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ACQUABONA sabato
Coppa Pro Shop
ARGENTARIO sabato
Invideo 4 PLM
ARGENTARIO domenica
Maremma Wine Shire
Challenge
LA BAGNAIA domenica
Swan Tour 2013
BELLOSGUARDO sabato
Double Race to
Marrakech 2ª Tappa
BELLOSGUARDO dome-
nica 12˚ Trofeo Pinocchio
sul green
CASENTINO domenica
Volvo Italian Golf
Challenge -Motorauto Cup
CASTELFALFI domenica
Golf & Outlet
CENTANNI sabato
Trofeo Azimut
COSMOPOLITAN sabato
Trofeo Cassa Risparmio
Lucca Pisa Livorno
COSMOPOLITAN domeni-
ca Trofeo dell’Olio By
Aromolio
FONTEVIVO domenica
2˚ Trofeo Nuova Ige
FONTEVIVO mercoledì
Mercoledì da leoni–9
buche
MONTECATINI sabato
Toscana Challenge 2013
MONTECATINI domeni-
ca Gonden4 Luxury
MONTELUPO domenica
Marvis Cui i Ciliegi Major
MONTELUPO mercoledì
Fantasygolftour.it – sesta
prova
PARCO DI FIRENZE sabato
Babatour 2013
PAVONIERE sabato
Callaway Golf Game
PAVONIERE domenica
Trofeo Conad
POGGIO DEI MEDICI sa-
bato WCGC Italy 2013
POGGIO DEI MEDICI
domenica John Deere
Golf Classic
PUNTA ALA domenica
BioQ Trophy 2013
QUARRATA sabato
1˚ Trofeo Stuburt Italia
SATURNIA domenica
Bellettini Golf
Championship
TIRRENIA domenica
Trofeo Mercedes Benz
Auto Italia Group
UGOLINO sabato e
domenica Coppa Colmar
2013
UGOLINO mercoledì
Giglio d’Oro Seniores Agis
VALDICHIANA sabato
9 Holes Golf Cup
VALDICHIANA domeni-
ca Trofeo Regionale
Toscano individuale
Seniores

CONCLUSO nel weekend scorso il campionato
toscano individuale assoluto che si è svolto
con la formula delle 36 buche -stroke play- al
Golf Club Toscana Resort Castelfalfi di Monta-
ione.
Nella classifica maschile il neo campione Mi-
chele Capecchi del Golf Club Quarrata è riusci-
to con un primo giro in 81 colpi e con il mi-
glior score della seconda giornata in 78 colpi
(totale 159) a distanziare di un solo colpo il se-
condo classificato Vicente Maddii (totale 160)
del Golf Club Firenze Ugolino, il quale grazie
ad uno score di 79 colpi nel secondo giro ha
sfiorato il play off.

TERZO a due colpi dal vincitore Pier Giuseppe
Rivano (totale 161) del Golf Club Firenze Ugo-

lino. Delusione per il leader della prima giorna-
ta, il giovane Thomas Werner del Montecatini
Golf il quale dopo un ottimo primo giro in 78
colpi ha segnato un «pesante» secondo giro in
87 colpi.

NELLA CLASSIFICA femminile Vittoria an-
nunciata per Martina Flori (totale170) del
Golf Club Montelupo. La nazionale, medaglia
d’argento ai recenti Campionati nazionali asso-
luti di Verona, seppur con uno score finale alto
rispetto alle sue capacità tecniche, non ha avu-
to rivali e con un doppio score di 85 colpi ha
distanziato di ben dodici colpi Giuditta Belli-
ni (totale 182) del Golf Club Firenze Ugolino e
di tredici colpi la sorella gemella Camilla Flori

(totale 183) giunta terza. Il percorso del Castel-
falfi Golf, immerso nel cuore delle colline to-
scane, è stato acquistato dal colosso del turi-
smo tedesco TUI per trasformarlo in una desti-
nazione per vacanze.

