
Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e
con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli elementi per "creare" un
nostro cavallo da polo. Un po' come succede in Argentina».
La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di
polo sotto l'occhio vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si
svolge presso l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra
è composta per la maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre volte
alla settimana, e il lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico con la
palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto che nell'altra il
cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la
nostra speranza è quella di trovare un accordo con l'Agris affinché si riescano
a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza e la loro
velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché, siccome i
ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono
già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo

-132724279

potrebbero non essere sostenibili».
Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne
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sono stati messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend,
invece, alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione
dedicata ai cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata
allestita un'arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori presenti e un
tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati
si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony,
con la fase finale che si giocherà a settembre proprio in Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori,
dove si aprirà ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20,
infatti, prima del match della competizione "principale" è in programma una
partita di esibizione e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la
prima partita del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo Team,
Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.
Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a
Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality
partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori
- si è svolta la cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall'attore
Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. La collaborazione con l organizzazione
dell Italia Polo Challenge rientra nell ambito di un ampio progetto di strategia
e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico
internazionale , ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che
gestisce con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l estate
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Equitazione: la Sardegna ha la sua 'cantera' di polo pony
Mercoledì 29 Giugno 2022, 19:04




Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la
Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai
13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei
e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola
ha la sua "cantera", che si esibirà al campo sportivo
Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di
Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise
(Federazione Italiana Sport Equestri) sta credendo
moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione
dove il cavallo è una religione e fa parte della cultura
del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto
questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha
portato risultati straordinari come quello di Roma, a
Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto spiega il presidente della Fise Sardegna, Stefano
Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da questo e
felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della
Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria
Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia
della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la
sperimentazione e l innovazione tecnologica nei
settori agricolo, agroindustriale e forestale - un
progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo angloarabo sardo, rendendo così ancora più identitaria
questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia
molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è
la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli
in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da
polo. Un po' come succede in Argentina».
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La promotrice dell'attività giovanile di polo in
Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di
equitazione, che ha preso il titolo di base anche di
istruttrice di polo sotto l'occhio vigile del tecnico
federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci:
«La squadra è composta per la maggior parte da
ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla
settimana, e il lavoro in campo consiste
nell'addestramento tecnico con la palla e
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Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione
per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario
nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla
Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti
spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si
vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si
giocherà a settembre proprio in Sardegna.
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I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa
sera ad Abbiadori, dove si aprirà ufficialmente la
tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti,
prima del match della competizione "principale" è in
programma una partita di esibizione e un'altra se ne
giocherà anche domani. A seguire, la prima partita
del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo
Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo
Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri,
dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a
Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel
Poltu Quatu - hospitality partner della
manifestazione e quartier generale per giocatori e
organizzatori - si è svolta la cerimonia della consegna
delle maglie, condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da
Gianluca Magini. La collaborazione con l
organizzazione dell Italia Polo Challenge rientra nell
ambito di un ampio progetto di strategia e
posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel
panorama turistico internazionale , ha dichiarato
Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che
gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l estate 2022.
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nell'insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto
che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca.
I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è
quella di trovare un accordo con l'Agris affinché si
riescano a identificare dei pony sardi che per il loro
coraggio, la loro destrezza e la loro velocità possano
essere addestrati per il polo. Questo perché, siccome i
ragazzi e le ragazze provengono dal mondo
dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto
ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».
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Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra
ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli
12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L’Isola ha la sua “cantera”, che si esibirà al
campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo
Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una
religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto
questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come
quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto – spiega il

Oggi in Edicola

presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato
all’Agris – l’agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la
sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
forestale – un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo,
rendendo così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo
sia molto adatto per il polo – sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui cresce il
maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli
elementi per “creare” un nostro cavallo da polo. Un po’ come succede in Argentina».
La promotrice dell’attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice
di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l’occhio

-132723107

vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l’Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la
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maggior parte da ragazze – racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro
in campo consiste nell’addestramento tecnico con la palla e nell’insegnare ai cavalli a
girare con una mano, visto che nell’altra il cavaliere o l’amazzone tiene la stecca. I
ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo con
l’Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché,

Il Meteo Benevento

siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell’equitazione e possiedono
già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».
Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati
messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima
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funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
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Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un’arena per giocare anche a
polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha

