
ARGENTARIO SABATO
Casali Cellini

LA BAGNAIA SABATO
Circuito Babatour 2013

BELLISGUARDO
SABATO E DOMENICA
II Trofeo Leonardo Da Vinci –
Patrocinata FIG

CASENTINO DOMENICA
Biochemical System Int. Golf
Cup

CASTELFALFI DOMENICA
Aerogolf

COSMOPOLITAN DOMENICA
Trofeo Banca del Crd. Coop.
Fornacette

FONTEVIVO DOMENICA
Trofeo Nineteenth Hole

FONTEVIVO MERCOLEDÌ
Mercoledi da leoni – 9 buche

MONTECATINI DOMENICA
Golf’Us 2013

MONTELUPO DOMENICA
Gate 25 Viaggi e Vacanze

PARCO FIRENZE SABATO
Coppa Toscana Trofeo Pro
Bios

PAVONIERE SABATO
Trofeo Invideo

PAVONIERE DOMENICA
Hilton Head Golf Cup By S.
Mazzoni

POGGIO DEI MEDICI SABATO
World Carribean Golf
Challenge 2013

POGGIO DEI MEDICI
DOMENICA
Trofeo Invideo Golf by Rigoni
di Asiago

PUNTA ALA SABATO
Coral Jacket by
Cristianevents

PUNTA ALA DOMENICA
Granluisiana Alcenero Estate

QUARRATA SABATO
Passion Golf 3^

SATURNIA
VENERDÌ–DOMENICA
Us Kids Selezione europea
per Scozia

TIRRENIA DOMENICA
Babagolf

UGOLINO SABATO
Mercedes Trophy 2013

UGOLINO DOMENICA
Golf e Turismo Trophy

UGOLINO LUNEDÌ
Golf Around Pro Am

VALDICHIANA DOMENICA
Passion Golf 3^ Tappa by
Franco Bosi

SONO STATI i circoli fiorentini a fare la
parte del leone ai campionati toscani a
squadre, tra sabato e domenica scorsi,
sul tecnico ma divertente percorso di Sa-
turnia. Sul gradino più alto il Golf Club
Poggio dei Medici con un totale di 458
colpi. 26 colpi in più sono costati la se-
conda posizione per il Golf Club
dell’Ugolino di Firenze, mentre il terzo
posto è stato conquistato dalla squadra
detentrice del titolo, il Golf Club Cosmo-
politan, che ha messo a segno 489 colpi.
Da sottolineare la prestazione nella squa-
dra vincitrice del nazionale Jacopo Jori,
che ha realizzato il miglior score della
prima giornata con un bellissimo 70
equivalente a meno due rispetto al par
del campo. Bene il suo compagno di
squadra Gabriele Marcomigni per il suo
score di 74 nel secondo giorno. E’ pro-
prio Loris Vento capitano del team e già
vincitore dell’edizione dei Campionati
del 2010, sempre svolti a Saturnia, a sot-
tolineare la prestazione del compagno:
«E’ stata una vittoria del gruppo ma la
gara di Jacopo ci ha dato qualcosa in più.
Andaredue colpi sotto il par del campo,
come ha fatto lui, è stato importantissi-
mo. Anche perché giocavamo su un per-
corso tecnico appesantito dalle pioggie e
alla fine eravamo distrutti. Un grande
grazie, oltre a quello per Iacopo, anche
ai miei compagni Dino Marchi e Gabrie-
le Marcomigni». Nella classifica femmi-
nile vittoria per il terzo anno consecuti-
vo della squadra del Golf Club dell’Ugo-
lino di Firenze, la quale seppur senza la
ex nazionale Chiara Venezia, sostituita
dalla giovane Greta Boretti con France-
sca Paoletti e la capitana giocatrice Bea-
trice Pianigiani è riuscita a realizzare la
miglior somma score con 347. Seconda
classificata la squadra del Golf Club Pog-
gio dei Medici con 364 colpi e terza piaz-

za alla squadra del circolo ospitante il
Golf Club Saturnia con 371. Un altro
vincitore di questi campionati toscani a
squadre è stato il percorso, ottimamen-
te predisposto considerata l’eccezionale
piovosità dello scorso inverno e di que-
sto inizio di primavera, ha messo a dura
prova l’abilità dei concorrenti ma al
tempo stesso ne ha esaltato la bravura:
«E’ un campo tecnico ma che stimola
colpi divertenti. Il progetto – ricorda
Procolo Sabbatino, direttore del Circo-
lo - è stato realizzato dall’architetto Ro-
nald Fream dello studio Golfplan, che

