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NELLA CARTOLINA ideale
che riproduce l’immagine
di cavalli e neve la disci-

plina del polo ha il ruolo di regina.
Le immagini del lago ghiacciato di
St. Moritz , dove quest’anno du-
rante il  week end a cavallo tra fine
gennaio e inizio febbraio si cele-
bra il trentennale del “polo on
snow”,  e di quello di Misurina,
sino allo scorso anno palcosce-
nico ineguagliabile della Cortina
Winter Polo che dal 16 al 22 feb-
braio prossimi si giocherà a Fia-
mes, hanno fatto il giro del globo
sulla carta patinata delle più cele-
brate riviste e nelle immagini  te-
levisive dei più disparati canali
televisivi internazionali.  La ver-
sione invernale di questa disci-
plina che negli ultimi anni  ha
avuto uno sviluppo esponenziale
– in Francia c’è addirittura un cir-
cuito che durante  il mese di gen-
naio collega tre eventi : Val d’Isere,
Megeve e Courchevel – sino a
sbarcare addirittura in Cina….

L’APPEAL DI UNA PARTITA di
polo sulla neve è certamente
molto forte. Il bianco dominante
esalta  il contrasto dei colori:  i
mantelli lucidi dei velocissimi

polo-pony  impegnati sul campo,
le sgargianti maglie di squadra,
l’accesa palla rossa che scivola
sotto i colpi delle stecche, i caldi
piumoni pronti per il cambio dei
cavalli tra un chukker e l’altro. Lo
spettacolo sportivo ad alto livello
non è da meno di quello del polo
giocato sull’erba se si considera
che il campo è più piccolo ed il
gioco è dunque molto più vicino
al pubblico.

E  SONO PROPRIO il pubblico ed
il parterre uno degli elementi  in-

tegranti dello spettacolo del polo
sulla neve…  Eleganza e sport, ri-
cercatezza e semplicità, glamour
e agonismo, convivono in perfetta
simbiosi.

NEI POCHI ISTANTI che stanno
fermi in attesa delle azioni, i gio-
catori in campo ed i loro cavalli,
fantastici  compagni di partita,
”fumano” di fatica in modo  ir-
reale. La loro immagine è avvolta
nella nuvola di vapore acqueo che
si crea con il contrasto tra la tem-
peratura dei corpi e quella del-

l’esterno.  Ai palenche,  le aree ri-
servate ai a ridosso dell’ingresso
del campo  che diventano il quar-
tier generale delle squadre impe-
gnate in partita,  il freddo si sente
ma la testa dei tanti che concor-
rono al successo del team ( gli uo-
mini del dietro le quinte:
petiseros, veterinari, maniscalchi,
tecnici, fisioterapisti etc.), è
troppo occupata a seguire le sorti
della partita per dare conto al pro-
blema. Indumenti termici, piu-
moni e berretti di pile d’altronde
aiutano a rendere probabili alle
temperature proibitive anche
l’abbigliamento tecnico di uno
sport che con la neve non ha in re-
altà proprio nulla a che spartire.

DOVE IL FREDDO si sente per
davvero è nelle tribune e nel par-
terre. Star fermi in posizione in
prima linea sul campo  è certa-
mente un gran lusso ma bisogna
essere ben attrezzati. 
Gli aficionados del polo sulla neve
lo sanno bene come peraltro
anche gli sponsor che, nel pen-
siero del benessere degli ospiti,
forniscono sempre eleganti acces-
sori griffati con i colori dei diffe-
renti polo team. 
Quelli  che sulla neve vanno per la
maggiore sono berretti e sciarpe,
occhiali da sole specchiati, om-
brelli, in caso di nevicate. La ma-
glia del team è sempre un must e
va benissimo anche se indossata
solo sulle spalle. A St. Moritz,  tor-
neo che detiene dalla nascita il ti-
tolo del non plus ultra del polo
sulla neve, gli ospiti ricevono
anche i plaid griffati che dopo la
partite vengono restituiti e piegati
per il giorno successivo.