I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà

+Info

ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della
competizione “principale” è in programma una partita di esibizione e un’altra se ne
giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo
Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a
Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu – hospitality partner
della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori – si è svolta la
cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall’attore Roberto Ciufoli e da
Gianluca Magini. “La collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge
rientra nell’ambito di un ampio progetto di strategia e posizionamento della
destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha dichiarato Rafael
Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l’estate 2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la
sua ‘cantera’ di polo pony
GIUGNO 29, 2022

R

oma, 29 giu. – (Adnkronos) – Un anno fa, in tutta la Sardegna,
soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il
polo. Poi sono diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi
triplicato. L’Isola ha la sua “cantera”, che si esibirà al campo sportivo Andrea
Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato
Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta credendo
moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una
religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero:
«Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati
straordinari come quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra
ha stravinto – spiega il presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -.
Siamo sorpresi positivamente da questo e felici di poter ospitare a settembre
le fasi finali della Coppa Italia».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha
presentato all’Agris – l’agenzia della Regione Sardegna per la ricerca
scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo,
agroindustriale e forestale – un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo
anglo-arabo sardo, rendendo così ancora più identitaria questa disciplina.
«Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo – sottolinea -. La
Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con
il lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli elementi per “creare” un nostro
cavallo da polo. Un po’ come succede in Argentina».
La promotrice dell’attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti,
istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di
polo sotto l’occhio vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si
svolge presso l’Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è
composta per la maggior parte da ragazze – racconta -. Si allenano tre volte
alla settimana, e il lavoro in campo consiste nell’addestramento tecnico con la
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palla e nell’insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto che nell’altra il
cavaliere o l’amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la
nostra speranza è quella di trovare un accordo con l’Agris affinché si riescano
a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza e la loro
velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché, siccome i
ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell’equitazione e possiedono già
un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».
Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne
sono stati messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend,
invece, alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione
dedicata ai cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata
allestita un’arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori presenti e un
tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati
si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony,
con la fase finale che si giocherà a settembre proprio in Sardegna.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove
si aprirà ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti,
prima del match della competizione “principale” è in programma una partita di
esibizione e un’altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima partita
del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo
Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di
ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a Porto Cervo, a
bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu – hospitality partner della
manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori – si è svolta la
cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall’attore Roberto Ciufoli e
da Gianluca Magini. “La collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo
Challenge rientra nell’ambito di un ampio progetto di strategia e
posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico
internazionale”, ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che
gestisce con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l’estate
2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua 'cantera' di polo
pony
Di Redazione | 29 giu 2022

R

oma, 29 giu. - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi
e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in
soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che

si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di
Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport
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Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il
cavallo è una religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo
straordinari come quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha
stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi
positivamente da questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della
Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha
presentato all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la
sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo,
rendendo così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo
sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui
cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci
siano tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un po' come succede
in Argentina».
La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti,
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sotto l'occhio vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
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l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la
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istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo

maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il
lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare
-132723475
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ai cavalli a girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene
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la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare
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un accordo con l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il
loro coraggio, la loro destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il
polo. Questo perché, siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo
dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le
spese per un altro cavallo potrebbero non essere sostenibili».
Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono
stati messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla

IL GIORNALE DI OGGI

Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli
(Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un'arena per
giocare anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra
sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a
settembre proprio in Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si
aprirà ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del
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match della competizione "principale" è in programma una partita di esibizione e
un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del torneo al
quale parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti
Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate

Video

nel centro storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand

Il relitto più profondo del
mondo: localizzato 7 mila
metri sotto il mare

Hotel Poltu Quatu - hospitality partner della manifestazione e quartier generale per
giocatori e organizzatori - si è svolta la cerimonia della consegna delle maglie,
condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La collaborazione con
l'organizzazione dell'Italia Polo Challenge rientra nell'ambito di un ampio progetto
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di strategia e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama
turistico internazionale”, ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality,
che gestisce con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l'estate
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Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e
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Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia
Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia della Regione
Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e
l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo angloarabo sardo, rendendo così ancora più identitaria questa
disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il
polo - sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui cresce il maggior
numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci
siano tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un
po' come succede in Argentina».

