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I  centro ippico Punta Ala Cavalli nasce nel maggio 
2012 come associazione sportiva dilettantistica, quan-
do Cristina Angeletti, una vita dedicata ai cavalli, sua 

grande passione, decide di trasferire il proprio bagaglio 
di esperienza, conoscenza ed entusiasmo nelle strutture 
equestri di Punta Ala, con il supporto della famiglia e di 
fidati amici. Primo referente tecnico, responsabile del-
le discipline del salto ad ostacoli, dressage, completo, 
scuola pony e pony games, già istruttore federale di II° 
livello F.I.S.E, è anche l’attuale presidente della Punta 
Ala Cavalli. 
“La nostra associazione è stata fin da subito improntata 
alla valorizzazione sinergica delle risorse del territorio, 
cercando di unire lo sport all’interesse ambientale, natu-
ralistico e culturale, alla stretta collaborazione con altre 
associazioni sportive del territorio e con strutture turisti-
co-ricettive, con la volontà di tenere aperti i cancelli delle 
scuderie tutto l’anno. 
Per questo abbiamo organizzato e pensiamo di realizza-
re in futuro, eventi mirati alla rinascita dell’equitazione, 
svolgendo contemporaneamente promozione turistica 
anche fuori dal periodo della stagione estiva”. 
Così il Centro Punta Ala Cavalli è diventato un luogo 
dove potersi avvicinare al mondo equestre in qualunque 
stagione, prendere confidenza con i cavalli e provare a 
cavalcarli, oltre che essere spettatori di tutti quegli even-
ti e quelle manifestazioni che, periodicamente, arricchi-
scono la vita sportiva e mondana locale. 

Gli eventi 

“Seguendo questo orientamento”, continua Cristina,” 
tante sono le idee che vogliamo realizzare e tante le ini-
ziative a carattere nazionale e internazionale già in cor-
so d’opera. Abbiamo deciso di investire molto in quello 
che negli anni settanta ed ottanta, ha vissuto forse il suo 
periodo più bello, il Campo di Polo, un terreno di oltre 
quattro ettari, parallelo al mare, sede di un prestigio-
so impianto, utilizzato sia per le partite di Polo che per 
Concorsi Ippici Nazionali e che attualmente, con le varie 
iniziative proposte, si spera possa tornare a quelle fre-
quentazioni sportivo-mondane che hanno resa celebre 
Punta Ala. Il Campo di Polo con il Campo di Equitazione 
è stata la location di tutti gli eventi da noi progettati e 
realizzati. Il primo evento importante curato da Punta Ala 
Cavalli ASD, con la stretta e fondamentale assistenza 
di Giorgio Presenti, per gli amici Billy, è stata la prima 
tappa del campionato regionale toscano di endurance, 
il 3 marzo 2013, a cui è seguita la gara interregionale 
individuale ed a squadre libere l’8 dicembre scorso, che 
ha chiuso la stagione agonistica. Non solo dunque le 
tipiche gare toscane di caccia alla volpe virtuale, dove 
la volpe viene rappresentata da un cavaliere in fuga in-
seguito al galoppo da amazzoni e cavalieri, che cercano 
di strappargli la “coda di volpe”, fissata al suo braccio 
e che, durante il percorso, si trovano a dover affrontare 
varie difficoltà ed imprevisti come alberi caduti, fossi e 

staccionate di campagna, da dover saltare al galoppo. 
Vista la buona riuscita di questi eventi, nonché il coin-
volgimento e l’entusiasmo di partecipanti e spettatori, 
il 9 febbraio 2014 Punta Ala è stata la location per la 
prima tappa del campionato regionale toscano annuale. 
“Nel giugno 2013, sempre nel Campo di polo, abbia-
mo dato vita allo SPORTING MAREMMA golf, sailing 
& horses, collaborando con le associazioni Golf Club 
e Yatch Club di Punta Ala. Un evento che ha permes-
so a tutti gli interessati un avvicinamento gratuito allo 
sport, grazie al susseguirsi di dimostrazioni sportive di 
vario genere, dal tiro con l’arco, dal nordic walking fino al 
nuoto ed al tennis, per attirare l’attenzione e l’interesse 
di grandi e piccini. Il 25 agosto 2013, si è svolta poi la 

presentazione dei dieci cavalli vincitori del Palio di Siena 
e del Palio Punta Ala 2014, manifestazione che preve-
de l’assegnazione, tramite sorteggio, di un fantino ed un 
cavallo del Palio di Siena per ognuna delle dieci stazioni 
balneari di Punta Ala e il 24 agosto 2014 vedrà il suo 
via la prima edizione del “Palio di Punta Ala”. “Crediamo 
molto nelle nostre iniziative, - ha infine concluso Cristi-
na - che speriamo vengano portate a conoscenza di un 
pubblico sempre più vasto e sostenute dai vari enti loca-
li, i quali ci auguriamo guardino all’equitazione non solo 
come momento sportivo ed educativo, ma anche come 
l’approccio migliore per una vacanza in Maremma, che 
da sempre ha visto il cavallo come elemento essenziale 
della bellezza e tradizione di questa terra.”
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Il campo di polo  

