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ARGENTARIO  SABATO
Birrificio San Quirico

ARGENTARIO DOMENICA
American Express 2013

LA BAGNAIA DOMENICA
Green Pass Tour 2013

BELLOSGUARDO DOMENICA
Coppa 3P&Dreams

CASENTINO SABATO
Coppa Amici Golf le Miniere

CASENTINO DOMENICA
Tenuta di Petrolo Golf Cup

CENTANNI SABATO
6˚ Trofeo Art Warks

CASTELFALFI
 SABATO E DOMENICA
Campionato Toscano
individuale Assoluto

COSMOPOLITAN SABATO
Coppa Toscana by Tuscany
Idea

COSMOPOLITAN DOMENICA
Trofeo Invideo Golf by Rigoni
di Asiago

FONTEVIVO DOMENICA
3˚ Trofeo Challenge Banca
Mediolanum

MONTECATINI SABATO
Trofeo Invideo Golf by Rigoni
di Asiago

MONTECATINI DOMENICA
Premium Golf Cup

PARCO FIRENZE SABATO
II Memorial Antonio Greco
PARCO FIRENZE MARTEDÌ
VI Trofeo Handicap Zero

PAVONIERE VENERDÌ
World Corporate Golf
Challenge

PAVONIERE SABATO
Raimondi’s Cup 2013

PAVONIERE DOMENICA
Bmw Golf Cup International
Birindelli@auto

POGGIO DEI MEDICI VENERDÌ
Big One Golf Challenge

POGGIO DEI MEDICI SABATO
Toscana Challenge

POGGIO DEI MEDICI
 DOMENICA
Coppa Proraso\Marvis by LM

PUNTA ALA SABATO
2˚ Wakan Gusto Italiano Golf
Cup

PUNTA ALA
 SABATO E DOMENICA
5˚ Trofeo G 8˚ Combinata
Vela Golf Hotel

QUARRATA SABATO
9 Holes Golf Cup 3^

SATURNIA DOMENICA
Associazione Italiana
Tennisti Golfisti

TIRRENIA DOMENICA
II Memorial Muzio Fratta

UGOLINO
 SABATO E DOMENICA
Sound Taste

VALDICHIANA SABATO
Race To Argentario

VALDICHIANA DOMENICA
Golfimpresa Cup 2013

SI È SVOLTA domenica scorsa nel
Circolo fiorentino di Centanni la ter-
za delle dieci tappe previste del circui-
to per i giovani golfisti under 12, orga-
nizzato dal Comitato Regionale To-
scano e la Fondazione «Sergio e Stella
Montelatici», una onlus fondata su vo-
lere dello scomparso Sergio Montela-
tici, storico presidente del Golf Ugoli-
no e della moglie Stella per favorire lo
sviluppo del gioco del golf tra i giova-
ni toscani.

LA MANIFESTAZIONE, considerato
il maltempo che ha interessato la To-
scana nello scorso weekend, ha avuto
un discreto numero di partecipanti
grazie all’ottima organizzazione dei
fratelli Bianchi, titolari del circolo
ospitante e del responsabile del tor-
neo Paolo Scalabrino. Nella categoria
Verdi-Gialli con età compresa tra 6 e
9 anni vittoria di Vanessa Martusciel-
lo (15 pt.) e Mattia Trentanove Mat-
tia (22 pt.), secondi classificati Lavi-
nia De Giorgi (11 pt.) e Niccolò Pre-
senti (18 pt.).

NELLA CATEGORIA Rossi con età
conpresa tra 10 e 12 anni la vittoria in-
vece è stata ad appannaggio dei giova-
ni Niccolò Masi (31 pt.) e Carolina
Tassi ( 20 pt.), mentre in seconda posi-
zione si sono classificati Cosimo Cam-
mi (26 pt.) e Maya Marello (15 pt.).
Le prossime gare sono in programma
il 15 giugno al Golf Club Valdichiana
e il 28 giugno al Golf Club Alisei di
Pietrasanta.