LA TIFOSERIA è uno degli ele-
menti che maggiormente caratte-
rizza le partite di polo  sulla neve,
anche imbacuccati, i fans delle
differenti squadre, peraltro accu-
ratamente separati in tribune di-
stinte, sono ben individuabili.
Personaggi del jet set internazio-
nale, imprenditori eccellenti, volti
noti come quello di Michael Schu-
macher che con sua moglie Co-
rinna è un vero e proprio  habituè
dell’appuntamento in Engadina.
Nelle tribune e nei villaggi vip
l’abbigliamento tecnico è decisa-
mente fuori luogo. 
Fino a qualche anno orsono il mo-
dello Tirolo-Style, sempre di alto
profilo e in tutte le sue declina-
zioni (uomo-donna-bambino) era
assolutamente di rigore ma ora,
soprattutto per quel che riguarda
il lato femminile si è molto affer-
mato  il pret-a-porter di quota
“alta gamma”.  
Specie oltre confine, le pellicce,
con buona pace degli animalisti,
sono sempre rappresentate in ab-
bondanza, come pure la popola-
zione canina di eccellenza (tutti
gli esemplari delle più disparate
razze che si incontrano potreb-
bero sfoggiare pedigree da best in
show).
Il contorno, per molti, ruba la
scena allo sport ….

Piccola storia 
del  Polo ampezzano

Appuntamento a Fiames, dal 16 al 22 febbraio

Cortina
Winter Polo

di Caterina Vagnozzi

PER L’EVENTO PIÙ ATTESO nella stagione inver-
nale della Perla delle Dolomiti anche quest’anno
è stata riconfermata  la sede del Centro Fondo.

Appuntamento di sport e agonismo come sempre di
altissimo livello, caratterizzato da una forte compo-
nente di presenze di giocatori  e capitani in arrivo d’ol-
tre confine ( per il torneo qualificato 14/16 goal di
handicap su neve, sono attese cinque squadre), è
anche data di rigore nelle agende di chi mette in primo
piano  glamour e mondanità nel proprio life-style. 
L’ingresso è libero a bordo campo e ad invito nell’ac-
cogliente Polo Village. Qui, dalle assolate terrazze pro-
spicienti le tende degli sponsor e il Polo Bar, gli ospiti
hanno vista privilegiata sul terreno di gara. Non manca
la proposta di  un Polo Restaurant dove, con la firma di

El Toulà, l’eccellenza eno-gastronomica di stile am-
pezzano è in primo piano. 

SARÀ UNA SETTIMANA all’insegna dell’esclusività
grazie anche alla conferma delle tradizionali e  tante
proposte di eventi collaterali. Cocktail, party e cene di
gala  rendono imperdibile quella che a Cortina ormai
viene indicata come la “settimana del polo”. 
A soli 4 km a nord di Cortina, sulla statale di Alemagna
che collega la vallata ampezzana alla Val Pusteria, Fia-
mes è località ben nota agli amanti dello sci di fondo ed
è stata utilizzata per la prima volta nel 2013 a causa
della non perfetta glaciazione del Lago di Misurina,
tradizionale sede dell’evento. 
L’area aveva già confermato un positivo collegamento
con il mondo del cavallo per aver ospitato con suc-
cesso concorsi ippici estivi.

on snow
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Glamour tra i ghiacci

