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NEWS  News  !"#$

Il rincorrersi dei cavalli, l’eleganza dei cava-
lieri e l’emozione della competizione d’élite. 

Anche quest’anno Forte dei Marmi ha ospitato 
nei giorni di Pasqua una tappa dell’Audi Gold 
Cup Circuit 2012. Dopo le nevi di Cortina, gra-
zie anche ai buoni u!ci dell’architetto Tiziano 
Lera, l’evento ha portato sulla spiaggia del ba-
gno Costanza uno spettacolo di grande intensi-
tà sportiva ed un pizzico di piacevole socialità. 
ForteMagazine è stato ancora partner della gara, 
che ha visto la presenza di novanta cavalli e se-
dici cavalieri (tra cui sei professionisti dall’Ar-
gentina, la ‘terra’ del polo per eccellenza) calami-
tando un buon numero di esponenti del jet set.
A conquistare la Gold Cup e lo speciale Trofeo 
Challenge – una bellissima scultura in bron-
zo donata dalla Fonderia d’Arte Massimo Del 
Chiaro di Pietrasanta e messa in palio dal 
Comune di Forte dei Marmi – è stato per il 
secondo anno l’Audi Polo Team capitanato da 
Luca D’Orazio che ha superato in finale la squa-
dra Ruinart guidata da Edoardo Fontana. Nella 
finalina di consolazione U.S. Polo Assn. (capita-
ni Davide Nanni e Davide Dondena) ha battuto 
invece Cortina Polo Style (Marco Elser).
Tra assaggi rustici di asado argentino e ra!nati 
galà accompagnati da champagne Ruinart, il ca-

POLO IN SPIAGGIA: LO SPORT, LO STILE
Gran successo per la Beach Polo Cup vinta per il secondo anno dal Team Audi

lendario di appuntamenti extra-gare ha riunito 
imprenditori, galleristi e nobiltà in un mix di 
appuntamenti all’Hotel Imperiale, al Twiga ed 
alla Capannina. Il beach polo, oltre che esem-
pio di fair play, è stato anche sinonimo di nuove 
tendenze in fatto di look col debutto di colora-
tissime maglie limited edition, cappellini, felpe 
e borse da donna made in England. All’insegna 
del binomio sport&style.
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Resounding success for the second Beach 
Polo Cup
.e thundering hooves, the poise of the riders, 
the thrill of an elite competition. Again this year, 
Forte dei Marmi was host to an appointment on 
the Audi Gold Cup Circuit calendar, and our 
magazine o/ered its willing partnership. For the 
second year running, the Gold Cup and the spe-
cial Challenge Trophy – a beautiful bronze sculp-
ture donated by the Fonderia d’Arte Massimo 
Del Chiaro of Pietrasanta – went to the Audi 
Polo Team. From rustic Argentine asado feasts on 
the beach to glittering gala dinners, the full carnet 
of after-match events brought together entrepre-

neurs, gallerists, and the aristocracy at evenings 
under the standard of sport and style. 
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01234 «Beach Polo Cup», 53673839:;<=>? 
@<53=@<@@>= 156<A3=
BC;D373:@;E 5F;FG C3H;:<? I JC<D;@F@35FG @;-
<K:@I438, - 8 JF3= D3:1 JF;6 4124; «Audi Gold 
Cup Circuit», 673H<:HI? 8 L37F< :<? M;7=I, 
4;4 @I43D:; 2>C 673@IK;@ J=3NIE=I 536<7-
@IO<5F8; 8 ;7I5F347;FIO<543= =I7< «élite». 
P;H 917@;C 5 3D73=@>= 1:383CG5F8I<= 67I-
@EC 8 JF3= 5637FI8@3= 532>FII 5;=3< 9I83< 
1O;5FI<. Q2C;:;F<C<= 67IK; «Gold Cu7», ; 
F;49< 56<NI;CG@3D3 F73R<E «Challenge» - 8 
8I:< 8<CI43C<6@3? 541CG6F17> IK 273@K>, 63-
:;7<@@3? S1:39<5F8<@@3? CIF<?@3? =;5F<7-
543? M;55I=3 T<CG 0GE73 IK !G<F7;5;@F>, 
- 8F373? D3: 63:7E: 5F;C; 43=;@:; «Audi Polo 
Team». U7<:I 7;K@3327;KIE :<D15F;NI? ;7-
D<@FI@543D3 ;5;:3 I IK>54;@@>A D;C;-19I@38, 
@;5>V<@@>? 85F7<O;=I 4;C<@:;7G 32W<:I@IC 
2IK@<5=<@38, D;C<7I5F38 I 63F3=5F8<@@>A 
:837E@ 8 4;C<?:35436< 8<O<738, 673H<:HIA 
63: :<8IK3= «sport&style».
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Andrea Bocelli consegna il Premio Fair Play 
a  Marco Elser, capitano del Cortina Polo Style Team


