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ACQUABONA venerdì
Coppa Poggio dei Belli
ACQUABONA
domenica
Memorial Luigi e Tere
Cerruti
ACQUABONA lunedì
Coppa Rubinetteria
Nobili
ACQUABONA giovedì
Coppa Hotel Desirèe
ARGENTARIO sabato
Birrificio San Quirico
ARGENTARIO
domenica
Volkswagen
Euromotors
ARGENTARIO
mercoledì
2˚ Trofeo Cantina Pieve
Vecchia
ARGENTARIO giovedì
Pilsner Urquell
COSMOPOLITAN
sabato
Tourist Golf Visa Cup
2013
COSMOPOLITAN
domenica
Trofeo Wakan gusto
italiano
COSMOPOLITAN
giovedì
Trofeo Caroti & Ghelli
FORTE DEI MARMI
domenica
XIII Trofeo Gioielleria
Gennai
MONTECATINI sabato
Golf & Gusto
MONTECATINI giovedì
Frescobaldi‘s Thursday
POGGIO DEI MEDICI
sabato
World Caribbean Golf
Challenge Italy
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Adventura Golf Cup
PUNTA ALA venerdì
Acetaia Fini Modena 11˚
Balsamic Golf Trophy
PUNTA ALA
sabato e domenica
Coppa del Presidente
PUNTA ALA martedì
Coppa lo Scoglietto 50
PUNTA ALA mercoledì
Trofeo Immobiliare Golf
Punta Ala
PUNTA ALA giovedì
Stuburt Golf Cup
TIRRENIAdomenica
Podio Sport Argenti
Tour 2013
VALDICHIANA
domenica
Pga Oak Hill 2013

IL GOLF in rosa toscano ha una nuova
protagonista: è la diciassettenne Elena
Pagni di Arezzo. Grazie ad un
impegno costante, sotto la
supervisione del suo coach Federica
Dassù, Elena ha raggiunto quest’anno
un ottimo livello di gioco e una
maturazione agonistica che le ha
consentito di raggiungere la prima
posizione nel ranking giovanile
regionale under 18 e l’ ottava nel
ranking nazionale.

NELLA SECONDA parte delle stagione
ha conseguito degli ottimi risultati
come la prestigiosa vittoria nel trofeo
giovanile internazionale Nick Faldo
Series che si è svolto al Golf Club
Toscana di Gavorrano con un
secondo giro in 67 colpi, miglior score
di sempre della sua carriera, degno di
una «proette».

NEL LUGLIO scorso è arrivata seconda,
sconfitta soltanto allo spareggio, nel
Gran Premio Città di Cervia
Segafredo Zanetti, mentre nel
campionato nazionale assoluto svolto
a Verona in aprile è giunta
quarantesima. Elena ha cominciato a
giocare seguendo il padre all’età di sei
anni prima al Golf Club Casentino e
poi al Golf Club Valdichiana, da
sempre ha praticato sport tra cui il
calcio e il tennis. Promossa con buoni
voti al penultimo anno del liceo
classico Petrarca di Arezzo, le piace
stare in compagnia; tra i suoi hobby
preferiti la musica e il cinema. Tiger
Woods è il golfista che le piace di più.
Il suo sogno è diventare una

giocatrice professionista del tour
femminile.

NULLA È IMPOSSIBILE per questa ra-
gazza che sa unire grande classe ed
equilibrio fuori dal green. Una vera
promessa del golf toscano, destinata
ad essere protagonista anche oltre i
confini italiani.

ELENA ha saputo conquistare la sim-
patia di tutti con il suo entusiasmo e
la passione per il golf: una disciplina
che permette di stare all’aria aperta e
di sviluppare equilibrio e
coordinazione.
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DELLA
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NEL LIBRO «The big miss: My
Years Coaching Tiger Woods» di
Hank Haney ex allenatore di Ti-
ger Woods, sono raccontati gli an-
ni del coach americano al fianco
del numero 1 al mondo. Nel libro
non si parla solo di tecnica ma an-
che di dettagli della vita quotidia-
na del campione di golf dai quali
emergono dei risvolti psicologici
inquietanti e che nessuno attribui-
sce ad una figura così vincente.
Una delle paure di Tiger era quel-
la di giocare il driver: lo stesso
non si è mai considerato un buon
colpitore di driver. Una sua frase
consueta era appunto «ecco per-
chè mi chiamo Woods (bosco), sa-
rebbe stato diverso se mi fossi
chiamato Fairways (centro pi-
sta)».

ALTRO suo pallino fisso era batte-
re il record per il numero di vitto-
rie in un major (18) detenuto da

Jack Nicklaus. Tiger sapeva me-
glio di chiunque altro che il tem-
po stava già volando via e che il
suo traguardo era meno facile da
raggiungere di quanto credessero
tutti i media e gli appassionati di
golf. Un fisico da culturista più
che da golfista: la preparazione fi-
sica che Tiger era solito sostenere

era molto intensiva tanto da pre-
occupare seriamente il suo prepa-
ratore atletico. Esagerava con i pe-
si, correva per alcune miglia in-
dossando gli stivali anfibi dei ma-
rines e sosteneva combattimenti
corpo a corpo. L’ossessione di Ti-
ger Woods: arruolarsi nei corpi
speciali dei Navy Seal.
 Massimiliano Schneck

La curiosità

L’ossessione di Tiger: diventare un Navy Seal

Tante gare in programma al Golf Club Punta Ala
I vincitori parteciperanno alla finalissima del 2014

Elena Pagni nuova promessa
La diciassettenne di Arezzo sta conquistando il pubblico con grandi colpi

COMBATTENTE
Tiger Woods ha
una vera
predilezione
per i corpi speciali

PREDESTINATA
Elena Pagni protagonista
di prestazioni esaltanti

IN ATTESA della 50˚ edizione della Coppa
Punta Ala del 24 e 25 agosto, al circolo
grossetano sono in svolgimento altre gare,
ben 41, un record. Domenica 4 agosto si è
disputata una tappa del circuito nazionale
denominato Una Golf Cup 2013
sponsorizzato dalla società Una Hotel con
la formula delle 18 buche stableford. In
prima categoria vittoria di Sandro Pagni
con 42 punti, secondo Alessandro Piragino
con 36 e primo premio lordo a Paolo
Bregalanti con 35. In seconda vittoria di

Stefano Olcelli con 42, seguito da Moreno
Gambini con 40. Nella terza ha primeggiato
Ivano Scarpini con 41, mentre la seconda
posizione è stata di Pier Francesco Alessi
con 38. I premi speciali sono stati assegnati
a Lisetta Rampinelli con 38 punti, il primo
seniores è di Fabrizio Pierantoni con 38.
Premio della categoria chirurghi medici e
farmacisti ad Alfredo Puca con 35. I
vincitori andranno alla finalissima al Golf
Club Poggio dei Medici nella primavera
2014.


