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Polo returns to Punta Ala
Polo is a noble and elegant sport, often practiced in exclusive 
places. Since 1961, Punta Ala hosts both national and 
international competitions of this sport. After the Spring 
Polo Cup, that took place in April 2019 and achieved a huge 
success, the Punta Ala Asd Horse & Polo Club will host 
another engaging competition from August 16th to 19th and 
from August 23rd to 25th.
The organization is curated by the Punta Ala Asd Horse & Polo 
Club, which not only takes care of sport events, but is also a 
horse riding school. It is one of the best schools in Italy and 
offers the best services, such as horse riding walks with expert 
guides, horse riding lessons (also for children in summer), 
and dressage. The Club is also the headquarters of advanced 
formation and has always been socially active.
For information, please contact Marco Semprini at his mobile 
phone (+39) 327-5455997 or visit the Punta Ala Asd Horse & 
Polo Club, located in Via dell’Equitazione.

Поло возвращается в Пунта Ала
Благородный и элегантный, эксклюзивный и популярный вид 
спорта. Именно поэтому с 1961 года в Пунта Ала проводятся 
соревнования, в которых принимают участие национальные 
и международные команды. После Весеннего Кубка Поло, 
организованного в апреле, на поле Asd Horse & Polo Club в 
Пунта Ала пройдет еще один захватывающий турнир с 16 по 19 
и с 23 до 25 августа. Организатором является Asd Horse & Polo 
Club Пунта Ала. Клуб не только организовывает спортивные 
мероприятия, но и является школой верховой езды, признанной 
одной из лучших в Италии. Школа предлагает многочисленные 
услуги: верховая езда с опытными гидами, уроки верховой 
езды на арене, а также уроки для детей в летнее время года. 
Клуб также является центром повышения квалификации.
Для получения дополнительной информации вы можете 
связаться с Semprini Marco по телефону 327-5455997 или 
посетить Asd Horse & Polo Club Punta Ala, располагающийся 
по адресу Via Equitazione.

Uno sport nobile ed elegante, ma che richiede anche notevole 
preparazione fisica, spirito di squadra e coraggio. Disciplina 
olimpionica dal 1900 al 1936, il polo dovrebbe essere 
reintegrato a tutti gli effetti tra gli sport partecipanti delle 
prossime olimpiadi, ma in attesa di vederlo sul grande schermo 
o di persona, per gli appassionati o i più fortunati, lo spettacolo 
sarà comunque già garantito nel mese di agosto sul campo 
dell’Asd Horse & Polo Club di Punta Ala. Dopo la Spring Polo 
cup, tenutasi dal 20 al 22 aprile, team internazionali saranno 
pronti a contendersi la vittoria nell’arena, che affaccia proprio 
di fronte alla baia. “Si è concluso di recente il primo torneo 
di polo, dopo molti anni in cui questa disciplina non dava 
opportunità e possibilità di potersi mettere in gioco a squadre 
professionistiche - afferma Marco Semprini -. Punta Ala ha 
sempre tenuto alto il suo titolo, anche in ambito equestre. Tre 
avvincenti giornate di gioco si sono svolte durante la Spring 
Polo Cup 2019 ed i quattro team partecipanti “La Ginevra”, 
“Orler”, “El Porteno” e “D’Ambrogio” hanno potuto confrontarsi 
sul campo, davanti ad un numeroso pubblico, in un clima sereno 
e all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello sport. Le 
prossime date in programma saranno durante il mese di agosto, 
dal 16 al 19 e dal 23 al 25 e, data la presenza di pubblico ad 
aprile, ci aspettiamo un riscontro e una partecipazione ancor più 
positiva”. Un evento sportivo sicuramente di spessore. I circoli di 
Polo che si contano in Italia non sono numerosi, tutt’altro, per cui 
la presenza di un torneo in Maremma rappresenta un’occasione 
per assistere ad uno spettacolo di classe, da sostenere e 
promuovere. “organizzare una competizione di questo 
livello richiede notevole impegno - prosegue Marco semprini, 
giocatore di polo da 30 anni, oltre che organizzatore di eventi 
sportivi -. L’obiettivo è di sostenere l’attività equestre anche dal 

punto di vista sportivo: un obiettivo che può essere sostenuto 
anche da main sponsor, con la possibilità di poter scegliere 
nome e colori della squadra”.  non si tratta quindi di puntare 
sul cavallo vincente, ma sulla squadra vincente. La competizione 
può, infatti, riguardare 4 o 6 team partecipanti, che si 
affronteranno a coppie, così come nel calcio, in partite divise in 
4 tempi, detti chukker, della durata di 7 minuti. Durante la gara 
i giocatori possono raggiungere con i propri cavalli anche una 
velocità di 60 km orari. Lo spettacolo, nell’arena di Punta Ala, 
che dal 1961 accoglie tornei di polo a cui ha partecipato in 
passato anche uno dei patron più attivi del panorama italiano 
e internazionale come orazio Annunziata, che ha giocato anche 
in località esclusive come Saint Moritz o Buenos Aires, sarà quindi 
garantito. L’Asd Horse&Polo Club di Punta Ala non si occupa solo 
di eventi sportivi. La scuola di equitazione, riconosciuta tra le 
migliori in Italia, durante l’anno offre numerosi servizi per tutte le 
età, rivolti sia ad esperti che a principianti. Discipline olimpiche 
ed equitazione di campagna sono solo alcune delle attività 
organizzate. nel corso dell’estate, oltre alle lezioni in arena, è 
attiva una scuola di polo per i bambini e sono disponibili anche 
passeggiate a cavallo con l’accompagnamento di una guida 
esperta, per conoscere e vivere lo splendido territorio di Punta 
Ala, dressage, lezioni con pony e addestramento e pensione 
per cavalli. Il Club, inoltre, è sede di formazione avanzata 
per figure tecniche e sportive nel mondo dell’equitazione ed 
è da sempre impegnato nel sociale, promuovendo giornate 
di sensibilizzazione, per abbattere qualsiasi tipo di ostacolo 
e barriere e incoraggiare una cultura dell’uguaglianza. Per 
informazioni, è possibile contattare Semprini Marco al numero 
di telefono 327-5455997 o raggiungere l’Asd Horse&Polo 
Club Punta Ala in via dell’Equitazione.


