
Simone Nozzoli
Pontecosi

IL GOLFClub Garfagnana ha fe-
steggiato i suoi primi 25 anni di
vita e fra i cimeli vanta un’auten-
tica perla: il contributo di 5mila
sterline (circa 12 milioni di lire
all’epoca) stanziato dal Royal &
Ancient Golf Saint Andrews, il
club scozzese considerato «la ca-
sa del golf mondiale», a favore
dell’alloraneonato circolo di Pie-
ve Fosciana. Il prezioso contri-
buto ricevuto da Oltremanica è
stato rievocato dal primo presi-
dente delGarfagnana, BenitoCa-
sci, nella giornata di domenica
scorsa, dedicata ai festeggiamen-
ti per l’importante traguardo rag-
giunto. Bei ricordi, certo, con le
targhe assegnate agli undici soci
fondatori,ma anche tanti proget-
ti nelle parole dell’attuale presi-
dente Pierluigi Barsanti e del se-
gretario Rodolfo Lombardi, da-
vanti al sindacoFrancescoAnge-
lini e ai rappresentanti dei comu-
ni della Garfagnana e della Me-
dia Valle del Serchio. «Abbiamo
migliorato la struttura e il cam-
po a 6 buche – ha detto Barsanti
– . Ci piacerebbe arrivare alle fati-
diche 9 buche, ma non è un im-
pegno di facile realizzazione.
Inoltre, vorremmo aprirci sem-

pre di più ai giovani». L’appello
è stato subito accolto dal sindaco
Angelini, insegnante elementa-
re di professione. «Possiamo or-
ganizzare – ha detto – visite gui-
date e prove per avvicinare i
bambini a questo sport». Lom-
bardiha, invece, puntato sulla ca-
pacità di attrazione turistica del
golf. «Nella nostra zona ci sono

molti stranieri e il nostro cam-
po, che è l’unico nella zona, può
offrire qualcosa in più negli itine-
rari della Garfagnana». Allo spe-
ciale compleanno del Golf Club
Garfagnana non potevamancare
il comitato regionale toscanodel-
la Federgolf: il vicepresidente
Nicola Risaliti ha consegnato
una targa e si è complimentato

per la qualità del percorso, im-
merso nella natura di Braccicor-
ti, a due passi dal Lago di Ponte-
cosi, con le Alpi Apuane sullo
sfondo e accompagnato dal vici-
no Appennino Tosco-Emiliano.
Un vero e proprio gioiello che
ha anche ottenuto il riconosci-
mento della Federazione italia-
na golf «Impegnati nel verde»
per la sostenibilità ambientale.
In effetti, giocare al «Garfagna-
na» è anche una meravigliosa
esperienza sensoriale: il profu-
mo delle fragoline di bosco ti ac-
compagna nei trasferimenti om-
breggiati fra una buca e la parten-
za della successiva, così come il
rumore del ruscello. Vicino a un
tee di partenza una fontanella
sbuca, addirittura, dal tronco di
un albero e, se il gioco non ti fa
abbassare troppo lo sguardo, c’è
anche la possibilità di cogliere ci-
liegie dall’albero e mangiarle al
posto di barrette o snack energe-
tici. Infine, la casetta del locale
agriturismo, confinante con due
tee di partenza, è il sognodi qual-
siasi golfista in vacanza. Dopo la
premiazione e il buffet, la giorna-
ta di festa si è conclusa con il con-
certo di un duo musicale d’ecce-
zione: i maestri Piero Gaddi alle
tastiere e Andrea Tofanelli alla
tromba. E’ stata una performan-
ce di altissimo livello, degno re-
galo a un circolo che ha voglia di
crescere.
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A fianco: da
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sinistra: il
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Pontecosi
IL VENTICINQUESIMO anniversario del Golf ClubGarfagnana
è stato festeggiato anche con una bella gara. Il trofeo è inserito
nel circuito Orange Jacket by Cristian Events con finale nazio-
nale al San Valentino Golf Club (Castellarano, Reggio Emilia)
in ottobre e finale mondiale a Santo Domingo. Sono stati ben
45 i giocatori iscritti alla competizione, in rappresentanza an-
che dei circoli Montecatini, Alisei, Quarrata, Vicopelago, Co-
smopolitan e Centanni che hanno voluto essere presenti a que-
sta prestigiosa ricorrenza. Massimiliano Laldi, presidente del
Golf Club Montecatini, è stato il migliore, con 31 punti lordi
(+5 sul par del campo). In prima categoria c’è stata la vittoria
di Dino Dini (uno dei soci fondatori, ora al Cosmopolitan di
Tirrenia), con 36 punti, davanti a Nicola Risaliti (Quarrata,
32). I golfisti di casa si sono rifatti nelle altre due categorie: in
seconda,Denio Salotti ha dominato con 40, seguito da da Ema-
nuel Valori (36). Stessi punteggi in terza con Pietro Camici lea-
der e Francesco Adami alle sue spalle. Primo seniores Antonio
Di Benedetto (Alisei Pietrasanta, 34) e prima «lady» la giovane
Sofia Greco (Vicopelago, 36).

