
••• 10 LA NAZIONE GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2013SPORTVARI
.

ACQUABONA venerdì

Coppa Tamma

ACQUABONA domenica

Coppa Hotel Hermitage

ACQUABONA martedì

Torneo Golf per Unicef

ARGENTARIO sabato

Range Rover Challenge

ARGENTARIO domenica

Pro Am Golf Resort & Spa

BELLOSGUARDO mercoledì

Trofeo 9Buche.it

CASENTINO domenica

Franco Bosi Argento Tour

CASTELFALFI venerdì

9Buche al Tramonto

COSMOPOLITAN sabato

Trofeo Amici Miei Banca

Mediolanum

COSMOPOLITAN domenica

Trofeo Galleria d’Arte

Goldoni Livorno

COSMOPOLITAN martedì

12˚ Trofeo Pinocchio sul

Green

FORTE DEI MARMI domenica

World Caribbean Golf

Challenge

POGGIO DEI MEDICI sabato

Circuito Black Jacket By

Cristianevents

POGGIO DEI MEDICI domenica

Adventura Golf Cup

PUNTA ALA sabato

Acqua Misia Golf Cup

PUNTA ALA domenica

Coppa Giampiero e Nigia

Segafredo

PUNTA ALA martedi

10˚ Circuito Golfaid By Diga

TIRRENIA domenica

VIII Trofeo Emilio Fedeli

VALDICHIANA domenica

Trofeo Vallinks

LE 
DELLA

SETTIMANA

MARCO CRESPI con uno straordinario
giro finale in 65 (-6) colpi e il totale di
267 (72 64 66 65, -17) ha vinto il Mugel-
lo Tuscany Open, torneo in calendario
nel Challenge Tour e nell’Italian Pro
Tour, svoltosi sul percorso dell’UNA
Poggio dei Medici Golf Club (par 71) a
Scarperia (Firenze). Il 35enne monzese
nelle ultime sei buche ha recuperato i
tre colpi di svantaggio che aveva dal nor-
vegese Knut Borsheim e poi lo ha supe-
rato con un birdie sull’ultima buca, rele-
gandolo al secondo posto con 268.
Non sono andati bene invece i toscani
in gara: il pratese Simone Baroni, 91˚
con 145, il livornese Andrea Perrino,
99˚ con 146, il fiorentino Tommaso Or-
zalesi, 151˚ con 161, sono stati eliminati
al taglio delle 36 buche. Due i dilettanti
toscani invitati: Jacopo Jori, 131˚ con
150, e Federico Zuchermann, 141˚ con
154, anche loro non hanno superato la
selezione di metà gara.

AL TORNEO, che fa parte dell’Italian
Pro Tour, ossia il circuito delle gare na-
zionali allestite dal Comitato Organizza-
tore Open Professionistici di Golf della
FIG, hanno preso parte 156 giocatori
provenienti da tutto il mondo dei quali
70 hanno superato il taglio, compresi
dieci azzurri. La manifestazione è stata
promossa da UNA Hotels & Resorts, in-
sieme alla Regione Toscana e alla Fede-
razione Italiana Golf e con la preziosa
collaborazione del Comune e della Pro-
loco di Scarperia e dell’Unione Monta-
na dei Comuni del Mugello. Hanno da-
to il loro importante supporto l’Iccrea
BancaImpresa e la Camera di Commer-
cio di Firenze. Il Mugello Tuscany
Open è stato anticipato dalla UNA Pog-
gio dei Medici Pro Am con molti dilet-
tanti toscani in lizza, vinta con «meno
16» dalla squadra dell’inglese Daniel

Brooks, con Thomas Andrew Jacob-
sen, Michele Trifoglio e Massimiliano
Valleggi.

