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ARGENTARIO  SABATO
Mercedes Golf Trophy Tappa

ARGENTARIO  DOMENICA
Mercedes Golf Trophy
finale nazionale

LA BAGNAIA  SABATO
Babatour 2013

BELLOSGUARDO  DOMENICA
Coppa Toscana
Aruba Golf Cup

BELLOSGUARDO
 MERCOLEDI’
Trofeo Otisopse

CASENTINO  SABATO
Coppa Amici Golf Le Miniere

CASENTINO  DOMENICA
Banca Etruria Golf Cup

CASENTINO  GIOVEDI’
Agis Toscana Trofeo Antinori
Montenisa

CASTELFALFI  DOMENICA
Golf & Gusto

CENTANNI  GIOVEDI’
Babatour 2013

COSMOPOLITAN  SABATO
Range Rover Trophy

DOMENICA
Fideuram Pisa Golf
Challenge 2013

FONTEVIVO  DOMENICA
Trofeo Banca Fideuram
P. Banker Fucecchio

FORTE DEI MARMI  SABATO
World Caribbean
Golf Challenge 2

MONTECATINI  SABATO
1˚ Trofeo Autostile

MONTECATINI  DOMENICA
1˚ Trofeo Agriturismo
San Martino
MONTELUPO  DOMENICA
Golf Today Sport Cup
Idea Design International
MONTELUPO  GIOVEDI’
Trofeo 9 Buche.it
Bollicine Tour 2013
PARCO DI FIRENZE
 MERCOLEDI’
Circuito del Mercoledì Uisp
PAVONIERE  SABATO
8˚ Memorial
Schirinzi A. Mario
PAVONIERE  DOMENICA
IV Trofeo P.T.
Private Banking
PAVONIERE
 LUNEDI’ e MARTEDI’
Trofeo Giovanile Spola d’Oro
POGGIO DEI MEDICI
 SABATO
Circuito Francorosso
By viaggi & Golf
POGGIO DEI MEDICI
 DOMENICA
Inrinity Tour 2013
PUNTA ALA  SABATO
21˚ Circuito
Argenterie Boschi
PUNTA ALA  DOMENICA
Gran Premio Smart Golf
QUARRATA  SABATO
8˚ trofeo Vivai Gabellini
QUARRATA  GIOVEDI’
9˚ Trofeo Gioielleria Giuliani
SATURNIA  SABATO
Coppa Officinali di Montauto
TIRRENIA  DOMENICA
Coppa del Gestore
UGOLINO  SABATO
Pharma Challenge 2013
UGOLINO  DOMENICA
Audi Quattro Cup
Audi Firenze
UGOLINO  GIOVEDI’
Circuito Itinera Wakan Golf
VALDICHIANA  DOMENICA
Francobosi Argenti

SONO STATI oltre cinquanta i giovani
che hanno partecipato domenica 2 giu-
gno al Golf Club Casentino di Poppi alla
settima tappa del circuito nazionale gio-
vanile Pinocchio sul green. Ottima pro-
va dei giovani dei circoli fiorentini i qua-
li hanno occupato tre delle cinque posi-
zioni valide per qualificarsi alla finalissi-
ma di Montecatini Terme, mentre le al-
tre due sono state ad appannaggio di rap-
presentanti del Circolo di Prato Le Pavo-
niere.
Nella categoria maschile vittoria di Lo-
renzo Avenante del Golf Club Centanni
con un ottimo score di 82 colpi, mentre
con due colpi di ritardo nella classifica
finale si è classificato secondo Tomas
Marsala (84) del Golf Club Le Pavonie-
re, terzo classificato e distanziato di tre
colpi, Edoardo Bonan (85) del Golf Club
Parco di Firenze.

PRIMO PREMIO under 12 a Gabriele
Schirinzi (90) del Golf Club Le Pavonie-
re e primo premio netto per Filippo Del
Negro (62) di Centanni che si è aggiudi-
cato lo speciale premio «Memorial Carra-
sco» per il miglior risultato assuluto net-
to. Nella categoria femminile prima clas-
sificata e miglior score assoluto della
giornata per Ginevra Giannoni (80) la
quale ha distanziato di dieci colpi Elisa-
betta Marsala (90) del Golf Club Le Pa-
voniere. Premio under 12 a Asia Petrella
(122) del Golf Club Cavriglia, ed infine
primo premio netto a Allegra Ferraro
(77) del Golf Club Ugolino.

