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ACQUABONA sabato
Coppa Pro shop
ARGENTARIO sabato
Golf & Gusto
ARGENTARIO domenica
Golf & Gusto
ARGENTARIO giovedi
Fai Fondo per l’ambiente
BELLOSGUARDO domenica
Double Race to Marrakech
BELLOSGUARDO mercoledi
9Buche.it Bollicine Tour 2013
CASENTINO sabato
Porta un amico al Golf
CASENTINO domenica
Coppa Antica Tessitura
Busatti Anghiari
CASTELFALFI domenica
G&T Trophy 2013 Road to
Mauritius
COSMOPOLITAN sabato
Rolex Golf 2013 – Gioielleria
Fassorra
COSMOPOLITAN domenica
Trofeo Gioielleria Fassorra
FONTEVIVO domenica Tro-
feo Ristorante “la Fuente del
Gusto”
FORTE DEI MARMI sabato
BMW Golf Cup International –
Vittoria Auto
MONTECATINI sabato
1˚ Trofeo Laura Pescatori
MONTECATINI giovedi
Frescobaldi’s Thursday
MONTELUPO domenica
14˚ Touristgolf Cup 2013
MONTELUPO giovedi
Trofeo 9Buche.it Bollicine
Tour 2013
PARCO DI FIRENZE
mercoledi
Circuto del Mercoledi UISP
PAVONIERE sabato e
domenica
Trofeo Regionale Toscano di
Doppio
POGGIO DEI MEDICI sabato
World Carribean Golf
Challenge Italy 2013
POGGIO DEI MEDICI
domenica
GLS Golf Trophy by IGV
PUNTA ALA sabato
Coppa Resort Roccamare
PUNTA ALA domenica
Le Bertille Wine Golf Cup
PUNTA ALA mercoledi
Babagolf
PUNTA ALA giovedi
XXV˚ Trofeo A.L.T.
QUARRATA giovedi
Trofeo dei Green Keepers &
Segretari
SATURNIA domenica
Babagolf Tour
SATURNIA giovedi
Trofeo Antinori Montenisa
Agis
TIRRENIA domenica
Coppa Toscana 2013
UGOLINO sabato
Interclub Ugolino vs
Pavoniere
UGOLINO martedi
Security Street e Golf
Challenge
UGOLINO martedi
Oibò Aperigolf
UGOLINO giovedi
Circuito Itinera Wakan Golf
VALDICHIANA sabato
Race to Argentario
VALDICHIANA domenica
Louisiana Alcenero by
Cristianevents
VALDICHIANA giovedi
Senior’s Day

UNA RECENTE missione di ricercatori
statunitensi capitanati da Mike
O’Brien, della SeaTrepid si è recata sul
lago di Lock Ness in Scozia alla ricerca
del famigerato mostro che infesterebbe
la zona, cibandosi di capre e che solo ra-
ramente pare si sia fatto fotografare sem-
pre da molto lontano.
Non trovando niente si sono messi a se-
tacciare i fondali e ad oltre 200 metri di
profondità si sono trovati davanti a mi-
gliaia di puntini bianchi: «All’ inizio cre-
devamo fossero dei funghi sottomarini,
ce n’erano così tanti. Poi quando abbia-
mo avvicinato la telecamera, siamo rima-
sti sorpresi di vedere che di fatto erano
palline da golf».

LE PALLINE, circa 100mila, sono state
ritrovate a distanze anche superiori ai
100 metri dalla riva dove, a quanto pare,
da diversi anni alcuni abitanti della zo-
na e turisti si esercitano nei loro swing
scagliando palline nel lago. Infatti il per-
corso di golf più vicino, il Loch ness
Golf Course, dista alcune centinaia di
metri dal lago e non ha nessuna buca
che confina con il famoso specchio d’ac-
qua.
Ma la raccolta di palline perse nei laghi
è un vero business considerando, che
ogni anno si perdono nel mondo circa
300 milioni di palline da golf.
Anche l’Italia non è da meno nel recupe-
ro delle palline. Negli ultimi anni sono
nate alcune società specializzate, nono-
stante la concorrenza dei «pescatori di
frodo» rappresentati dagli addetti alla
manutenzione del campo o individui
che vanno a recuperarle di notte, spesso
senza autorizzazione. Le palline da golf
usate e rivendute provengono dai campi
di tutta Italia. Palline perse e ritrovate,

che poi vengono lavate perfettamente
al fine di poter operare un’accurata sele-
zione in base alla categoria di apparte-
nenza.