AL SECONDO posto con «meno 15» la
formazione di Costantino Rocca. con
Andrea Vitali, Alessandro Banami ed
Enrico Bertelli, al terzo con «meno 14»
la compagine dell’australiano Daniel
Gaunt, con Lorenzo Cantelli, Fiorenzo
Stazzoni e Corsino Corsini, al quarto
con lo stesso score quella di Andrea Pa-
van, con Dionisio Dima, Luca Galea e
Marco Bettini e al quinto con «meno
12» il team del sudafricano Dylan Frit-
telli, con Andrea Scapuzzi, Nicola Risa-
liti e Massimiliano Schneck. Ha chiuso
in 21ª posizione con «meno 8» la squa-
dra del fiorentino Lorenzo Gagli, ospi-
te insieme a Rocca per l’occasione, che
ha condotto tre giovanissimi azzurri:
Roberta Liti, Martina Flori e Federico
Zuckermann.
 M.S.

GARECrespi al Mugello Tuscany Open
Il giovane monzese vince grazie a uno straordinario giro finale

NEL CUORE del Mugello, nei pres-
si del borgo medievale di Scarpe-
ria, da oltre un decennio è inserito
uno de campi da golf più scenogra-
fici ed impegnativi della Toscana,
il Golf Club Poggio dei Medici,
inaugurato nel 1992 su progetto
dall’architetto Alvise Rossi Fiora-
vanti e del giocatore professionista
Baldovino Dassù, secondo gli stan-
dard USGA. Da allora, per le sue
spiccate caratteristiche tecniche,
questo bellissimo percorso a 18 bu-
che di oltre 6.500 metri par 73 ha
ospitato numerose manifestazioni
di livello internazionale quali il
Ladies Italian Open dal 1999 al
2003 ed alcune tappe dell’Alps
Tour e dell’European Challenge
Tour. Riconosciuto come «mi-
glior nuovo campo» alla sua aper-
tura, Poggio dei Medici è inserito
nella catena alberghiera UNA Ho-
tels ed è uno dei Resort golfistici
più frequentati dai turisti golfisti
stranieri nella nostra regione, dota-

to di 70 spaziose camere elegante-
mente ricavate dal restauro di anti-
chi casali toscani che si affacciano
direttamente sul campo, con uno
scenografico ristorante, 10 sale riu-
nioni, bar, centro benessere, pale-
stra, bagno turco, piscina esterna e
Jacuzzi. Tra le sue strutture dispo-
ne anche di una villa seicentesca

con giardino per banchetti e ceri-
monie. Nonostante le spiccate ca-
ratteristiche tecniche, la dotazione
di 7 diversi tee di partenza permet-
te a questo campo di adattarsi ad
ogni livello di difficoltà.

 Nicola Risaliti
 Consigliere Federgolf Toscana

La curiosità

Il Golf Club Poggio dei Medici, oasi nel verde

L’undicesima tappa del circuito giovanile
Più di sessanta ragazzi si sono dati battaglia

IN TRIONFO
Marco Crespi ha sbaragliato la concorrenza

STUPENDO
Uno dei campi
del Golf Club
Poggio dei Medici
di Scarperia

SABATO si è svolta la undicesima tappa del
circuito giovanile organizzato dal Comitato
Regionale Toscano. Ben 67 i giovani che
hanno voluto onorare la manifestazione
abbinata, il memorial in ricordo di
Federico Reolon. Nella categoria maschile
si è aggiudicato la vittoria Gianmarco
Manfredi del Golf Club Cosmopolitan, il
quale ha realizzato un ottimo 77 colpi.
Subito dietro, con 83 colpi, Gabriele
Schirinzi del Golf Club le Pavoniere e terza
posizione per Lorenzo Tatti (86) del Golf

Club le Pavoniere. Primo netto Christopher
Lepage di Marigola con uno score di 60
colpi equivalente a meno 12 rispetto al par
e miglior under 12 Tommaso Papini di
Centanni (90). Nel femminile un colpo ha
diviso la vincitrice Ginevra Giannoni (82)
del Parco di Firenze da Elisabetta Marsala
(83) delle Pavoniere. Prima under 12 Asia
Petrella del Golf Club le Miniere di
Cavriglia (104): primo premio netto a
Veronica Zaia (67) del Golf Club Alisei
Pietrasanta.


