
 

 

 
Roma, 8 maggio 2019 
 

ITALIA POLO CHALLENGE - MOLINARI CUP: ATTESA NEW ENTRY QUEST’ANNO  
NEL PALINSESTO DI PIAZZA DI SIENA 

II Polo entra a far parte del programma di Piazza di Siena. Per l’affascinante disciplina, che ha peraltro 
consegnato quest’anno all’Italia la vittoria del Campionato d’Europa, non più, come in passato, una sola 
partita di esibizione durante il concorso ma bensì un vero e proprio torneo.  

L’Italia Polo Challenge - Molinari Cup si disputerà al Galoppatoio di Villa Borghese e sarà a tutti gli 
effetti il prologo del fitto programma delle gare internazionali di salto ostacoli di Piazza di Siena.   

Il Torneo, organizzato dalla FISE in collaborazione con la ASD Polo Castelluccia, vedrà impegnati quattro 
Polo Team da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio. 
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C'è già grande attesa e molta attenzione anche nel circuito internazionale da quando nei giorni scorsi, con 
lettera del Presidente Horacio Areco, è arrivato anche il massimo riconoscimento del governo sportivo 
mondiale di settore: il patrocinio della FIP (Federacion Internacional Polo), cui si è presto aggiunto 
anche quello dell’Ambasciata Argentina in Italia. 

 

 

 

 



 

 

 

Verranno disputate due partite al giorno, una al tramonto e una sotto la luce dei riflettori, con la formula 
Arena Polo (squadre di tre giocatori) e le finali in calendario alla immediata vigilia dello CSIO (il concorso 
ippico internazionale ufficiale di Roma giunto alla 87a edizione scatta giovedì 23 maggio per concludersi 
domenica 26), quando sarà ormai concluso l'arrivo a Roma dei blasonati protagonisti del circuito mondiale 
del jumping. 

Internazionale il profilo del torneo che si annuncia spettacolare e di alto tasso tecnico: sia  per la presenza in 
campo di veri fuoriclasse, argentini e non solo, sia per la sua qualifica dei 10 goal di handicap.  

La modalità ‘sport & glamour’ trova una perfetta espressione nel mondo del polo e sarà il fil-rouge anche 
nell'organizzazione dell’Italia Polo Challenge. Lo sarà sin dall’inizio con la sfilata delle squadre e della 
Fanfara dei Carabinieri a Cavallo che si svolgerà nel tardo pomeriggio di domenica 19 in Via 
Condotti, e la tradizionale ‘consegna delle maglie’ a Palazzo Della Porta Negroni Caffarelli. 

Ingresso gratuito nelle tribune sino ad esaurimento posti, dj set ed eventi speciali a inviti nelle zone 
riservate. Tra questi, attesissimo e immancabile come in tutti i tornei, sarà l’appuntamento con l’Asado, la 
maxi grigliata in stile tipicamente argentino che gli stessi ‘petiseros’, gli addetti alla cura dei polo pony, 
preparano d’abitudine con perizia e passione per  protagonisti, addetti ai lavori  e ospiti.  

 

WWW.ITALIAPOLOCHALLENGE.COM 

 

‘Italia Polo Challenge’ è una manifestazione internazionale che si sviluppa intorno all’esibizione di più tornei 
di Polo organizzati nelle più belle ed esclusive località e manifestazioni sportive Italiane. 
Nato dall’idea di due amici, due appassionati giocatori di Polo, Soci entrambe dell’Associazione Sportiva Polo 
Castelluccia di Roma, campione d’Italia di questo sport dal 2016, ‘Italia Polo Challenge’ ha lo scopo di far 
avvicinare e far conoscere l’affascinante gioco del Polo ad una sempre più vasta platea, come sta avvenendo 
nel resto del mondo. ‘Italia Polo Challenge’  è un Torneo itinerante che prevede la presenza dei più forti 
giocatori di Polo al mondo. 
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