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ACQUABONA domenica
L.I.T Lotta C. i Tumori 9 b.
stab.
ARGENTARIO sabato
Jaguar Golf Trophy 2013
ARGENTARIO domenica
Prosecco Cup
ARGENTARIO giovedì
Trofeo Montenisa Agis
BELLOSGUARDO sabato
Trofeo Cavriglia Golf Club
BELLOSGUARDO mercoledì
9.Buche.it Bollicine
CASENTINO domenica
Claude V Golf Cup
CASENTINO venerdì
Gara in Notturna
CASTELFALFI sabato
Global Sport
COSMOPOLITAN sabato
3˚ Memorial Elio Panchetti
COSMOPOLITAN domenica
Fideuram Pisa Golf
Challenge 2013
COSMOPOLITAN giovedì
Circuito Itinera Wakan
FONTEVIVO domenica
Trofeo Pinocchio sul green
Fondazione Montelatici
FORTE DEI MARMIsabato
Caffè del Doge Golf Trophy
2013
FORTE DEI MARMIdomenica
XX Trofeo Gioielleria Morini
MONTECATINI domenica
Leo Club Serravalle Pistoiese
MONTECATINI giovedì
Circuito Itinera Wakan
PARCO DI FIRENZE
mercoledì
Circuito del Mercoledi UISP
PAVONIERE sabato
Podio Sport Argenti Tour
2013
PAVONIERE domenica
Trofeo Gioielleria il Diamante
POGGIO DEI MEDICI sabato
Ladies’ Circle Italia Golf Cup
2013
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Trofeo Regionale Toscano
ind. 2\3 cat.
PUNTA ALA sabato
Toscana Challenge 2013
PUNTA ALA domenica
Trofeo Prosecco Cup 2013
PUNTA ALA martedì
Trofeo Istituto Scientifico San
Raffaele
PUNTA ALA giovedì
Coppa A.R.M.R.
QUARRATA sabato
Camp. Sociale individuale
Presso G.C. Pavoniere
QUARRATA giovedì
10ª Coppa amici del
Presidente
TIRRENIA domenica
VIII Trofeo Cassa di San
Miniato
UGOLINO
sabato
Golf e Turismo Trophy
UGOLINO
martedì
OIBO’ Aperigolf
VALDICHIANA domenica
Coppa D’Estate

GRANDE successo di partecipanti al Tro-
feo Regionale Toscano di doppio che si
è svolto lo scorso 6 e 7 luglio al Golf
Club le Pavoniere di Prato. La manife-
stazione, diventata una classica del ca-
lendario del Comitato regionale di ini-
zio estate, ha visto scendere in campo
ben settanta coppie ed ha avuto come
cornice un percorso tecnicamente ed
esteticamente ottimo, preparato dallo
staff del circolo in maniera eccellente.

DOPO la prima giornata di svolgimento
con la formula quattro palle la migliore,
la classifica maschile ha visto in testa Fa-
bio Giuliani e Lorenzo Barsella con uno
score di 70 colpi, unico risultato sotto il
par del campo. Seguivano in seconda e
terza posizione con il par del campo (72)
Benjamin Le Moen e Antonio Dal Gran-
de e Davide Cei e Guido Ciari. La formu-
la di gioco del secondo giorno, precisa-
mente la «foursome», cambiava di molto
le posizioni della classifica, costringen-
do le coppie nelle prime due posizioni
del primo giro a score pesanti oltre gli
ottanta colpi rilegandole tutte fuori dai
premi. La classifica finale vedeva vinci-
tori la coppia del Golf Club Montelupo
Davide Cei e Guido Ciari con 150 colpi
(72-78); secondi ad un solo colpo la cop-
pia Sergio Maffei e Dino Marchi del
Golf Club Poggio dei Medici con 151
colpi (74-77), mentre la terza posizione
andava a i giocatori del Golf Club Valdi-
chiana Andrea Martini e Amedeo Spa-
dacci con un totale di 152 colpi (73-79).

NELLA CLASSIFICA femminile le gio-
vani Greta Boretti e Francesca Paoletti

del Golf Club Ugolino Firenze
hanno dominato l’esiguo «filed»
delle partecipanti con due ottimi
score di 78 e 76 per un totale di
154 colpi. Seconde classificate a
ben ventitre colpi Barbara Quer-
cioli e Maria Elisabetta Curina
(177). Terze classificate con uno
score totale di 190 colpi le giovanis-
sime Maria Vittoria Coppini e
Alessandra Tosti del Golf Club le
Pavoniere.

