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ACQUABONA domenica
Coppa 42˚ Anniversario
ARGENTARIO sabato
2˚ Trofeo Framet
ARGENTARIO domenica
3˚ Veuve Clicquot Women
ARGENTARIO lunedì
Pro Am «Framet»
LA BAGNAIA sabato
Trofeo Spe 2013
BELLOSGUARDO domenica
Auto Vinci Peugeot
CASENTINO sabato
Caleri Golf Cup
CASENTINO domenica
Golf Clubs Connection
CASTELFALFI venerdì
9 Buche al Tramonto
CASTELFALFI domenica
Ferro 9 Golf Challenge
COSMOPOLITAN sabato
Trofeo Prince Service
Investigation
COSMOPOLITAN domenica
1ª Coppa Bozzi e Figli
FONTEVIVO domenica
Circuito Nazionale Golf Today
Sport Cup
FORTE DEI MARMI sabato
Podio Sport Argenti Tour
2013
FORTE DEI MARMI domenica
Pro Am la notte del golf
MONTECATINI sabato
Torneo Conad
MONTECATINI domenica
Acetaia Fini Modena–11˚
Balsamic Throphy
MONTELUPO domenica All
Inclusive Golf Challenge
Mediolanum Private
MONTELUPO giovedì
Trofeo 9 buche.it Bollicine
Tour 2013
PARCO DI FIRENZE
mercoledì
Circuito del Mercoledì Uisp
PAVONIERE sabato
Golfitaliano Cup
PAVONIERE domenica
Golfitaliano Easy Sunday
POGGIO DEI MEDICI sabato
Pro Am PB Finestre
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Golf Card American Express
Trophy 2013
POGGIO DEI MEDICI giovedì
Trofeo Sipario-finale
PUNTA ALA sabato
Danoor Golf Cup
PUNTA ALA domenica
6˚ Trofeo Morisfarms
PUNTA ALA mercoledì
3˚ Tuscany Idea
PUNTA ALA giovedì
Company Golf Challenge
QUARRATA sabato
Circuito Uisp Pitch & Putt
QUARRATA giovedì
9ª Coppa Amici di Alberto
e Cristina Melani
SATURNIA
venerdì–domenica
Us Kids selezione Europea
Per America
TIRRENIA domenica
III Trofeo Manetti Franco srl
TIRRENIA giovedì
Trofeo «Antinori Montenisa»
UGOLINO sabato
Vanni Pasquali
UGOLINO domenica
Fani Gioielli
UGOLINO martedì
Oibò Aperigolf
VALDICHIANA domenica
Premium Cup By Franco Bosi
VALDICHIANA mercoledì
12˚ Pinocchio sul green

OLTRE OTTANTA i giocatori provenienti da
tutta la Toscana hanno partecipato nel week
end del 22 e 23 giugno alla coppa Città di Pi-
sa che si è svolta sul percorso del Golf Club
Tirrenia. La manifestazione, che si disputa
da ben quarantadue anni, è considerata la
più importante del calendario dello storico
circolo tirreniese ed è insieme al Giglio
d’Oro di Firenze e alla coppa Punta Ala una
delle gare storiche della nostra regione. Nella
classifica maschile vittoria del livornese Car-
lo Cunzolo del Cosmopolitan Golf il quale è

riuscito a rimontare dalla sesta posizione del-
la prima giornata grazie ad un ottimo secon-
do giro in 75 colpi, concludendo le sue 36 bu-
che con un score totale di 154 colpi.

AD UN SOLO COLPO Luca Benedettini
(155) del Cosmopolitan Golf e terzo classifi-
cato con lo stesso risutato il leader della pri-
ma giornata Guido Ciari (155) del Golf Club
Montelupo. Da sottolineare l’ottima prova
dei giovani under dodici Pietro Pistelli del
Golf Club Tirrenia vincitore del primo pre-
mio netto e di Gianmarco Manfredi del Co-
smopolitan Golf vincitore del secondo pre-
mio netto entrambi con uno score finale di
137 colpi.
Nella classifica Femminile vittoria della fio-
rentina Giuditta Bellini (165) la quale ha di-

stanziato di dieci colpi la seconda classificata
Elisa Galli di Marigola (175). Terza posizio-
ne per Maria Laura Bartolini (182) giocatri-
ce del Cosmopolitan Golf.
Nella classifica pareggiata vittoria di Maria
Antonietta Pellegrino (141) giocatrice del cir-
colo ospitante e seconda classificata Monica
Maccanti (147) del Golf Club vicopelago.

A CONFERMA dell’importanza dell’evento
alla premiazione, oltre al presidente Romolo
Berti, hanno partecipato Salvatore Sanzo, as-
sessore allo sport del Comune di Pisa e presi-
dente del Comitato Regionale Toscano del
Coni e Andrea Scapuzzi, presidente del Co-
mitato Regionale Toscano Federgolf.
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DELLA

SETTIMANA

GARE

SE AD UN INCONTRO di lavoro
con persone provenienti dai Paesi
d’oltre Manica, dagli Stati Uniti,
dal Giappone ma anche dai Paesi
scandinavi, dopo la classica stret-
ta di mano lo sguardo del vostro
interlocutore cade sulle vostre ma-
ni, state tranquilli, non stanno
controllando la «manicure» ma
cercano di capire, dalla mancanza
di abbronzatura della mano sini-
stra, che generalmente veste il
guanto da golf, se siete appassiona-
ti del gioco. In molti Paesi il golf è
considerato un aspetto importan-
te tanto che le aziende privilegia-
no i manager che sono ottimi gio-
catori al punto da offrirgli come
benefit quote di circoli esclusivi.

IN GIAPPONE, nelle biografie dei
membri del Parlamento, accanto
a lauree, masters, onorificenze,
compaiono le performances con

mazze e palline e il vantaggio di
gioco va annotato nel curri-
culum. In Cina, all’università di
Xiamen, il management del golf
è materia di studio in due facoltà.
Considerando che due dei tre uo-
mini d’affari più ricchi del mon-
do e precisamente Warren Buffet
e Bill Gates giocano frequente-

mente a golf, vi potrà capitare pri-
ma o poi di giocare una partita «di
lavoro». Attenzione: non conta
tanto l’abililità nel gioco, quanto
la capacità di sfruttare nel modo
migliore la possibilità di trascorre-
re insieme alcune ore in un mo-
mento ricreativo, a contatto con
la natura e comunque in un conte-
sto paritetico diversamente ripro-
ducibile fuori dal percorso di golf.

CI VUOLE strategia nel comporta-
mento in campo, ma comunque
non è auspicabile dare consigli
sul gioco, se non espressamente ri-
chiesti. Se fate un brutto colpo,
non lamentatevi: andate avanti,
ma in particolare non parlate d’af-
fari a tutti i costi sul farways. Pote-
te benissimo farlo davanti ad un
drink in club house alla fine del
giro.
 Massimiliano Schneck

La curiosità

Giocare a golf per fare affari è l’ultima moda

Grande spettacolo sul green
Il giovane livornese ha superato
Luca Benedettini del Cosmopolitan Golf
e Guido Ciari del Golf Club Montelupo

Cunzolo trionfa nel Città di Pisa
Ottanta giocatori hanno partecipato alle gare del Golf Club Tirrenia

BELLA SODDISFAZIONE
Carlo Cunzolo del Cosmopolitan Golf durante la premiazione, sotto, in piena azione

VIP SUL GREEN
LeBron James e Warren Buffet