I MAGNIFICI 6
L'APPUNTO

La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è
stata Piera Monti, istruttrice di equitazione, che ha preso il
titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio vigile
del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è
composta per la maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano
tre volte alla settimana, e il lavoro in campo consiste
nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare ai cavalli a
girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone
tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza
è quella di trovare un accordo con l'Agris affinché si riescano a
identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo.
Questo perché, siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal
mondo dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto
ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo potrebbero
non essere sostenibili». Piera Monti ha organizzato degli stage di
formazione per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario
nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima
Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai
cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata
allestita un'arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori
presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha
funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra
sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che
si giocherà a settembre proprio in Sardegna.

di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
-132724495

di Gianfranco
Lucariello

I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad
Abbiadori, dove si aprirà ufficialmente la tappa di Italia
Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della
competizione "principale" è in programma una partita di
esibizione e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la
prima partita del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo
Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S.
Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro
storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del
Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality partner della manifestazione
e quartier generale per giocatori e organizzatori - si è svolta la
cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall'attore
Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La collaborazione con
l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge rientra nell’ambito di un
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ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei
e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua
"cantera", che si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di
Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il
Comitato Regionale della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri)
sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione
dove il cavallo è una religione e fa parte della cultura del lavoro e
del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi per
gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello
di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto
- spiega il presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -.
Siamo sorpresi positivamente da questo e felici di poter ospitare a
settembre le fasi finali della Coppa Italia».

IL MATTINO - IL NAPOLI VUOLE ANTONIN
BARAK E NICOLÒ CASALE DEL VERONA,
SERVONO ALMENO 30 MILIONI DI EURO
NAPOLI - Secondo quanto
riportato da Il Mattino, il
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Continua a leggere >>
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ampio progetto di strategia e posizionamento della destinazione
Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha dichiarato
Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con grande
successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l’estate 2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua 'cantera'
di polo pony
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Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra
ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli 12
mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo
sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo Challenge.
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Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta credendo
moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una religione e fa parte
della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi per
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gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello di Roma, a Piazza di
Siena, dove la nostra squadra ha stravinto – spiega il presidente della Fise Sardegna,
Stefano Meloni -.

Siamo sorpresi positivamente da questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali
della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato
all'Agris – l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione
e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale – un progetto
volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo, rendendo così ancora più
identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo –

FLASH NEWS

sottolinea -.

Terrorismo: Delmastro,
'francesi violano Trattato
Quirinale, Governo apra
procedura denuncia'
La Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro
di tutti auspichiamo ci siano tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un
po' come succede in Argentina».

FLASH NEWS

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di
equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio vigile
del tecnico federale Franco Piazza.

Terrorismo: Gozi, 'rispetto
decisione ma molto deluso, va
chiusa pagina dolorosa'

SPIDER-FIVE-132723619

FLASH NEWS

Attività che si svolge presso l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La
squadra è composta per la maggior parte da ragazze – racconta -. Si allenano tre volte
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alla settimana, e il lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico con la palla e
nell'insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o
l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di
trovare un accordo con l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il
loro coraggio, la loro destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo.
Questo perché, siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e
possiedono già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».
Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati
messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima

Cannabis: Rampelli,
'suggerisco ad alleati
centrodestra di 'accannare'
governo'
FLASH NEWS

Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un'arena per giocare anche a polo,
con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha funzionato
e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla Coppa Italia di
Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre proprio in Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà
ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della
competizione "principale" è in programma una partita di esibizione e un'altra se ne
giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo
Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a
Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu – hospitality partner della
manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori – si è svolta la cerimonia

Ius scholae: Ascani, 'si sana
ingiustizia, fiera di Pd in prima
linea'
FLASH NEWS

della consegna delle maglie, condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini.
“La collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge rientra nell’ambito di un
ampio progetto di strategia e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel
panorama turistico internazionale”, ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama
Hospitality, che gestisce con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per
l’estate 2022.

