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ACQUABONAdomenica
Coppa Siro 18 buche
ARGENTARIO sabato
Golfindustria 2013
LA BAGNAIA sabato Caffè
del Doge Golf Trophy 2013
BELLOSGUARDO domenica
Coppa BioQ
BELLOSGUARDO mercoledì
9 Holes Golf Cup 3ª Tappa
CASTELFALFI domenicaPo-
dio Sport Argenti Tour 2013
CENTANNI giovedì Gara
alla Bandiera
COSMOPOLITAN sabato
Audi Quattro Cup Scotti &
co. Srl
FORTE DEI MARMIdomeni-
ca Audi Quattro Cup
MONTECATINI sabato
Trofeo “Sun 68” da
Bonvicini
MONTECATINI domenica
Golf Team Cup Bonvicini
MONTELUPOdomenica All
Inclusive Golf Challenge
Gioielli Giuliani
MONTELUPOgiovedì Trofeo
9 buche.it Bollicine Tour
2013
PARCO DI FIRENZE merco-
ledì Circuito del Mercoledi
Uisp
PAVONIERE sabato Hole
in Aon 2013
PAVONIERE domenica En-
gel & volkers Golf Tour
2013
PAVONIERE mercoledì e
giovedì 17˚ Campionato
Nazionale ILGA
POGGIO DEI MEDICI vener-
dì e sabatoCampionato
Associazione Medici Golfisti
POGGIO DEI MEDICI dome-
nica 15˚ Tourist Golf Visa
Cup
PUNTA ALA sabato 12˚
Trofeo Pinocchio sul Green
PUNTA ALA domenica Tro-
feo Callaway
QUARRATA sabato Car-
rozzeria Patrizio
QUARRATA mercoledì Ga-
ra Giovanile
SATURNIAdomenica Trofeo
Golf Villa Corano
TIRRENIA sabato Vittoria
BMW Golf Cup International
2013
TIRRENIA domenica VI
Coppa Profeti e Manufatti
UGOLINO sabato AD My
Self & Traveller Cn 2˚ Golf
Challenge
UGOLINO domenica Dini
Caffè
VALDICHIANA sabato
Pinocchio sul green
Fondazione Montelatici

NELLA ZONA del Montalbano,
all’interno del secolare parco delle
Cascine Medicee di Tavola, che
fu, cinque secoli fa, luogo di villeg-
giatura e di caccia di Lorenzo il
Magnifico si trova uno dei campi
da golf più importanti e rappresen-
tativi della Toscana: il Golf &
Country Club Le Pavoniere, un
bellissimo 18 buche par 72 proget-
tato da Arnold Palmer, la cui carat-
teristica peculiare è rappresentata
dal perfetto connubio tra la
linearità tecnica del tracciato ed il
paesaggio tipico toscano in cui è
immerso.

IL PERCORSO di gioco propone
fairway delicatamente ondulati,
green protetti da bunker di sabbia
finissima e ostacoli d’acqua insi-
diosi, mentre la Club House è il ri-
sultato di un sapiente intervento
di restauro sulla vecchia casa del
Podere San Leopoldo fatta costrui-
re dal Granduca Leopoldo II di
Toscana nel 1823. Un lavoro che
ha esaltato l’architettura del vec-
chio modello neoclassico, ripropo-
nendone le linee con materiali

nuovi e moderni felicemente co-
niugati: il cotto, la pietra serena, i
marmi naturali. Siamo in comune
di Prato, a circa dieci chilometri
da Firenze, dove il Golf & Coun-
try Club Le Pavoniere può conta-
re su un nutrito bacino d’utenza
che, con gli oltre 500 tesserati, è og-
gi uno dei campi più attivi e fre-

quentati della Toscana, con un nu-
trito calendario gare ricco dei prin-
cipali eventi dei più importanti
sponsor del mondo del golf, ma an-
che luogo di incontro per appunta-
menti di lavoro e momenti di re-
lax per i numerosi soci ed i loro
ospiti, i quali, peraltro, possono
contare sulla cucina di ottimo livel-

lo che viene offerta nel bellissimo
ristorante con vista sul campo.