MODA & LIFESTYLE

LO SPORT DEI RE SULLA NEVE
Il Winter Polo, sia esso ospitato su un lago giacciato sia su una superficie di terreno,  si gioca su di uno
strato di neve battuta con l’ausilio degli  stessi mezzi che vengono utilizzati per preparare le piste di
sci. Un campo ben preparato presenta un fondo elastico ed assolutamente non scivoloso. Nonostante
questi accorgimenti i cavalli devono comunque indossare i ramponi, che vengono avvitati sotto i ferri
per aumentare la presa sul suolo. Tra zoccolo e ferro, inoltre, viene anche posizionata dal maniscalco
una speciale soletta di gomma per evitare che la neve accumulandosi e comprimendosi formi uno
spessore ghiacciato sotto lo zoccolo.
Giocare a polo non è facile in assoluto e diviene ancora più difficile sulla neve. 
Si gioca su un campo leggermente più piccolo di quello regolamentare e con una palla più grande
(quella normale facilmente si fermerebbe sulla neve smossa dagli zoccoli) e di colore rosso. 
Per muoversi sul campo in neve i cavalli, oltre che scattanti devono avere molto equilibrio. I cavalieri
peraltro devono essere molto abili nel bilanciarli, per evitare che le girate strette e i dietrofront
improvvisi, richiesti da questa disciplina, creino la possibilità di rovinose cadute.

«IL TORNEO di Polo su neve
– spiega Maurizio Zuliani,
che con Claudio Giorgiutti

è organizzatore dell’evento - nasce
a Cortina nel 1989 sull’esempio del-
l’analoga iniziativa organizzata a St.
Moritz già nell’85 e  grazie all'inte-
ressamento di tre amici romani ap-
passionati di polo – Italo Focacci,
Fabrizio Bogiankino, Corrado Pan-
tanella e di Renato Manaigo, que-
st’ultimo conosciuto e stimato
proprietario dell' Hotel de la Poste,
albergatore sempre alla ricerca di
novità ed eleganza». 
La prima location fu individuata sul
lago ghiacciato di Landro, tra Cor-
tina e Dobbiaco, all’ombra delle ri-
pide pareti del Monte Cristallo: fu
qui che venne deciso che si svol-
gesse il torneo. 
Quattro squadre si incontrarono
davanti ad un pubblico costituito in
parte da amici e familiari dei gioca-
tori e appassionati di polo, ed in
parte da persone affascinate dal-
l’inatteso spettacolo offerto dalle
evoluzioni dei cavalli sulla neve.

COSÌ  I TEAM di Italia, Inghilterra,
Olanda e Belgio si sfidarono in
quella che venne definita la “Presi-
dential Cup”. 
Due anni dopo si stabilì di installare
il campo di gioco sul lago di Misu-
rina, in una magnifica posizione
aperta e assolata, adagiata ai piedi
di montagne di oltre tremila metri
d’altezza. 
Certamente il miglior campo di
gara che si potesse trovare. Il 2002

ha, per così dire, segnato l'inizio di
un nuovo ciclo completamente rin-
novato dal titolo "Cortina Winter
Polo Gold Cup" all'impostazione
organizzativa, che ha riscontrato
un notevole successo. 
Una nuova organizzazione, nuovi
giocatori, nuovi sponsor, ma sem-
pre con lo stesso spirito che anima
il torneo: il desiderio di giocare in
un bianco mare accecante, l’aria
secca che entra in gola, un tutt’uno
con i cavalli, sudando insieme non
per conquistare la fama, semplice-
mente per vincere. 
«Il torneo di polo all’epoca aveva
assoluto bisogno di essere rilan-
ciato - prosegue Maurizio Zuliani
che fu subito attirato dalla sfida di
trovare una nuova formula organiz-
zativa per il polo “on ice” . Ne parlai
con il presidente della Federazione
Italiana Sport Equestri, che fu entu-
siasta e poi con Claudio Giorgiutti,
pure lui friulano ma trapiantato a
Roma, da sempre punto di riferi-
mento dell’organizzazione di que-
sto  Torneo. Unendo la mia attività
professionale nell’ambito della ri-
cerca delle sponsorizzazioni alla
capacità tecnico-organizzativa di
Giorgiutti abbiamo ricreato un Co-
mitato Organizzatore rinnovato ed
iniziato una nuova avventura ricca
di soddisfazioni. Il torneo su neve
di Cortina ha ora un importante
posto nel novero dei migliori eventi
del panorama mondiale del polo,
unanimemente riconosciuto come
una delle più affascinanti sedi di
gioco».