Lungo Via della Dogana, alle spalle del mare, circondato 
dai pini che rimandano i bagliori rossastri del tramonto, il 
Campo di Polo è uno dei posti più belli di Punta Ala. Un 
luogo di largo respiro, teatro di partite prestigiose, che 
hanno visto, tra i partecipanti, la presenza di figure regali 
quali il principe Carlo d’Inghilterra, apprezzato giocatore 
di polo. Più recentemente è stato palcoscenico di gare 
con carrozze d’epoca. Che dire poi del Concorso Ippico 
Nazionale, che si è svolto ogni anno a fine estate, pro-
prio lì, nel Campo di Polo, tra gli anni ‘60-’70?
Entusiasmanti le gare di amazzoni e cavalieri, tra i quali 
primeggiavano Graziano Mancinelli e Piero e Raimon-
do D’Inzeo, i “fratelli invincibili” dell’equitazione italiana 
che, per molti anni, ne sono stati gli ospiti prestigiosi. 
Riuscivano a tenere con il fiato sospeso il pubblico che 
dalle Tribune seguiva, in un silenzio esaltante, le evolu-
zioni leggere ed eleganti al barrage: gli ostacoli sempre 
più alti, i percorsi sempre più difficili e i concorrenti che 
venivano eliminati, uno ad uno, via via che le barriere 
si alzavano tanto da sembrare invalicabili, e loro, i due, 
li vedevi lanciarsi e volare sopra le gabbie, la riviera, il 
muro, nelle loro divise militari: orgoglio nazionale.
Oggi, un ricordo particolare va a loro, ai fratelli D’Inzeo, 
entrambi recentemente scomparsi, a pochi mesi l’uno 
dall’altro, da parte di tutti coloro che li hanno ammirati, 
da quei gradoni delle tribune del Campo di Polo. 
Raimondo, cavaliere nelle file dell’Arma dei carabinieri, 
con il grado di generale di divisione, Piero, cavaliere e 
ufficiale dell’Arma di cavalleria, vincitore di sei medaglie 

ai Giochi olimpici in otto partecipazioni. Presero parte 
vittoriosamente a numerose gare in Italia e all’estero, e il 
loro momento di maggior gloria fu raggiunto nei Giochi 
Olimpici di Roma del 1960, quando Raimondo conqui-
stò la medaglia d’oro e Piero quella d’argento nel Gran 
Premio di salto ostacoli. Al temperamento irruente ed 
aggressivo di Raimondo, Piero contrapponeva maggio-
re tecnica e maggior calcolo per poi ritrovarsi uniti nella 
passione per la gara e sul podio.

L’endurance

L’endurance è uno degli sport equestri più diffusi al 
mondo caratterizzato da corse di resistenza effettuate 
su percorsi di varia natura e vario chilometraggio: dai 30 
km fino ai 160 km, con percorsi di 100+100 km che si 
svolgono in due giorni. 
Una grande peculiarità di questa disciplina sta nella 
forte preparazione fisica di cavallo e cavaliere, con la 
massima attenzione alla salute dei cavalli partecipanti, 
effettuando accurate visite veterinarie non solo prima e 
dopo la gara, ma anche lungo tutto il percorso. 
è una disciplina riconosciuta dalla Federazione Italiana 
Sport Equestri ed è nata negli Stati Uniti come rievoca-
zione dei Pony Express. 
In questo ambito stiamo mettendo in cantiere un even-
to importanti al quale dedicheremo tutte le nostre ener-
gie: per la prima volta l’8 dicembre 2014 si svolgerà a         
Punta Ala il CEN Concorso Endurance Nazionale 3*** 
di 100+100 km, gara di grande rilievo che vedrà la par-
tecipazione di diverse nazioni.”

The “Punta Ala Cavalli” equestrian centre was born in 
2012 as a sporting amateur club, thanks to the passion and 
the experience of the current president Cristina Angeletti. 
The centre became a place where it is possible to approach 
to horseriding in every season.

Events
“We decided to invest in the Polo Course, a four-hectar 
plot, parallel to the sea, seat of a prestigious plant, for polo 
and national equestrian competitions” Angeletti said.
In June 2013 we built the Sporting Maremma Golf, Sailing 
and Horses in the Polo Course, collaborating with the Golf 
and Yacht Clubs located in Punta Ala. On June 13th - 15th 
2014 the second edition of free approach to sports, such 
as archery, nordic walking, swimming and tennis, will take 
place. On August 24th 2014 there will be the first edition of 
the Punta Ala Palio.

THE POLO COURSE
This is one of the most beautiful places in Punta Ala, where 
royal characters such as Charles I of England, esteemed 
polo player, went. The two “invincible brothers” Piero and 
Raimondo D’Inzeo were two masters of the Italian equita-
tion, in fact they took part at several competitions in Italy 
and abroad and they also won the gold and the silver med-
als in the occasion of the Rome Olympic Games in 1960.
THE ENDURANCE
This is one of the most diffused equestrian sports in the 
world and is charaterized by resistance races on various 
paths. A peculiarity of this sport is the horse and horse-
man’s strong physical trainings. It was born in the United 
States as a memory of the Pony Express. We are organizing 
an important event: on Dicember 8th 2014, for the first time, 
there will be the Endurance National Competition 3*** of 
100+100km, a prominent race where several nations will 
take part.

Конный клуб города Пунта Ала был основан Кристиной Анжелетти в 2012 
году. Кристина — инструктор высшей категории по верховой езде, пос-
вятила всю свою жизнь работе с лошадьми. Клуб ориентирован на самые 
разнообразные виды и формы работы с этими прекрасными животными. 