GolfEcco i risultati del trofeo per le nozzed’argento

Unabellagaraper l’evento

Lucca
SUI CAMPI del CTL di Lido di
Camaiore, storico circolo del compianto
Raffaello Altemura, si sono svolti i
campionati toscani di Quarta categoria,
con oltre 100 partecipanti. Vincitore del
singolare maschile è stato il Daniele
Tomei (foto) del Ct Lucca Vicopelago.
Quest’anno ha ripreso a giocare con più
assiduità ed i risultati non sono mancati
anche in «D2», nella competizione a
squadre. Nel torneo non solo ha ben
figurato in singolare, ma anche nel
doppio, in coppia con Roberto
Bertagni, sempre del anch’esso del Ct
Lucca, ed è arrivato in finale. Per altro,
in semifinale, avevano vinto contro
altra coppia sempre del Ct Lucca:
Nicola Taponeco e Alessandro Terigi.
La categoria di Tomei, in passato è
stata la Terza. Sermpre nel fine
settimana, l’Under 12 maschile a
squadre si è aggiudicata la semifinale
toscana, vincendo con il TC Sinalunga
e, oggi, sarà disputata la finale con il TC
Giotto sui campi di Vicopelago. La
squadra è formata da Leonardo
Morrison, Gabriele Pierro, Matteo
Romani e GianmarcoMatteoni.
Continua, intanto, il primo torneo di
Treza categoria «Bmw Lucar», con oltre
50 iscritti, di cui 30 di terza categoria:
ad oggi siamo entrati nel tabellone
finale, dove i favoriti del pronostico
sono: Cristiano Cerri (testa di serie
numero 1), Edoardo Cocchella (2) e
Francesco Terzulli (4).

TennisQuarta categoria
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Castelnuovo
ANCORA un fine settimana splendido per il Grup-
po podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde.
Domenica, infatti, è arrivata la conquista del tito-
lo italiano «Uisp» a squadre di corsa inmontagna,
al termine della «San Pellegrino in Alpe». I ragaz-
zi del presidenteGrazianoPoli si sono imposti nel-
la competizione grazie agli ottimi risultati ottenu-
ti, piazzando tre atleti nei primi dieci posti, con
Andrea Cavallini (sesto assoluto e argento nazio-
nale di categoria), Roberto Ria (ottavo assoluto e
bronzo assoluto di categoria), Enrico Manfredini
(decimo assoluto e campione italiano di catego-

ria), con le medaglie d’oro conquistate da France-
scoFrediani eClaudioSimi; quelle d’argento otte-
nute da Massimo Igliori, Adriano Mattei, Marco
Mazzei, Franco Cusinato e Aldo Leonardi; e le
medaglie di bronzo appannaggio di Diego Strina,
MaurizioDaPrato,DanieleBiagioni eArturoSar-
genti. Buonissime prestazioni ancheda: IgorMar-
racci, Roberto Gianni, Dario Anaclerio, Riccardo
Durano,MarcoLombardi, AlessandroMarlia,Mi-
chelangelo Fanani, Raffaele Zamberoni, Giovan-
ni Bergamini, Riccardo Cheli, Emilio Canini,
Claudio Landucci eMauroMatteucci.

Atletica leggeraEnnesimoalloroconquistatodallo squadronebiancoverdedel presidentissimoGrazianoPoli. Trepiazzamenti nei primi dieci posti
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