PARATA DI STILE

Da sinistra, in senso orario: 
Sara Testa e Miriam Natali;
Rosa Fanti e Carlo Gracco;
Alexandra Steltzer, Maria Landi,
Maria Pia Montanari e Anna
Dupre, Mariucci Ponente; sotto,
Stefania Maniago
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mantelli lucidi dei velocissimi

polo-pony  impegnati sul campo,
le sgargianti maglie di squadra,
l’accesa palla rossa che scivola
sotto i colpi delle stecche, i caldi
piumoni pronti per il cambio dei
cavalli tra un chukker e l’altro. Lo
spettacolo sportivo ad alto livello
non è da meno di quello del polo
giocato sull’erba se si considera
che il campo è più piccolo ed il
gioco è dunque molto più vicino
al pubblico.

E  SONO PROPRIO il pubblico ed
il parterre uno degli elementi  in-

tegranti dello spettacolo del polo
sulla neve…  Eleganza e sport, ri-
cercatezza e semplicità, glamour
e agonismo, convivono in perfetta
simbiosi.

NEI POCHI ISTANTI che stanno
fermi in attesa delle azioni, i gio-
catori in campo ed i loro cavalli,
fantastici  compagni di partita,
”fumano” di fatica in modo  ir-
reale. La loro immagine è avvolta
nella nuvola di vapore acqueo che
si crea con il contrasto tra la tem-
peratura dei corpi e quella del-

l’esterno.  Ai palenche,  le aree ri-
servate ai a ridosso dell’ingresso
del campo  che diventano il quar-
tier generale delle squadre impe-
gnate in partita,  il freddo si sente
ma la testa dei tanti che concor-
rono al successo del team ( gli uo-
mini del dietro le quinte:
petiseros, veterinari, maniscalchi,
tecnici, fisioterapisti etc.), è
troppo occupata a seguire le sorti
della partita per dare conto al pro-
blema. Indumenti termici, piu-
moni e berretti di pile d’altronde
aiutano a rendere probabili alle
temperature proibitive anche
l’abbigliamento tecnico di uno
sport che con la neve non ha in re-
altà proprio nulla a che spartire.

DOVE IL FREDDO si sente per
davvero è nelle tribune e nel par-
terre. Star fermi in posizione in
prima linea sul campo  è certa-
mente un gran lusso ma bisogna
essere ben attrezzati. 
Gli aficionados del polo sulla neve
lo sanno bene come peraltro
anche gli sponsor che, nel pen-
siero del benessere degli ospiti,
forniscono sempre eleganti acces-
sori griffati con i colori dei diffe-
renti polo team. 
Quelli  che sulla neve vanno per la
maggiore sono berretti e sciarpe,
occhiali da sole specchiati, om-
brelli, in caso di nevicate. La ma-
glia del team è sempre un must e
va benissimo anche se indossata
solo sulle spalle. A St. Moritz,  tor-
neo che detiene dalla nascita il ti-
tolo del non plus ultra del polo
sulla neve, gli ospiti ricevono
anche i plaid griffati che dopo la
partite vengono restituiti e piegati
per il giorno successivo.