LE 
DELLA

SETTIMANA

GARE

CON OLTRE 60 MILIONI di gioca-
tori è sicuramente lo sport più pra-
ticato o giocato al mondo. Solo in
America, grazie anche al campio-
ne afroamericano Tiger Woods
che ha indirizzato al golf 7 milio-
ni di «colored» giocano 30 milio-
ni di persone, con 16 mila campi.
Il business del golf è di 80 milioni
di dollari, di cui 6,2 spesi per l’at-
trezzatura. In Svezia i golfisti so-
no 580 mila, in Germania 530 mi-
la, 380 in Francia e 320 mila in
Spagna. In Italia giocano a golf po-
co meno di 100.000 persone men-
tre i campi sono 378 tra campi pra-
tica, promozionali e certificati, so-
prattutto concentrati al nord, ma
in Toscana ci sono ben 36 struttu-
re dedicate al gioco del golf. Nono-
stante il basso numero di pratican-
ti, comunque in crescita, abbiamo
fuoriclasse come i fratelli Molina-
ri, il giovane Matteo Manassero
che ha vinto il British Amateur e,

negli anni scorsi Costantino Roc-
ca vincitore di tre Ryder Cup con
una vittoria di prestigio nell’edi-
zione del 1997 in Spagna contro il
giovane talento emergente Tiger
Woods.

LO ABBIAMO chiesto a Massimi-
liano Schneck, general manager
del Comitato Regionale.

Quando ci vuole per impara-
re?

«Se sei uno sportivo anche cinque
lezioni, una volta la settimana,
possono essere sufficienti per le
basi tecniche del golf. Bisogna de-
dicare un po’ di tempo alla pratica
tra una lezione e l’altra. Prima di
andare in campo passano 2-3 me-
si, ma tutto è soggettivo».

Qual è l’eta migliore per co-
minciare?

«Più si è giovani, come in tutti gli
altri sport, meglio è. Per un bam-
bino si consiglia gli 8-9 anni, cioè

appena ha la forza per gestire il ba-
stone, ma ci sono giocatori che a
settanta anni iniziano a giocare a
golf e altri ultraottantenni che gio-
cano a golf tutti i giorni. E’ pro-
prio questo il bello del golf non ci
sono limiti di età, gioco a golf con
mia figlia che ha otto anni e ho
giocato a golf con mio nonno che
ne aveva all’epoca ottantasei».

Quanto costa l’attrezzatura?
«Un set per principiante si trova a
partire da 300 euro (sacca con 7
ferri, un legno, un ibrido e un put-
ter). Si fanno degli ottimi affari
con il mercato dell’usato, anche
se non c’è limite alla spesa se vuoi
il massimo della tecnologia».

Come si fa per iniziare ?
«Tutte le strutture in Toscana dai
Circoli con il percorso standard
di 9 o 18 buche, alle associazioni
che gestiscono i campi pratica,
fanno in questo periodo delle pro-
mozioni con lezioni collettive e
pacchetti per iniziare a giocare a
prezzi molto convenienti. Per co-
noscere il circolo più vicino a chi
è interessato ad iniziare e le pro-
mozioni che vengono fatte, basta
inviare una mail a
info@federgolftoscana.it e rispon-
deremo in tempo reale dando le
informazioni utili per iniziare
questo bellissimo sport».

La federazione è a disposizione per tutti coloro che vogliono intraprendere questa disciplina. A prezzi scontati

«Ecco come imparare a giocare lo sport più popolare del mondo»

Centanni, gli under 12 stupiscono
Nella terza tappa regionale con la fondazione «Sergio e Stella Montelatici»

GENERAZIONI A CONFRONTO
Nicola, settant’anni, con Camilla, che di anni ne ha otto

CAMPIONE
Tiger Woods in azione


