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CASENTINO
domenica
Golden Four
CASTELFALFI
domenica
G&T Trophy 2013
Road to Mauritius
COSMOPOLITAN
sabato
Perrino Cup
By Valemar
COSMOPOLITAN
domenica
Trofeo Cellini Caffè
COSMOPOLITAN
giovedì
Orange Jacket
Cristianevents
FORTE DEI MARMI
domenica
World Caribbean
Golf Challenge
POGGIO DEI MEDICI
sabato
Adventura Golf Cup
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Circuito Veratour
By Club Viaggi & Golf
PUNTA ALA
venerdì
Franco Bosi Argenti
Golf Cup
PUNTA ALA
sabato
Tuscany Golf Cup
PUNTA ALA
domenica
Una Golf Cup 2013
PUNTA ALA
lunedì
Golfimpresa Cup 2013
PUNTA ALA
martedì
Coppa Tombolo
Talasso Resort
PUNTA ALA
mercoledì
13˚ Coppa Toscana
2013
Hotel la Bussola Punta
Ala
PUNTA ALA
giovedì
Coppa Gardens
TIRRENIA
domenica
V Trofeo
Banca Monte dei Paschi
VALDICHIANA
sabato
Race to Argentario
VALDICHIANA
domenica
Coppa d’Estate
VALDICHIANA
giovedì
Senior’s Day

CONCLUSE le qualifiche del Tro-
feo Pinocchio sul Green. Con l’ul-
tima delle venti tappe in calenda-
rio di cui dodici in Toscana e otto
nel resto d’Italia tra cui il Lazio, il
Veneto, la Lombardia, il Friuli
Venezia Giulia, il Piemonte, la Li-
guria, l’Emilia Romagna ed infi-
ne la Sicilia, si sono concluse le
prove di qualifica che porteranno
ben ottanta ragazzi a partecipare
alla finalissima del 1 settembre al
Golf Club Montecatini.

NELLA TAPPA del 30 luglio svol-
ta al Cosmopolitan Golf di Tirre-
nia, vittoria di Ranieri Gabbanini
del Golf Club Cosmopolitan con
un ottimo score di 76 colpi, secon-
do a cinque lunghezze Alessan-
dro Cheli (81) del Golf Club Par-
co di Firenze, mentre la terza po-
sizione della classifica è stata ad
appannaggio di Gabriele Bertini
(81) del Golf Club le Pavoniere.
Primo under 12 Gianmarco Man-
fredi (84) del Golf Club Cosmopo-
litan e miglior premio della classi-
fica pareggiata a Filippo Bagnoli
del Golf Club Firenze Ugolino
con 65 colpi. Nella classifica fem-
minile vittoria di Letizia Bagnoli
con uno score di 84 colpi del Golf
Club Ugolino Firenze, seconda
classificata ad un colpo Marta
Grosso del Golf Club Zoate. Mi-
glior score della classifica under
12 per Matilde Innocenti Angeli-
ni (114) del Golf Club Parco di Fi-
renze e miglior score netto di Ve-
ronica Zaia (71) del Golf Club Ali-
sei Pietrasanta.

DEI FINALISTI in rappresentan-
za dei circoli toscani ben quattor-
dici giovani sono atleti del Golf
Club Ugolino, seguono il Golf
Club le Pavoniere con undici, il
Golf Club Parco di Firenze con
dieci giovani, il Golf Club Monte-
catini e il Golf Club Centanni con
sei, il Golf Club Cosmopolitan
con quattro e poi altri circoli della
nostra regione con uno o due fina-
listi. Appuntamento per tutti alla
finalissima sul percorso del Mon-
tecatini Golf.
 M.S.
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I SOCI di un Golf Club in Austra-
lia hanno altro a cui pensare oltre
al loro swing: è il primo campo da
golf infestato dagli squali. I laghet-
ti dei percorsi sono già una diffi-
coltà per ogni golfista, ma alla bu-
ca 14 del Carbrook Golf Club a
Brisbane hanno un altro motivo
per stare attenti. Circa una dozzi-
na di squali toro, lunghi tra i due
ed i tre metri, vivono nel lago al
centro del percorso e le loro pinne
che affiorano sono diventate or-
mai una vista usuale.

GLI SQUALI sono entrati qualche
anno fa nel lago del campo da golf
quando il fiume ha rotto gli argi-
ni vicini alla foce e allagato il per-
corso. Quando l’acqua si è poi riti-
rata sono rimasti bloccati ed ades-
so vivono e vegetano all’interno
del campo a meno di due metri
dai golfisti. Ma il problema non è
vissuto come un dramma, anzi si

trasformato in evento per il cam-
po da golf tanto che ogni mese si
svolge un torneo denominato «il
lago degli squali». Anche se il la-
go è ben fornito di pesce, lo staff
del circolo getta della carne per in-
coraggiare gli squali ad avvicinar-
si alla superficie e vederli meglio.
Anche i giocatori abituali prendo-

no spesso una pausa durante le
partite per vedere se possono avvi-
stare la testa degli squali prima di
passare al tee successivo. Unico
aspetto negativo il campo da golf
non può recuperare le palline per-
se nel lago nè con i sommozzatori
né con i semplici «peschini».

 Massimiliano Schneck

La curiosità

In Australia il primo campo da golf con gli squali

Successo al Pinocchio sul Green
Si sono concluse le qualifiche con l’ultima delle venti tappe in calendario

Presenze da record all’Argentario Golf & Resort
Ecco tutti i nomi delle squadre vincitrici

VINCITORE
Ranieri Gabbanini
mostra orgoglioso la
targa del primo

PERICOLO
Il cartello che
avvisa della
presenza
degli squali

PRESENZE record all’Argentario Golf &
Resort. Sabato la tappa del circuito Land
Rover con 235 giocatori per aggiudicarsi un
viaggio a Dubai in occasione del DP World
tour Championship. I vincitori delle categorie:
Giorgio Cioni del Golf Club Montelupo con
41 punti in prima categoria, Massimo de
Benedittis del Golf Club Parco dei Medici con
42 punti in seconda e Jacopo Menciotti della
Romita Golf con 46 punti in terza. Domenica
la Pro-am Argentario Golf & Resort con 32

squadre. La classifica finale è stata vinta con
126 colpi dalla squadra dell’ex «tournament
players» Emanuele Canonica, con i dilettanti
Alessandro Fiorini, Alessandro Toni, Enrico
Giacomelli, Leonello Darini. Al secondo
posto la squadra del pro Paolo Pustetto, con
Antonella Cerri, Letizia Magnoni, Serena
Peraccini, Cristiana Congia. Prima squadra
lordo con 145 colpi del pro Piero Sabellico,
con Simon Ludovici, Marco Imparato, Silvia
Vicentini, Alessandro Nuzzo.