Cannabis: Verini, 'non si
sdogana la cultura dello sballo'

Leggi anche

Ius scholae:
Bellanova, 'risposta
avanzata a esigenza
reale e diffusa'

FLASH NEWS

FLASH NEWS

Calcio: Sensi dice sì al
Monza, arriva
dall'Inter in prestito
secco

Terrorismo: Bernini,
'no a ennesimo
schiaffo giuridico e
morale'

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

FLASH NEWS

Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla
tua città.
Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a media@contents.com :
provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

Chi siamo

SPIDER-FIVE-132723619

La redazione di Notizie.it
Ultime Notizie
Lavora con noi
Segnala una notizia

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

58

Sezione:ITALIA POLO CHALLENGE

olbianotizie.it

Rassegna del 29/06/2022
Notizia del:29/06/2022
Foglio:1/2

www.olbianotizie.it
Utenti unici: 8.580

CRONACA



ECONOMIA

CULTURA E SPETTACOLO

PRIMA PAGINA

SPORT

 24 ORE

TURISMO



SOCIALE

PORTO CERVO



 31°

VIDEO

Equitazione: la Sardegna ha la sua 'cantera' di
polo pony
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29/06/2022 19:04

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la
Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai
13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati
sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo
sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia
Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana
Sport Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una
regione dove il cavallo è una religione e fa parte della cultura del
per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello di
Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il
presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi
positivamente da questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi
finali della Coppa Italia». Proprio Meloni, assieme al consigliere
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-132722585

federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia della
Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e
l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo angloarabo sardo, rendendo così ancora più identitaria questa disciplina.
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«Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea
-. La Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in
Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli elementi per
"creare" un nostro cavallo da polo. Un po' come succede in
Argentina».La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è
stata Piera Monti, istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di
base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio vigile del tecnico
federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è
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composta per la maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre
volte alla settimana, e il lavoro in campo consiste nell'addestramento
tecnico con la palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con una mano,
visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi
utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un
accordo con l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi
che per il loro coraggio, la loro destrezza e la loro velocità possano
essere addestrati per il polo. Questo perché, siccome i ragazzi e le
ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono già un
pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili». Piera Monti ha organizzato degli
stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati messi in
calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima
Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai
cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata
allestita un'arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori
presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha funzionato e,
in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre
proprio in Sardegna. I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo
questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà ufficialmente la tappa di Italia
Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della
competizione "principale" è in programma una partita di esibizione e
un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del
Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata
di ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a Porto
Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality
partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e
organizzatori - si è svolta la cerimonia della consegna delle maglie,
condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. “La
collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge rientra
nell’ambito di un ampio progetto di strategia e posizionamento della
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-132722585

destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha
dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con
grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l’estate 2022.
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Eventi in Sardegna 2022, scopri cosa fare oggi e nel fine settimana!
Sei qui:

/ Sardegna / Eventi / Italia Polo Challenge ad Arzachena fino al 3 luglio 2022!
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Italia Polo Challenge ad Arzachena fino al 3 luglio 2022!
 29 Giugno 2022

 Monastir
 eventi estate

 arzachena

Italia Polo Challenge ad Arzachena - La Sardegna abbraccia i cavalieri da tutto il mondo: si gioca dal
29 giugno al 2 luglio 2022.

-132740862

Festa Santi Pietro e Paolo a
Monastir
 Mercoledì, 29 Giugno 2022 - Sabato, 2
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Luglio 2022

Scopri il programma della
Festa di San Pietro e Paolo a
Monastir dal 29 giugno al 2
luglio.

 Cagliari

Giro d'Italia Donne
 Giovedì, 30 Giugno 2022 - Domenica, 10
Luglio 2022

La 33a edizione del Giro
d'Italia al femminile, il più
grande evento ciclistico
femminile con le...

 Cagliari

Rock Festival a Cagliari
 Venerdì, 1 Luglio 2022 - Domenica, 3 Luglio
2022

Leggi il programma di Rock
Festival a Cagliari per l’Estate
Cagliaritana dal 1 al 3 luglio
2022.

Dal 28/06/2022 ore 10:00 al 02/07/2022 ore 23:30

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

 Gavoi

Isola delle Storie a Gavoi
 Venerdì, 1 Luglio 2022 - Domenica, 3 Luglio
2022

-132740862

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

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La Sardegna abbraccia i cavalieri da tutto il mondo: si gioca dal 29 giugno al 2 luglio.
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La tappa sarda di Italia Polo Challenge sarà inaugurata martedì 28 giugno da due sfilate. La prima
alle ore 11 nel centro storico di Arzachena, alla presenza del sindaco Roberto Ragnedda; la
seconda alle ore 18 nella piazzetta di Porto Cervo. In entrambe ci sarà l’esibizione della Banda
Musicale della Brigata Sassari, a rendere ancora più emozionante e folcloristico il corteo guidato
dai cavalli protagonisti dell’evento.