INTANTO a Vinci si è svolta la Louisia-
na dei professionisti. Importante succes-
so della manifestazione di lunedì 3 giu-
gno al Golf Club Bellosguardo per la

Louisiana dei Pro che ha visto in par-
tenza quasi cento partecipanti che si so-
no dati battaglia sui veloci greens di
Vinci.
La formula di gara apprezzatissima da
Pro e dilettanti è la consueta Louisiana
a squadre o «scramble», come viene
chiamata comunemente negli Stati Uni-
ti d’America dove è stata inventata. Un
forte acquazzone arrivato proprio a me-
tà gara ha reso difficoltoso il gioco, ma
il campo ed i green di Bellosguardo han-
no perfettamente tenuto e hanno con-
cesso la praticabilità del percorso senza

interruzioni fino al termine della gara.
Al tavolo della premiazione un orgo-
gliosissimo presidente Alviero Carmi-
gnani ha premiato come prima classifi-
cata la squadra capitanata dal Pro Ales-
sandro Pissilli (55) con amateur Sergio
Carlesi. Monica Landi, Renzo Angelo-
ni e il progettista del percorso, l’archi-
tetto Alvise Rossi Fioravanti.

AD UN COLPO la seconda squadra clas-
sificata del Pro tirreniese Massimo Mu-
las (56) con Raffaele Triggiani, Giovan-
ni Rignanese, Stefano Castellano e
Giorgio Bagatti. Terza piazza per la
squadra del Pro romano Piero Sabelli-
co (57) con Cristina Frugali, Francesco
Cappotto, Francesco Freddini, Mauri-
zio Rommi. Primo premio lordo al te-
am del Pro Biagio Paolillo (63) con
Franco e Lorenzo Tatti, Roberto Bon-
giovanni e Antonella Terranova.
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LE PALLINE DA GOLF sono il so-
gno o l’incubo del giocatore che
conserva con cura quelle protago-
niste di giri memorabili o come
quelle con cui ha realizzato una
«hole in one» imbucando diretta-
mente dalla partenza, molte delle
quali vengono addirittura appese
nella club house dei circoli in ap-
positi spazi. Se ne trovano di tutti
i tipi: più leggere, più pesanti, de-
dicate al putt, al drive, galleggian-
ti, fosforescenti, o ancora con le fo-
tografie delle amanti di Tiger Wo-
ods o con loghi di aziende e Clubs
e scritte commemorative.
I golfisti sanno bene che le palline
da golf nuove sono magnetica-
mente attratte dall’acqua. Sebbe-
ne non ci sia modo di provarlo
scientificamente è un dato di fat-
to che più le palline sono costose
e maggiore sarà la loro attrazione
per gli ostacoli d’acqua.

Nella sola buca n˚ 17 del TPC di
Sawgrass in Florida si perdono
nel lago che circonda il green a
forma di isola 100.000 palle all’an-
no.

DA QUALCHE tempo sono state
anche prodotte palline biodegra-
dabili in grado così di dissolversi

senza danni all’ambiente una vol-
ta arrivate a fine vita o, molto più
facilmente, perse in giro nei laghi
dei campi nel mondo. Tuttavia
questo tipo di palline, fino ad og-
gi, costavano molto di più rispet-
to alle tradizionali.

FINALMENTE i ricercatori della
University of Maine hanno svi-
luppato un modo per ricavare pal-
line da golf dalla corazza dei cro-
stacei come astici e aragoste. Per-
fettamente biodegradabili se per-
sa nei boschi, sotto fronde inesplo-
rabili e ovviamente in acqua. Con
l’invenzione dell’Università del
Maine si promettono costi ridot-
tissimi nell’ordine di 0.19 dollari
cadauna, perfetta biodegradabili-
tà e prestazioni paragonabili a
quelle delle altre palline ecologi-
che.
 Massimiliano Schneck

La curiosità

Nasce la prima pallina da golf biodegradabile

Fiorentini in evidenza
Hanno occupato tre
delle prime cinque posizioni
valide per la finalissima

Spettacolo a Pinocchio sul green
Cinquanta giovani si sono dati battaglia al Golf Club Casentino di Poppi

Un Open Day alle Cascine
per conoscere il golf

LOUISIANA
Ecco i premiati al Golf Club Bellosguardo di Vinci

NOVITA’
La pallina biodegradabile

AL PARCO di Firenze un Open Day per provare il
golf. Nel week end di sabato 8 e domenica 9 giugno
nella struttura golfistica delle Cascine di Firenze si
terrà infatti una giornata dedicata a chi vuole
iniziare a giocare a golf.
La partecipazione — con orario dalle 10 alle 18 —
è completamente gratuita, mentre per chi volesse
poi continuare a giocare, sono stati studiati dei
pacchetti promozionali e particolari forme di
associazione. Per maggiori e dettagliate
informazioni ci si può rivolgere al numero di
telefono 055-785627.