dal 1972 ha firmato molti dei più presti-
giosi campi da golf del mondo. E’ un
percorso, ricco di mount, ostacoli d’ac-
qua e di sabbia e di green larghi e pro-
fondi e si estende per 70 ettari di terre-
no. Nelle prime ore del mattino, e facile
incontrare caprioli, istrici, lepri, fagiani
e tante specie di uccelli che popolano la
maremma e fanno di questo circolo –
conclude Procolo - una gemma incasto-
nata nel verde della valle di Saturnia».

LE 
DELLA

SETTIMANA

GARE

LA SCORSA settimana negli Stati
Uniti si è svolto il più importante
torneo di golf per professionisti.
Le cronache sportive, anche in
Italia, hanno riportato i commen-
ti tecnici ed i risultati che hanno
concesso all’australiano Adam
Scott di aggiudicarsi il ricco mon-
tepremi di 1.440.000 dollari. Ma
Augusta è il più famoso club di
golf negli Usa non solo perchè
ogni anno ospita il Masters, uno
dei quattro tornei principali del
circuito professionistico, ma più
che altro per il fatto che è posto
esclusivo, pieno di tradizioni, ma
anche con un passato di disugua-
glianze. Radicato nella mentalità
conservatrice del profondo sud
americano lo storico presidente
del circolo affermava: «Finché vi-
vrò i giocatori di golf saranno
bianchi e i caddies neri». Infatti il
club forniva portabastoni rigoro-
samente di colore ai suoi membri
e per avere il primo socio di colo-

re bisognò aspettare il 1990. Certe
mentalità razziste sono ancor più
anacronistiche, ora che Tiger Wo-
ods, campione mondiale di colo-
re, ha indossato per quattro volte
la giacca verde del vincitore, e for-
se è anche per questo che pure
l’ultimo tabù dopo ben ottanta an-
ni è finalmente caduto: il club
aprirà le sue porte alle donne.

LE DUE prime socie a calcare i
prati del circolo finora frequenta-
to solo da uomini saranno l’ex se-
gretaria di Stato Condi Rice e la
donna d’affari del South Caroli-
na, Darla Moore. A dare una spal-
lata al divieto è stato il presidente
Obama, noto appassionato e gio-
catore di golf, il quale tramite il
portavoce della Casa Bianca di-
chiarò «spetta al circolo decidere
ma la mia opinione è che le don-
ne dovrebbero essere ammesse».
Augusta si difende dicendo che
in America ci sono molti altri
club riservati solo a uomini o don-
ne, a partire dai Boy Scouts, e pa-
recchie scuole per soli maschi o
femmine. A Manhattan il Brook
Club e il New York Racquet and
Tennis Club ancora escludono le
signore, al punto che Michael
Bloomberg fu costretto a restitui-
re le sue tessere di socio prima di
candidarsi a sindaco.
 Massimiliano Schneck

Poggio dei Medici inarrestabile
Primo ai campionati toscani di Saturnia. Secondo il Golf Club Ugolino

Il più famoso ed esclusivo circolo degli Stati Uniti ha preso una decisione straordinaria

Che novità, il Club di Augusta apre alle donne

Il personaggio
Jacopo Jori ha realizzato
il miglior score della prima
giornata con un bellissimo 70

Il saluto del presidente
Scapuzzi: «Grande iniziativa»

RYDER CUP
Il presidente regionale della FIG, Andrea Scapuzzi

TRIONFATORE Adam Scott
in giacca verde ad Augusta

DA OGGI con appuntamento fisso per tutti i
giovedì, prende il via all’interno di QS, il
fascicolo sportivo della «La Nazione», la pagina
dedicata agli amanti dello sport di Tiger Woods,
il golf, che nella nostra regione sono oltre
settemila.
«Una grande iniziativa — sostiene il presidente
regionale Andrea Scapuzzi — che contribuirà
sicuramente a dare a questo bellissimo sport
una importante visibilità in termini di
promozione e sviluppo».