Hotel Sardegna
Baja Sardinia
Costruito come un piccolo
borgo, l’Airone si trova a metà
strada tra Arzachena e Baja
Sardinia, circondato da un
grande ...

Residence Ea
Bianca
Residence Sardegna

Bed and
Breakfast A Due
Passi dal Mare
Bed and Breakfast Sardegna
Baja Sardinia
Bed and Breakfast nel Nord
Sardegna a Baja Sardinia, a un
passo dal mare e dalla Costa
Smeralda.

Hotel Petra
Bianca

Hotel Punta Est
Hotel Sardegna
Hotel con piscina a Baja
Sardinia, Il Punta Est gode di
ottima posizione, vicino
all’Arcipelago della Maddalena
e alla C ...

Nuraghi

Hotel Grand
Relais Dei

Baja Sardinia

Hotel Sardegna

Hotel Sardegna

Nel Nord Sardegna, nel cuore
della Costa Smeralda, a pochi
km da Porto Cervo, si trova il
Residence con piscina Ea Bianc
...

Arzachena

Baja Sardinia

L’Hotel Petra Bianca sorge nel
Nord Sardegna in posizione
strategica, con piscina e con
una vista mozzafiato sulla baia
...

Fra i migliori Hotel con piscina
del nord Sardegna, il Gran
Relaise de Nuraghi si
caratterizza per Charme ed
eleganza.

Bed and
Breakfast La
Corte Di Pulicinu
Bed and Breakfast Sardegna
Baja Sardinia
B&B situato a circa 1,8 km
dalla Spiaggia, la Corte Di
Pulicinu offre una vista sul
giardino, un giardino e un
patio. Ap ...

Hotel Li Graniti
SPA

Hotel Club Esse
Cala Bitta
Villaggi e Resort sul mare in
Sardegna

Hotel Sardegna

Baja Sardinia

Li Graniti Hotel SPA - Immerso
nei caldi colori dei rosei graniti
e i dolci profumi della macchia
mediterranea, inserito ...

Il Club Esse Cala Bitta, ha
intrapreso un profondo piano
di ristrutturazione e
riqualificazione per collocarsi
tra i mig ...

 Oschiri

Baja Sardinia

Wine Experience Oschiri
 Venerdì, 1 Luglio 2022 - Sabato, 2 Luglio
2022

Wine Experience Oschiri,
l’evento dedicato alla cultura
del vino che si terrà a Oschiri il
1 e il...

 Bonorva

Arzachena

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

S’Ischiglia - Pariglie di Bonorva
 Sabato, 2 Luglio 2022 - Domenica, 3 Luglio
2022

Scopri il programma delle
Pariglie Bonorvesi del 2 e 3
luglio 2022.

 Musei
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Hotel Airone

Dal venerdì 1° luglio a
domenica 3 luglio 2022 il
centro storico di Gavoi, rivivrà
il Festival...

-132740862

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

«L’evento promette un grande successo anche in questa seconda edizione, attesa con entusiasmo dal
pubblico locale e dai tanti visitatori che già affollano la nostra destinazione – afferma il sindaco del
Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda –. Arzachena e Porto Cervo sono il luogo ideale per
ospitare un trofeo così prestigioso organizzato in collaborazione con la Fise. Le gare e le sfilate sono
appuntamenti imperdibili per conoscere più da vicino uno sport che, anche nel nostro territorio, sta
ampliando il suo seguito tra i giovanissimi».
«Gli sport equestri sono promotori, non solo dei valori agonistici, ma anche di un nuovo sistema
valoriale improntato sulla cultura del rapporto con un altro atleta, il cavallo, e dei principi della
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 Sabato, 2 Luglio 2022

Scopri il programma della
Sagra della Pecora a Musei del
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Equitazione: la Sardegna ha la sua
'cantera' di polo pony
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 29 Giugno 2022

C
E
B

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra
ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli
12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al
campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo
Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una
religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto
questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come
quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il
presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato
all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la
sperimentazione e l innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo,
rendendo così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo
sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui
cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un po' come succede in
Argentina».
La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice
di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio
vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la
maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro
in campo consiste nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare ai cavalli a
girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I
ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo con
l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché,
siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono
già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
potrebbero non essere sostenibili».

