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ACQUABONA sabato
Coppa Acqua dell’Elba
ACQUABONA lunedì
Gruppo Bancario
Credito Valtellinese
ACQUABONA
mercoledì
Coppa Caffè della
galleria
ARGENTARIO sabato
Serraiola Golf & Wine
Trophy
ARGENTARIO
domenica
Golfimpresa 2013
ARGENTARIO martedì
Trofeo il Grillesino
ARGENTARIO giovedì
Wakan Gusto Italiano
COSMOPOLITAN
sabato
Trofeo Uno Gas
COSMOPOLITAN
domenica
Chervò Invitational
COSMOPOLITAN
giovedì Golden Four
Cristianevents
FORTE DEI MARMI
sabato
Puricelli & Ghezzi Golf
Cup
FORTE DEI MARMI
domenica
World Caribbean Golf
challenge
MONTECATINI
sabato
Yellow Jacket
MONTECATINI
giovedì
Frescobaldi’s Thursday
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Adventura Golf Cup
PUNTA ALA
venerdì
Trofeo Chervò
PUNTA ALA
sabato e domenica
Coppa le
Mortelle–Antinori
PUNTA ALA
martedì e mercoledì
Bellettini Cashmere
PUNTA ALA
giovedì
Coppa del Cosiglio
TIRRENIAdomenica XXI
Circuito Argenterie
Boschi By diga
VALDICHIANA
domenica Trofeo
Vallinks
VALDICHIANA

giovedì
Senior’s Day

SI È SVOLTA sui greens del Circolo Ac-
quabona di Portoferraio la coppa del Pre-
sidente con formula 18 buche medal, al-
la quale hanno partecipato numerosi gol-
fisti provenienti da molti circoli italiani.
La manifestazione, considerata la classi-
ca della stagione agonistica, da vent’an-
ni viene sponsorizzata dall’attuale presi-
dente Carlo Vallardi, sicuramente uno
dei presidenti con maggior anni di servi-
zio quale dirigente sportivo dei Golf
Club della Toscana.

NELLA PRIMA categoria vittoria di Pier-
luigi Nobili del Golf Club Castelcontur-
bia con 71 colpi, primo lordo per Alber-
to Nobili con 73 colpi sempre di Castel-
conturbia e secondo classificato Edoar-
do Bonan con 75 colpi del Parco di Fi-
renze. In seconda categoria vittoria del
portacolori elbano Michele Melis con
67 colpi, seguito da Mario Damiani del
Golf Club Olgiata con lo stesso risultato.
Primo premio juniores a Duccio Bonan
con 68 colpi del Golf Club Parco di Fi-
renze e premio seniores a Sergio Schinet-
ti del Golf Club Varese.

IL GOLF CLUB dell’Acquabona, sorto
nel 1972, è l’unico campo della provin-
cia di Livorno di nove buche. Il percor-
so si snoda su un tracciato collinare mol-
to panoramico a circa metà strada fra
Portoferraio e Porto Azzurro, in prossi-
mità del bivio di Lacona, nel magnifico
ambiente naturale che l’isola d’Elba of-
fre ai suoi visitatori. Il percorso è compo-
sto da nove buche con doppie partenze e
misura 5.144 metri con un par di 68.Tra
le buche più interessanti c’è la numero
2, un par 3 di 197 metri, in discesa e sem-
pre con vento trasversale.

TUTTO il campo si snoda tra boschi di
lecci, pini marittimi ed eucalipti. I pro-
fumi nell’aria, il silenzio, i volatili del
Parco Naturalistico dell’Elba, la vista
che si estende ai golfi e la vista dell’en-
troterra elbano fanno da cornice ad un
gioco che si presenta interessante ed al-
lo stesso tempo impegnativo. Molti i tu-
risti, in particolare tedeschi e olandesi
che scelgono l’isola toscana per una va-
canza mare e golf, a conferma della im-
portante valenza turistica di queste
strutture.
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Golf: gioco in cui una pallina di
quattro centimetri di diametro
viene piazzata su una palla di qua-
rantamila chilometri. L’intenzio-
ne è quella di colpire la pallina
più piccola e non quella più gran-
de. (John Cunningham, giornali-
sta);
Il golf è un inutile tentativo di di-
rigere una sfera incontrollabile
verso un buco inaccessibile con
strumenti inadatti allo scopo.
(Winston Churchill);
Il golf e il sesso sono due delle po-
che cose in cui puoi divertirti an-
che se non sei bravo.
(Jimmy Demaret, campione di
golf);
Il golf è il più grande divertimen-
to possibile senza doversi svesti-
re. (Chi Chi Rodriguez, campione
di golf);
Quello che le altre persone posso-
no trovare in una poesia o in un
museo d’arte, io lo trovo nella pal-

lina in volo dopo un buon «dri-
ve». (Arnold Palmer, campione
di golf);
Il golf è il sistema migliore per ro-
vinare una bella passeggiata nei
prati. (Oscar Wilde)
ll golf è come gli affari di cuore,
se non lo prendi seriamente non
è divertente, se lo prendi troppo

seriamente ti spezza il cuore.(Ar-
nold Daly, attore);
Parlare con una palla da golf
non vi porterà nulla di buono.
Tranne nel caso lo facciate nel mo-
mento in cui il vostro avversario
stia eseguendo il colpo. (Bruce
Lansky, poeta);
 Massimiliano Schneck

La curiosità

Tutto il divertimento del gol in un aforisma

Coppa del Presidente, che show
Al Golf Club dell’Acquabona all’isola d’Elba. Nobili è ok in prima categoria

ELBANO DOC
Michele Melis ha trionfato
nella seconda categoria

PARTENZA
Le sacche del golf,
uno degli strumenti
di lavoro per gli
amanti del green

SPLENDIDA
Una veduta
dall’alto del Golf
Club
dell’Acquabona,
a metà strada
fra Portoferraio
e Porto Azzurro,
in prossimità
del bivio di Lacona