«LE RECUPERIAMO direttamente im-
mergendoci nei laghi, spesso con nessu-
na visibilità, tastando il fondale con i
guanti, magari non sembra, ma la no-
stra è un’attività faticosa: mica è facile
lavorare al buio tra bisce e nutrie che si
infilano da tutte le parti. E per fortuna,
al contrario degli Stati Uniti, qui da noi
in Italia non ci sono alligatori nelle vici-
nanze di fiumi e laghetti» sostiene Cri-
stiano Cordeschi titolare di — Palline
da Golf — e sub di professione. Una vol-
ta pulite e igienizzate, le palline vengo-
no suddivise per tipo e modello, per es-
sere rimesse poi sul mercato ad un prez-
zo che varia da uno a due euro, sia nei
negozi tradizionali sia con la vendita
online.

Massimiliano Schneck

LE 
DELLA

SETTIMANA

GARE

GIACOMO SPOTI, vincitore della
gara giovanile del Golf Club Ugo-
lino è nato a Firenze il 1 maggio
2000.
Ha iniziato a giocare a golf nel
2007 all’Ugolino accompagnato
dal nonno Marcello. Dal 2011 fa
parte della squadra agonistica del
circolo fiorentino. Attualmente è
terzo nel ranking under 14 regio-
nale ed è l’unico giocatore tosca-
no con meno di quattordici anni
che ha conseguito il titolo di Bre-
vetto giovanile rilasciato dalla Fe-
derazione Golf.

GIACOMO è un ragazzo cordiale,
che ha stretto amicizia anche con
i giovani giocatori di altri club e
con cui tutti giocano volentieri.
In questi giorni è stato promosso
in terza media a pieni voti dimo-
strando che sport e scuola posso-
no coniugarsi molto bene.
Da quando ha iniziato a giocare a

golf ha abbandonato completa-
mente il calcio dove giocava co-
me portiere. La sua squadra del
cuore è la Fiorentina. «E un ragaz-
zo, sostiene la mamma, sempre in
movimento, appena si alza la mat-
tina comincia subito a “puttare”
su un tappeto in casa e di solito è
l’ultima cosa che fa prima di ad-

dormentarsi».
Oltre al golf è appassionato di pe-
sca in mare che pratica con il bab-
bo. Il suo campione preferito, di
cui spera di emularne le gesta, è
Lorenzo Gagli giocatore del Tour
europeo, anche lui come Giaco-
mo giocatore cresciuto nel vivaio
del circolo di Grassina.

Il personaggio

Giacomo, baby campione con la Fiorentina nel cuore

LE PALLINE? LAGGIU’ NEL LAGO
Oltre 100mila ritrovate sul fondo del Lock Ness. Ma anche in Italia...

L’impresa

Circuito «Pinocchio», Spoti (Ugolino) senza rivali

CACCIA GROSSA Ricercatori mostrano con orgoglio il
bottino di palline da golf ritrovate in fondo al lago

SODDISFATTO
Giacomo Spoti del
Golf Club Ugolino
mentre riceve il
premio

OTTIMA prova di Giacomo Spoti del Golf
Club Ugolino Firenze nella ottava tappa del
circuito giovanile Pinocchio sul green del
Golf dell’Ugolino di Firenze. Il giovane
fiorentino con un ottimo score di 75 colpi
ha distanziato di ben otto colpi il secondo
classificato Edoardo Bonan (83) del Golf
Club Parco di Firenze. Terza posizione per
il giovane Idei Bendeguz (84) del Golf Club
le Pavoniere. Miglior score under 12 per
Filippo Bagnoli (95) del Golf Club Ugolino
Firenze e miglior score netto per Riccardo

Rivano (70) del Golf Club Centanni.

NELLA CLASSIFICA femminile miglior
score per Elisabetta Marsala (85) del Golf
Club le Pavoniere, seconda classificata
Noemi Bagatti (89) del Golf Club
Montecatini e terza posizione per
Alessandra Tosti (91) del Golf Club le
Pavoniere. Miglior under 12 Asia Petrella
(107) del Golf Club le Miniere e miglior
score netto per Eleonora Morandini (69)
del Golf Club Parco di Firenze.