-132724394

Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati
messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima
Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo
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Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un'arena per giocare
anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra
sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a
settembre proprio in Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si
aprirà ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del
match della competizione "principale" è in programma una partita di esibizione e
un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale
parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo
Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro
storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu
Quatu - hospitality partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e
organizzatori - si è svolta la cerimonia della consegna delle maglie, condotta
dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. La collaborazione con l
organizzazione dell Italia Polo Challenge rientra nell ambito di un ampio progetto di
strategia e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico
internazionale , ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce

-132724394

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l estate 2022.
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Le giovani stelle del polo
Una disciplina sempre più popolare nell'isola e ora
l'obiettivo è far disputare le gare anche ai cavalli di razza
anglo-arabo sardo
Italia Polo Challenge

U

n anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai 13
ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli 12 mesi, il
numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al

campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo
Challenge. Il Comitato Regionale della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri)
sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è
una religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero:
«Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati
straordinari come quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha
stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo
sorpresi positivamente da questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi
finali della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha
presentato all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica,
la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale
e forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo,
rendendo così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo
sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui
cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci
siano tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un po' come
succede in Argentina».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti,
istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo
sotto l'occhio vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge
presso l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta
per la maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e
il lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare
ai cavalli a girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene
la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un
accordo con l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro
coraggio, la loro destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo.
Questo perché, siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo
dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le
-132722978

spese per un altro cavallo potrebbero non essere sostenibili». Piera Monti ha
organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati messi in
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calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima Spiaggia
di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un'arena per giocare anche a
polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha
funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa
alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre
proprio in Sardegna. E dal 29 luglio i talenti sardi del Polo Pony sono in campo ad
Abbiadori, dove si è aperta ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge.

Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge

Arzachena

-132722978
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Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro
tra ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei
e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che
si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda
di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana
Sport Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione
dove il cavallo è una religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di
un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati
straordinari come quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il
presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da questo e felici di
poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia». Proprio Meloni, assieme al consigliere
federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la
ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale
e forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo, rendendo così
ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il
lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un po'
come succede in Argentina».La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera
Monti, istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio
vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso l'Ippopark/Palahorse nel
comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la maggior parte da ragazze - racconta -. Si
allenano tre volte alla settimana, e il lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico con la
palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone
tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo
con l'Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza
e la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché, siccome i ragazzi e le
ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto ostacoli, per
le famiglie le spese per un altro cavallo potrebbero non essere sostenibili». Piera Monti ha
organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario nei
prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa
alla Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre proprio in Sardegna. I
talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà ufficialmente
la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della competizione "principale"
è in programma una partita di esibizione e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la
prima partita del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team,
Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel
centro storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu hospitality partner della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori - si è svolta
la cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini.
“La collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge rientra nell’ambito di un ampio
progetto di strategia e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico
internazionale”, ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con grande
successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l’estate 2022.
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pubblico. Mentre la sera Arzachena vivrà di eventi, come i match party
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conferma sponsor tecnico della manifestazione e fornirà abbigliamento
alle quattro squadre.
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Equitazione: la Sardegna ha la
sua 'cantera' di polo pony
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
DI ADN

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto
quattro tra ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono
diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L'Isola ha la sua
"cantera", che si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede
della tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise
(Federazione Italiana Sport Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo
del polo, in una regione dove il cavallo è una religione e fa parte della cultura
del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato quasi per
gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello di Roma, a
Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il presidente della
Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da questo e
felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha
presentato all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica,
la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

agroindustriale e forestale - un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo
anglo-arabo sardo, rendendo così ancora più identitaria questa disciplina.
«Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La
Sardegna è la regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il
lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli elementi per "creare" un nostro
cavallo da polo. Un po' come succede in Argentina».
La promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti,
istruttrice di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di
polo sotto l'occhio vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si
svolge presso l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è