IL PERCORSO di golf dove si è svolto il cam-
pionato è nato dalle ceneri del vecchio percor-
so disegnato dall’ architetto Piero Mancinelli
degli anni Ottanta e, oltre ad essere un campo
molto tecnico, è considerato dal punto di vista
paesaggistico tra i più belli d’ Europa. La pre-
miazione ha visto il consigliere del Comitato

Regionale Beatrice Pianegiani premiare i nuo-
vi campioni toscani.

SI E’ TRATTATO come detto di un appunta-
mento dall’ottimo livello tecnico disputato in
un impianto tra i più belli d’Europa, di quelli
che invogliano a questa disciplina anche i tanti
che assistono alle gare.

COME già ampiamente dettio il gol è uno sport
che sta interessando sempre più persone per-
chè permette di stare all’aria aperta e di affina-
re una disciplina che richiede attenzione, coor-
dinazione e grande concentrazione.

LE 
DELLA

SETTIMANA

GARE

SEMBRERÀ strano per un Paese
dove il calcio è lo sport più segui-
to, ma il golf è lo sport più pratica-
to al mondo con oltre 70 milioni
di giocatori di cui ben 35 soltanto
negli Stati Uniti e 7 in Europa,
con 35 mila campi nel mondo e
un giro di affari di 70 miliardi di
euro all’anno. Il golf è entrato nel
cuore e nelle abitudini di chi del
pallone ne ha fatto la sua profes-
sione: i calciatori. «Tanti di noi
giocano a golf perchè è uno sport
che si può praticare durante l’atti-
vità calcistica a differenza di altri
ritenuti pericolosi dal punto di vi-
sta fisico» afferma Alex Del Piero,
ex capitano della Juve che in Au-
stralia ha trovato una nuova squa-
dra e anche dei percorsi di golf di
altissimo livello. Molti i milanisti
praticanti tra cui Massaro, Nava,
Incocciati, Simone, Tassotti, Do-
nadoni ex ct della Nazionale e ora
allenatore del Parma e spesso sui
campi del Cosmopolitan Golf di

Tirrenia ai tempi del Livorno; ed
anche Shevchenko, lo Sheva dal
drive potentissimo grazie al suo
passato come giocatore di hokey,
fino a Gullit e al leggendario Van
Basten, il migliore di tutti con il
suo 1 di handicap.

ANCHE i bianconeri juventini so-
no dei patiti della palla da golf.

Nedved vive all’interno del per-
corso di golf dei Roveri a Torino,
Vialli e Mauro, oggi opinionisti
Sky, sono degli ottimi golfisti e in-
sieme hanno creato una fondazio-
ne che porta il loro nome e ogni
anno organizzano una gara per be-
neficenza. Oltre a Camoranesi,
giocano Zoff campione del mon-
do a Spagna ’82, Capello, Pirlo e
Pepe, Boniek e Platini, il campio-
nissimo juventino oggi presiden-
te della Fifa. Tra i campionissimi
stranieri troviamo Cruiff, leggen-
dario numero 14 dell’Ajax e della
nazionale olandese, Maradona
che ha iniziato a giocare a golf du-
rante la sua permanenza a Cuba e
Pep Guardiola. Affacciandosi sui
green della nostra regione possia-
mo scorgere Antognoni, grande
capitano della Fiorentina e della
nazionale, oltre al ct azzurro Pran-
delli, ottimo 18 di handicap che
frequenta i fairway del Poggio dei
Medici di Scarperia.
 Massimiliano Schneck

La curiosità Da Van Basten a Platini, da Pirlo a Donadoni. Con Antognoni e il ct Prandelli

Quando i vip del pallone scoprono il green

Classifica femminile
Un’affermazione scontata
per Martina Flori del Golf Club Montelupo
che tiene a distanza Giuditta Bettini

Capecchi batte tutti a Castelfalfi
Il campione del Golf Club Quarrata ha superato Vicente Maddii

CAMPIONE TOSCANO
Michele Capecchi del Golf Club Quarrata riceve la coppa del vincitore a Castelfalfi

PASSIONE
Cesare Prandelli gioca a golf