LA TIFOSERIA è uno degli ele-
menti che maggiormente caratte-
rizza le partite di polo  sulla neve,
anche imbacuccati, i fans delle
differenti squadre, peraltro accu-
ratamente separati in tribune di-
stinte, sono ben individuabili.
Personaggi del jet set internazio-
nale, imprenditori eccellenti, volti
noti come quello di Michael Schu-
macher che con sua moglie Co-
rinna è un vero e proprio  habituè
dell’appuntamento in Engadina.
Nelle tribune e nei villaggi vip
l’abbigliamento tecnico è decisa-
mente fuori luogo. 
Fino a qualche anno orsono il mo-
dello Tirolo-Style, sempre di alto
profilo e in tutte le sue declina-
zioni (uomo-donna-bambino) era
assolutamente di rigore ma ora,
soprattutto per quel che riguarda
il lato femminile si è molto affer-
mato  il pret-a-porter di quota
“alta gamma”.  
Specie oltre confine, le pellicce,
con buona pace degli animalisti,
sono sempre rappresentate in ab-
bondanza, come pure la popola-
zione canina di eccellenza (tutti
gli esemplari delle più disparate
razze che si incontrano potreb-
bero sfoggiare pedigree da best in
show).
Il contorno, per molti, ruba la
scena allo sport ….

Piccola storia 
del  Polo ampezzano

Appuntamento a Fiames, dal 16 al 22 febbraio

Cortina
Winter Polo

di Caterina Vagnozzi

PER L’EVENTO PIÙ ATTESO nella stagione inver-
nale della Perla delle Dolomiti anche quest’anno
è stata riconfermata  la sede del Centro Fondo.

Appuntamento di sport e agonismo come sempre di
altissimo livello, caratterizzato da una forte compo-
nente di presenze di giocatori  e capitani in arrivo d’ol-
tre confine ( per il torneo qualificato 14/16 goal di
handicap su neve, sono attese cinque squadre), è
anche data di rigore nelle agende di chi mette in primo
piano  glamour e mondanità nel proprio life-style. 
L’ingresso è libero a bordo campo e ad invito nell’ac-
cogliente Polo Village. Qui, dalle assolate terrazze pro-
spicienti le tende degli sponsor e il Polo Bar, gli ospiti
hanno vista privilegiata sul terreno di gara. Non manca
la proposta di  un Polo Restaurant dove, con la firma di

El Toulà, l’eccellenza eno-gastronomica di stile am-
pezzano è in primo piano. 

SARÀ UNA SETTIMANA all’insegna dell’esclusività
grazie anche alla conferma delle tradizionali e  tante
proposte di eventi collaterali. Cocktail, party e cene di
gala  rendono imperdibile quella che a Cortina ormai
viene indicata come la “settimana del polo”. 
A soli 4 km a nord di Cortina, sulla statale di Alemagna
che collega la vallata ampezzana alla Val Pusteria, Fia-
mes è località ben nota agli amanti dello sci di fondo ed
è stata utilizzata per la prima volta nel 2013 a causa
della non perfetta glaciazione del Lago di Misurina,
tradizionale sede dell’evento. 
L’area aveva già confermato un positivo collegamento
con il mondo del cavallo per aver ospitato con suc-
cesso concorsi ippici estivi.

on snow

PEOPLE | VISTI SUL RED CARPET

Glamour tra i ghiacci

MODA & LIFESTYLE

LO SPORT DEI RE SULLA NEVE
Il Winter Polo, sia esso ospitato su un lago giacciato sia su una superficie di terreno,  si gioca su di uno
strato di neve battuta con l’ausilio degli  stessi mezzi che vengono utilizzati per preparare le piste di
sci. Un campo ben preparato presenta un fondo elastico ed assolutamente non scivoloso. Nonostante
questi accorgimenti i cavalli devono comunque indossare i ramponi, che vengono avvitati sotto i ferri
per aumentare la presa sul suolo. Tra zoccolo e ferro, inoltre, viene anche posizionata dal maniscalco
una speciale soletta di gomma per evitare che la neve accumulandosi e comprimendosi formi uno
spessore ghiacciato sotto lo zoccolo.
Giocare a polo non è facile in assoluto e diviene ancora più difficile sulla neve. 
Si gioca su un campo leggermente più piccolo di quello regolamentare e con una palla più grande
(quella normale facilmente si fermerebbe sulla neve smossa dagli zoccoli) e di colore rosso. 
Per muoversi sul campo in neve i cavalli, oltre che scattanti devono avere molto equilibrio. I cavalieri
peraltro devono essere molto abili nel bilanciarli, per evitare che le girate strette e i dietrofront
improvvisi, richiesti da questa disciplina, creino la possibilità di rovinose cadute.

