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ACQUABONA DOMENICA
Coppa Gruppo Nocentini 4˚
T. Isola dell’elba
ARGENTARIO VENERDÌ
E SABATO
Pro Am Maremma Wine
Shire
ARGENTARIO DOMENICA
Birdie per la vita 2013
ARGENTARIO MERCOLEDÌ
Jeep Golf Trophy
LA BAGNAIA DOMENICA
Coppa Primavera
BELLOSGUARDO DOMENICA
Double Race to Marrakech
1^ Tappa
BELLOSGUARDO MERCOLEDÌ
Golden Four
by Cristianevents
CASENTINO SABATO
Porta un amico al golf
CASENTINO DOMENICA
Tourist Golf Cup
CASENTINO MERCOLEDÌ
Carpenter Golf Cup
CASTELFALFI SABATO
Golf&Food
COSMOPOLITAN SABATO
VII Memorial Schirinzi A.
Mario
COSMOPOLITAN DOMENICA
Banca Mediolanum
invitational Golf Cup
COSMOPOLITAN MERCOLEDÌ
Ferro 9 Golf Challenge
FONTEVIVO DOMENICA
2˚ T. conceria Pellegrini
Group
FONTEVIVO MERCOLEDÌ
15˚ Touristgolf Visa Cup
MONTECATINI DOMENICA
7˚ Trofeo Agricola Gloria
MONTECATINI MERCOLEDÌ
Coppa Toscana 2013 Fai Golf
Cup
MONTELUPO MERCOLEDÌ
Gate 25 Viaggi e Vacanze
WCGC 3^
PAVONIERE SABATO
Golf Today Sport Cup–Idea
Design Int.
PAVONIERE DOMENICA
Dooa Golf Cup 2013
PAVONIERE MERCOLEDÌ
Aci Golf 2013
POGGIO DEI MEDICI SABATO
Ocean Cup 2013
POGGIO DEI MEDICI DOMENICA
Circuito Framet 2013
POGGIO DEI MEDICI
MERCOLEDÌ
A.S.C. Golf Cup 2013 by
Asigolf
PUNTA ALA SABATO
Rotary Int. 9˚ Coppa Club
Massa Marittima
PUNTA ALA DOMENICA
Agedis Cup
PUNTA ALA MERCOLEDÌ
Trofeo Invideo Golf by Rigoni
di Asiago
QUARRATA SABATO
1˚ Trofeo Pio Martini
SATURNIA MERCOLEDÌ
12˚ Trofeo Pinocchio sul
green
TIRRENIA DOMENICA
V˚ Trofeo Antiba
UGOLINO SABATO
Jack Nicklaus Int.
Invitational by Golf’Us
UGOLINO DOMENICA
Kia Golf Cup
VALDICHIANA DOMENICA
Golden Four by
Cristianevents
VALDICHIANA MERCOLEDÌ
Passion Golf 4˚ Tappa by
Franco Bosi

NELLE GIORNATE di sabato 21 e
domenica 22 il campo di Vinci ha
ospitato per il secondo anno il Tro-
feo Leonardo da Vinci, gara patro-
cinata FIG e dalla Pro Loco, una
delle gare più importanti della sta-
gione golfistica del percorso del
Golf Club Bellosguardo.
Notevole la partecipazione per
una gara su due giorni che grazie
alle ottime condizioni del campo
ed alle favorevoli condizioni me-
teo si è svolta con la massima scor-
revolezza ed i partecipanti hanno
giocato le loro 36 buche in totale
serenità seguiti per entrambi i gior-

ni da un ottimo staff tecnico coor-
dinato da Filippo Cirri responsabi-
le di Segreteria ed arbitro della ga-
ra.

IL CHALLENGE realizzato apposi-
tamente per i vincitori raffiguran-
te l’Uomo Vitruviano icona di Le-
onardo da Vinci e rappresentativo
della gara se lo sono aggiudicati
Michele Capecchi del G.C. Quarra-
ta con 162 colpi nella categoria ma-
schile e Daniela Manetti del G.C.
Bellosguardo con 176 colpi nella
categoria femminile. Premiati an-
che Francesco Freddini (164) e
Giannoni Ginevra (177) secondi

classificati, mentre la terza posizio-
ne della classifica maschile è stata
ad appannaggio di Alessandro Spi-
nelli (165).