-132724563

composta per la maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla
settimana, e il lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico con la
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palla e nell'insegnare ai cavalli a girare con una mano, visto che nell'altra il
cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano i miei cavalli: la
nostra speranza è quella di trovare un accordo con l'Agris affinché si riescano a
identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza e la loro
velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché, siccome i ragazzi
e le ragazze provengono dal mondo dell'equitazione e possiedono già un pony
per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo potrebbero non
essere sostenibili».
Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne
sono stati messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece,
alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai
cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da
stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si
vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla Coppa Italia di Polo Pony, con
la fase finale che si giocherà a settembre proprio in Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove
si aprirà ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti,
prima del match della competizione "principale" è in programma una partita di
esibizione e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima partita
del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo
Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri,
dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo
della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality partner della
manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori - si è svolta la
cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall'attore Roberto Ciufoli e
da Gianluca Magini. “La collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo
Challenge rientra nell’ambito di un ampio progetto di strategia e
posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico
internazionale”, ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che
gestisce con grande successo Poltu Quatu, destinazione chiave per l’estate
2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua ‘cantera’ di polo pony
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Equitazione: la Sardegna ha la sua
‘cantera’ di polo pony
29 Giugno 2022











Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra
ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli
12 mesi, il numero si è quasi triplicato. L’Isola ha la sua “cantera”, che si esibirà al
campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della tappa sarda di Italia Polo
Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) sta
credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una
religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto
questo è nato quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come
quello di Roma, a Piazza di Siena, dove la nostra squadra ha stravinto – spiega il
presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni -. Siamo sorpresi positivamente da
questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della Coppa Italia».
Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato
sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
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forestale – un progetto volto a utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo,
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rendendo così ancora più identitaria questa disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo
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sia molto adatto per il polo – sottolinea -. La Sardegna è la regione in cui cresce il
maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano tutti gli

Equitazione: la Sardegna ha la sua ‘cantera’ di
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elementi per “creare” un nostro cavallo da polo. Un po’ come succede in Argentina».
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La promotrice dell’attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice
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di equitazione, che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l’occhio
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vigile del tecnico federale Franco Piazza. Attività che si svolge presso
l’Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La squadra è composta per la
maggior parte da ragazze – racconta -. Si allenano tre volte alla settimana, e il lavoro
in campo consiste nell’addestramento tecnico con la palla e nell’insegnare ai cavalli a
girare con una mano, visto che nell’altra il cavaliere o l’amazzone tiene la stecca. I
ragazzi utilizzano i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo con
l’Agris affinché si riescano a identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro
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destrezza e la loro velocità possano essere addestrati per il polo. Questo perché,
siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo dell’equitazione e possiedono

Servizi di Media Monitoring

ITALIA POLO CHALLENGE
LINK ALL'ARTICOLO

74

Sezione:Italia Polo Challenge

tvsette.net

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

www.tvsette.net
Utenti unici: 3.065

già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro cavallo
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potrebbero non essere sostenibili».
Seleziona mese