LA PARTICOLARE cura del verde
e l’alto livello di manutenzione del
manto erboso hanno permesso al
percorso di ospitare gare di livello
professionistico, compresa una tap-
pa dell’European Challenge Tour.
Oltre a un ampio campo-pratica
con dodici postazioni coperte, put-
ting green, pitching green e
bunker di pratica, completano i
servizi sportivi offerti dal club una
attrezzatissima palestra, un’ampia
piscina e solarium, un centro be-
nessere con sauna e massaggi, cam-
pi da tennis e calcetto. L’insegna-
mento del golf è affidato ad Alfon-
so e Biagio Paolillo, due dei 4 figli
(tutti professionisti) di Arcangelo
storico maestro della scuola di golf
Le Pavoniere.
L’attuale Consiglio Direttivo è -
presieduto dal Presidente Franco
Tatti ed è composto dal Vice Presi-
dente Roberto Marini e dai Consi-
glieri Claudio Denio Gori, Andrea
Valerio Becagli, Carlo Ciabatti, Ga-
briele Moretti, Vittorio Scirinzi,
Furio Coppini, Riccardo Pieratti-
ni.
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DELLA

SETTIMANA

GARE

SI È SVOLTA la settima edizione
del trofeo giovanile Spola d’oro
che ha visto ben cinquanta giova-
ni sfidarsi sui fairway del Golf
Club le Pavoniere di Prato.
Nella classifica maschile vittoria
di Pier Giuseppe Rivano (147) del
Golf Club Ugolino Firenze il qua-
le con due ottimi giri in 74 e 73
colpi, migliori score delle due
giornate di gioco, ha distanziato
di ben sette colpi il secondo classi-
ficato Alessandro Cheli (154) del
Parco di Firenze. Terzo classifica-
to il promettente giovane del cir-
colo ospitante delle Pavoniere Ga-
briele Bertini (155).
Primo della categoria pulcini Gia-
como Spoti (159) del Golf Club
Ugolino Firenze il quale si è ag-
giudicato il premio per il miglior
under 14 grazie ad un ottimo se-
condo giro in 74 colpi. Primo un-

der 12 Gianmarco Manfredi
(173) del Golf Club Cosmopoli-
tan di Tirrenia.

NELLA CATEGORIA femminile
vittoria per Letizia Bagnoli (164)
del Golf Club Ugolino Firenze.
Seconda classificata a tre colpi
dalla leader Ginevra Giannoni
(167) del Golf Club Parco di Fi-

renze e prima under 14 Clementi-
na Corrias (169) del Golf Club
Montelupo.
Alla premiazione ha partecipato
Paola Fattorini, responsabile
dell’attività giovanile regionale,
la quale si è complimentata con il
Presidente del Circolo di Prato
per la perfetta manutenzione del
percorso di gioco.

Giovanili

Trofeo «Spola d’oro», Rivano e Spoti da applausi

Le Pavoniere volano in Europa
Viaggio nel Golf e Country Club nato sulle terre di Lorenzo il Magnifico

GC Tirrenia, operazione sicurezza
In campo c’è anche il defibrillatore

La Club House
delle Pavoniere

EMOZIONI I vincitori dell’edizione 2013 del Trofeo «Spola d’oro»

AL GOLF CLUB TIRRENIA ora giocare è più sicuro
“Tre minuti per il cuore” questo lo slogan della campagna
che ha visto in prima linea il Circolo Pisano dotato già dal
maggio scorso di un defibrillatore semiautomatico. Grazie
alla sensibilità del presidente e del direttivo, il Circolo ha da
subito recepito le indicazioni della legge che obbliga le
società sportive a dotarsi di un defibrillatore automatico, un
arma concreta contro la “morte improvvisa” che colpisce
circa 70.000 persone ogni anno in Italia.
«Siamo lieti di essere tra i primi circoli toscani ad avere
questo importante macchinario», sostiene Romolo Berti
proprietario e presidente del Circolo.