AL TAVOLO della premiazione ol-
tre ai rappresentanti del circolo
ospitante, anche Gianna Paola
Ammannati Presidente Pro Loco,
Alberto Casini Vice Sindaco Co-
mune di Vinci e Cristina Carmi-

gnani Vice presidente G.C. Bello-
sguardo, figlia di Alviero figura no-
ta nel mondo sportivo empolese
per i suoi trascorsi come dirigente
nel Calcio quando la squadra mili-
tava nella serie maggiore. Il Club
sorto nel 2006 è un’antica dimora
risalente al secolo XIV, riportata
agli antichi splendori da un accura-
to intervento di ristrutturazione.

IL CAMPO da golf è un bellissimo
percorso di 9 buche tra i più lun-
ghi ed impegnativi d’Italia e gode
di una posizione unica sulle colli-
ne che dominano Vinci e offre ai
suoi ospiti un percorso incantevo-
le, sia sotto il profilo tecnico che
paesaggistico ed è meta di molti tu-
risti golfisti provenienti dall’ Au-
stria, dalla Germania e dal Regno
Unito.
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UFFICIALIZZATA sui rispettivi
profili di facebook la relazione tra
i due campionissimi americani, il
golfista Tiger Woods tornato nu-
mero 1 dopo tre anni e reduce da
un ottimo quarto posto al Master
di Augusta, e la bionda discesista
Lindsey Vonn.
Tiger si è detto felice e «qualcosa
di bello - aggiunge il 37enne - è
successo con Lindsey Vonn».
«Lindsey ed io siamo amici da un
po’, ma negli ultimi mesi siamo
diventati molto intimi e ci stiamo
frequentando» dice annunciando
la sua relationship con la 29enne.
La Vonn ha chiuso in anticipo la
stagione per il grave infortunio al
ginocchio riportato ai Mondiali
di Schladmig. Nonostante lo
stop, è riuscita a conquistare per
la sesta volta la Coppa del mondo
di discesa libera.Anche la Vonn
ha scelto Facebook per chiarire la
situazione. «Penso che il segreto
non sia stato custodito bene» dice

riferendosi alle voci circolate ne-
gli ultimi mesi, quando i due fuo-
riclasse sono stati avvistati insie-
me in più di un’occasione tra cam-
pi da golf e piste da sci. «Sì, sto fre-
quentando Tiger Woods. Il no-
stro rapporto si è trasformato da
un’amicizia in qualcosa di diver-
so negli ultimi mesi, sono molto
felice». Entrambe le star hanno al-

le spalle un matrimonio fallito.

NEL 2009 le scappatelle di Tiger
furono rese pubbliche dopo che la
moglie svedese Elin Nordegren
lo inseguì con una mazza da base-
ball distruggendogli il Suv. Ma
chi poteva darle torto: lo aveva ap-
pena «beccato» con la vicina di vil-
la, una ragazza che frequentava ca-
sa Woods da quando era bambi-
na. Non era il primo tradimento.
Seguirono un’impressionante se-
quenza di confessioni di donne
liete di fregiarsi del titolo di ex
amanti del campione. Tiger divor-
ziò a caro prezzo, alla bionda Elin
sono andati 750 milioni di dolla-
ri, a spanne circa 7 milioni a scap-
patella. Dopo, il campione se ne
andò in terapia per curare la sex
addiction e rivelò che erano 121
le donne con cui aveva tradito la
moglie. Alla fine del 2011, invece,
la regina delle nevi ha chiuso la
sua unione con Thomas Vonn, di
cui ha mantenuto il cognome.

La curiosità

Tiger Woods preferisce le bionde, come la Vonn

«Leonardo da Vinci», che successo
Spettacolo al Golf Club Bellosguardo. Due giorni ad altissimo livello

TROFEO LEONARDO
I vincitori del Challenge di Vinci. Una manifestazione molto ben riuscita e organizzata in modo ottimo

CAMPIONESSA
La bella Lindsey Vonn

Protagonisti
Michele Capecchi
e Daniela Manetti
battono la concorrenza