Piera Monti ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati
messi in calendario nei prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima
Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci
Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita un’arena per giocare anche a
polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il passaparola ha
funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla
Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre proprio in
Sardegna.
I talenti sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà
ufficialmente la tappa di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della
competizione “principale” è in programma una partita di esibizione e un’altra se ne
giocherà anche domani. A seguire, la prima partita del torneo al quale parteciperanno
Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti Ecologici Polo Team e U.S. Polo
Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro storico di Arzachena e a
Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu – hospitality partner
della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori – si è svolta la
cerimonia della consegna delle maglie, condotta dall’attore Roberto Ciufoli e da
Gianluca Magini. “La collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge
rientra nell’ambito di un ampio progetto di strategia e posizionamento della
destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale”, ha dichiarato Rafael
Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l’estate 2022.
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Equitazione: la Sardegna ha la sua 'cantera' di polo pony (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma,
29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze dai 13
ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi triplicato.
L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, sede della
tappa sarda di Italia polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana Sport
Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una
religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato
quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello di Roma, a Piazza di
Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il presidente della Fise ...
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EQUITAZIONE: LA SARDEGNA HA LA SUA 'CANTERA' DI POLO PONY
Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Un anno fa, in tutta la Sardegna, soltanto quattro tra ragazzi e ragazze
dai 13 ai 15 anni praticavano il polo. Poi sono diventati sei e, in soli 12 mesi, il numero si è quasi
triplicato. L'Isola ha la sua "cantera", che si esibirà al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori,
sede della tappa sarda di Italia Polo Challenge. Il Comitato Regionale della Fise (Federazione Italiana
Sport Equestri) sta credendo moltissimo nello sviluppo del polo, in una regione dove il cavallo è una
religione e fa parte della cultura del lavoro e del folklore di un popolo intero: «Tutto questo è nato
quasi per gioco, ma in un anno ha portato risultati straordinari come quello di Roma, a Piazza di
Siena, dove la nostra squadra ha stravinto - spiega il presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni
-. Siamo sorpresi positivamente da questo e felici di poter ospitare a settembre le fasi finali della
Coppa Italia». Proprio Meloni, assieme al consigliere federale Maria Grazia Cecchini, ha presentato
all'Agris - l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e
l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale - un progetto volto a
utilizzare per il polo il cavallo anglo-arabo sardo, rendendo così ancora più identitaria questa
disciplina. «Crediamo che il cavallo sardo sia molto adatto per il polo - sottolinea -. La Sardegna è la
regione in cui cresce il maggior numero di cavalli in Italia, e con il lavoro di tutti auspichiamo ci siano
tutti gli elementi per "creare" un nostro cavallo da polo. Un po' come succede in Argentina». La
promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna è stata Piera Monti, istruttrice di equitazione,
che ha preso il titolo di base anche di istruttrice di polo sotto l'occhio vigile del tecnico federale
Franco Piazza. Attività che si svolge presso l'Ippopark/Palahorse nel comune di Golfo Aranci: «La
squadra è composta per la maggior parte da ragazze - racconta -. Si allenano tre volte alla settimana,
e il lavoro in campo consiste nell'addestramento tecnico con la palla e nell'insegnare ai cavalli a
girare con una mano, visto che nell'altra il cavaliere o l'amazzone tiene la stecca. I ragazzi utilizzano
i miei cavalli: la nostra speranza è quella di trovare un accordo con l'Agris affinché si riescano a
identificare dei pony sardi che per il loro coraggio, la loro destrezza e la loro velocità possano essere
addestrati per il polo. Questo perché, siccome i ragazzi e le ragazze provengono dal mondo
dell'equitazione e possiedono già un pony per il salto ostacoli, per le famiglie le spese per un altro
cavallo potrebbero non essere sostenibili». (segue) (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-GIU-22
19:04 NNN

EQUITAZIONE: LA SARDEGNA HA LA SUA 'CANTERA' DI POLO PONY (2) = (Adnkronos) - Piera Monti
ha organizzato degli stage di formazione per istruttori e altri ne sono stati messi in calendario nei
prossimi mesi. Nello scorso weekend, invece, alla Prima Spiaggia di Golfo Aranci si è svolta una
manifestazione dedicata ai cavalli (Golfo Aranci Cavalli) in cui, a due passi dal mare, è stata allestita
un'arena per giocare anche a polo, con tanti spettatori presenti e un tifo da stadio. Tra i ragazzi il
passaparola ha funzionato e, in campo, i risultati si vedono, visto che la squadra sarda è in testa alla

Coppa Italia di Polo Pony, con la fase finale che si giocherà a settembre proprio in Sardegna. I talenti
sardi del Polo Pony saranno in campo questa sera ad Abbiadori, dove si aprirà ufficialmente la tappa
di Italia Polo Challenge. Alle ore 20, infatti, prima del match della competizione "principale" è in
programma una partita di esibizione e un'altra se ne giocherà anche domani. A seguire, la prima
partita del torneo al quale parteciperanno Poltu Quatu Polo Team, Hendricks Polo Team, Distretti
Ecologici Polo Team e U.S. Polo Assn. Team. Nella serata di ieri, dopo le due sfilate nel centro storico
di Arzachena e a Porto Cervo, a bordo della piscina del Grand Hotel Poltu Quatu - hospitality partner
della manifestazione e quartier generale per giocatori e organizzatori - si è svolta la cerimonia della
consegna delle maglie, condotta dall'attore Roberto Ciufoli e da Gianluca Magini. ''La collaborazione
con l'organizzazione dell'Italia Polo Challenge rientra nell'ambito di un ampio progetto di strategia
e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale'', ha
dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che gestisce con grande successo Poltu Quatu,
destinazione chiave per l'estate 2022. (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-GIU-22 19:04 NNN