«IL TORNEO di Polo su neve
– spiega Maurizio Zuliani,
che con Claudio Giorgiutti

è organizzatore dell’evento - nasce
a Cortina nel 1989 sull’esempio del-
l’analoga iniziativa organizzata a St.
Moritz già nell’85 e  grazie all'inte-
ressamento di tre amici romani ap-
passionati di polo – Italo Focacci,
Fabrizio Bogiankino, Corrado Pan-
tanella e di Renato Manaigo, que-
st’ultimo conosciuto e stimato
proprietario dell' Hotel de la Poste,
albergatore sempre alla ricerca di
novità ed eleganza». 
La prima location fu individuata sul
lago ghiacciato di Landro, tra Cor-
tina e Dobbiaco, all’ombra delle ri-
pide pareti del Monte Cristallo: fu
qui che venne deciso che si svol-
gesse il torneo. 
Quattro squadre si incontrarono
davanti ad un pubblico costituito in
parte da amici e familiari dei gioca-
tori e appassionati di polo, ed in
parte da persone affascinate dal-
l’inatteso spettacolo offerto dalle
evoluzioni dei cavalli sulla neve.

COSÌ  I TEAM di Italia, Inghilterra,
Olanda e Belgio si sfidarono in
quella che venne definita la “Presi-
dential Cup”. 
Due anni dopo si stabilì di installare
il campo di gioco sul lago di Misu-
rina, in una magnifica posizione
aperta e assolata, adagiata ai piedi
di montagne di oltre tremila metri
d’altezza. 
Certamente il miglior campo di
gara che si potesse trovare. Il 2002

ha, per così dire, segnato l'inizio di
un nuovo ciclo completamente rin-
novato dal titolo "Cortina Winter
Polo Gold Cup" all'impostazione
organizzativa, che ha riscontrato
un notevole successo. 
Una nuova organizzazione, nuovi
giocatori, nuovi sponsor, ma sem-
pre con lo stesso spirito che anima
il torneo: il desiderio di giocare in
un bianco mare accecante, l’aria
secca che entra in gola, un tutt’uno
con i cavalli, sudando insieme non
per conquistare la fama, semplice-
mente per vincere. 
«Il torneo di polo all’epoca aveva
assoluto bisogno di essere rilan-
ciato - prosegue Maurizio Zuliani
che fu subito attirato dalla sfida di
trovare una nuova formula organiz-
zativa per il polo “on ice” . Ne parlai
con il presidente della Federazione
Italiana Sport Equestri, che fu entu-
siasta e poi con Claudio Giorgiutti,
pure lui friulano ma trapiantato a
Roma, da sempre punto di riferi-
mento dell’organizzazione di que-
sto  Torneo. Unendo la mia attività
professionale nell’ambito della ri-
cerca delle sponsorizzazioni alla
capacità tecnico-organizzativa di
Giorgiutti abbiamo ricreato un Co-
mitato Organizzatore rinnovato ed
iniziato una nuova avventura ricca
di soddisfazioni. Il torneo su neve
di Cortina ha ora un importante
posto nel novero dei migliori eventi
del panorama mondiale del polo,
unanimemente riconosciuto come
una delle più affascinanti sedi di
gioco».

PARATA DI STILE

Da sinistra, in senso orario: 
Sara Testa e Miriam Natali;
Rosa Fanti e Carlo Gracco;
Alexandra Steltzer, Maria Landi,
Maria Pia Montanari e Anna
Dupre, Mariucci Ponente; sotto,
Stefania Maniago