ALLA PREMIAZIONE hanno par-
tecipato il presidente del Comitato
Regionale Andrea Scapuzzi ed il
presidente del Circolo ospitante
Franco Tatti. Una bella giornata
di sport.
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IN QUESTE serate estive vi sugge-
risco alcune pellicole aventi per
soggetto il gioco del golf. Sette so-
no i migliori film finora prodotti.
Alcuni di questi non sono stati di-
stribuiti in Italia, come «Dead So-
lid Perfect» che parla della vita di
un giocatore del Tour, con prota-
gonista Randy Quaid; film consi-
derato un vero must per i golfisti
americani. Così come «Follow
The Sun», la storia del grande
Ben Hogan, una delle leggende
del golf. Prodotto nel 1951 e inter-
pretato da Glenn Ford, si trova in
dvd in lingua originale. Seguendo
l’anno di uscita per stilare una
classifica troviamo Caddyshack
(1980). Il titolo in italiano è «Scuo-
la di golf». Un film che narra delle
vicende di Danny, un portabasto-
ni alle prese con i soci snob di un
esclusivo circolo di golf. Comicità
molto semplice ma divertente.
Tra gli attori spiccano Bill Mur-
ray e Chevy Chase.

«TIN CUP» (1996): il titolo indi-
ca la tazza di alluminio che rive-
ste la buca dove viene collocata la
bandiera. Ha nel proprio cast atto-
ri di eccezione: Kevin Costner,
Don Johnson e Rene Russo.
Un’ex giovane prodigio del golf
che ha smesso di giocare ed è de-
dito all’insegnamento sfida per
amore un noto professionista, per-
de e decide di riscattarsi parteci-
pando alla gara più importante
d’America. «Happy Gilmore»,

«Un tipo imprevedibile» (1996).
Nel cast Adam Sadler come prota-
gonista. Un tipo manesco dopo es-
sere stato rifiutato dalla squadra
della scuola di Hokey scopre per
caso di avere uno spiccato talento
per il golf.
«La leggenda di Bagger Van-
ce»(2000). Il film è diretto da Ro-
bert Redford ed ha protagonisti
d’eccezione: Will Smith il saggio
caddy, Matt Damon (insieme nel-
la foto) il giocatore di golf, Charli-
ze Theron, la bella da conquista-
re. Il film indicato per chi gioca a
golf parla del riscatto di un ex gio-
catore di golf professionista che
dopo aver preso parte alla guerra
ha perso ogni motivazione, ma
che grazie ai preziosi consigli del
fedele caddy Bagger Vance torne-
rà di nuovo a vincere. «Bobby Jo-
nes. Genio del golf» (2004). La sto-
ria di un’altro grande campione
del golf, Bobby Jones, interpreta-
to da Jim Caviezel.
 Massimiliano Schneck

La curiosità

Ecco tutti i film che hanno il golf come protagonista

Show al trofeo regionale toscano
Al Golf Club Le Pavoniere di Prato vincono Cei, Ciari, Boretti e Paoletti

Torna il Mugello Tuscany Open
all’UNA di Poggio dei Medici

PROTAGONISTI Davide Cei e Guido Ciari con Greta Boretti e Francesca Paoletti hanno vinto il
trofeo regionale toscano di doppio che si è svolto nei giorni scorsi al Golf Club Le Pavoniere di Prato

DOPO il successo delle precedenti edizioni, torna per la
terza volta in Toscana, sullo splendido campo dell’UNA
Poggio dei Medici Golf Club di Scarperia (Firenze), il
Mugello Tuscany Open, importante tappa dello
European Challenge Tour. Il torneo, che si svolgerà dal
18 al 21 luglio, è promosso da UNA Hotels & Resorts,
congiuntamente a Regione Toscana e alla Federazione
Italiana Golf che, anche quest’anno, sono affiancate
dalla collaborazione del Comune e della Pro Loco di
Scarperia e dell’Unione Montana dei Comuni del
Mugello, a cui si aggiungono anche il supporto di Iccrea
BancaImpresa e della Camera di Commercio di Firenze.


