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ACQUABONA sabato
Coppa Pro Shop
ARGENTARIO dal 13 al 17
Campionato Assoluto
Maschile Squadre
LA BAGNAIA sabato
7’ Pre Am Memorial A.
Spinosi
LA BAGNAIA domenica
Kalos Golf Cup
BELLOSGUARDO domenica
Banca Mediolanum Golf Cup
CASENTINO domenica
Aruba Golf Cup Coppa
Toscana
CASTELFALFI sabato
Fai Golf Cup 2013
CENTANNI domenica
Circuito under 12 Fondazione
Montelatici
COSMOPOLITAN sabato
Golf Marathon 2013
Cosmo-Tirrenia
COSMOPOLITAN domenica
Trofeo Tirrenia Doc Caffè
FONTEVIVO domenica
Trofeo Hotel S. Miniato
MONTECATINI domenica
Acigolf 2013
MONTELUPO mercoledì
Gara Mid Week
PARCO DI FIRENZE sabato
Porta un amico al golf
PAVONIERE sabato Podio
Sport Argenti Tour 2013
PAVONIERE domenica
Trofeo Gioielleria il Diamante
POGGIO DEI MEDICI sabato
Circuito Orange Jacket By
Cristianevents
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Martin Argenti Green Cup
PUNTA ALA dal 8 al 22 sett.
37’ Tornei Internazionali
“Gallia Palace “
QUARRATA sabato
Porta un amico al golf
TIRRENIA sabato
Golf Marathon 2013
Cosmo-Tirrenia
TIRRENIA domenica
Trofeo Banca Intesa
Sanpaolo
UGOLINO sabato e domenica
Coppa D’oro Torrini
VALDICHIANA domenica
Louisiana Alcenero By
Cristianevents

SI È SVOLTA presso lo storico campo di Firen-
ze del Golf Club dell’Ugolino la terza edizione
della Pro Am giovanile sponsorizzata dalla Fon-
dazione Sergio e Stella Montelatici e organizza-
ta dal Circolo ospitante e dal Comitato Regiona-
le Toscano.
La particolare formula prevedeva che, insieme
al giocatore professionista, partecipassero esclu-
sivamente giovani under 18. Ben 26 le squadre
partecipanti, contro le 21 della scorsa edizione
a conferma della sempre maggiore attenzione
che il golf nazionale dedica a questa iniziativa,
con 75 giovani presenti in rappresentanza della
maggior parte dei circoli della nostra regione,
oltre anche alle vicine regioni Emilia Romagna
e Liguria.
La vittoria della classifica netta è stata ad appan-
naggio della squadra del Tournament pro Ales-
sio Bruschi, con i giovani Lorenzo Tatti, Ales-
sia Panerai e Tommaso Facchini i quali hanno
realizzato uno score di 86 punti.
Nella classifica lorda vittoria del Pro Massimi-
liano Secci con i giovani Federico Zucher-
mann, Piergiuseppe Rivano e Manfredi Ruggie-
ro, tutti in rappresentanza del Circolo Fiorenti-

no dell’Ugolino, i quali hanno realizzato uno
score di 80 punti.

SECONDA classificata netto la Squadra del pro
Alessandro Pissilli, con Luca Marras, Lapo Da-
vitti e Manfredi De Giorgi. La squadra, vincitri-
ce nel 2012 , non è riuscita per poco a bissare il
prestigioso risultato essendo finita a pari punti
con la squadra vincitrice e seconda solo per la
differenza punti delle seconde nove buche.

Seconda classificata lordo la squadra del Golf
Club Parco di Firenze con il pro Alessandro
Russo e i giovani Alessandro Cheli, Matteo Tor-
re e Ginevra Giannoni con 75 punti.
Terza squadra classificata del pro Lorenzo Do-
ni con i giovani Edoardo e Duccio Bonan e Gia-
como Spoti.
In occasione della premiazione il consigliere
del Circolo responsabile dell’attività giovanile
Nicola Passarelli si è dichiarato soddisfatto del-
la partecipazione e ha esortato i consiglieri pre-
senti della Fondazione a continuare nella “mis-
sion” della Fondazione Montelatici che tra i
suoi principali obiettivi ha quello di promuove-
re il gioco del golf toscano a livello giovanile.
Sempre alla premiazione ha preso la parola in
rappresentanza della Fondazione Montelatici
il presidente Ennio Fraternali il quale ha di-

chiarato: «La gara svolta al Golf Ugolino è l’uni-
ca pro am in Italia che vede esclusivamente co-
me Amateur giovani under 18 ed è stato vera-
mente bello vedere tutti questi giovani compe-
tere tra di loro a fianco dei propri maestri, e so-
no certo che sarà un ricordo indelebile per tutti
loro».

ALLA PREMIAZIONE oltre ai già citati hanno
partecipato il Consigliere della Federazione Ita-
liana Golf Gianni Collini, che ha portato i salu-
ti del Presidente Federale Franco Chimenti e
del Presidente Regionale Andrea Scapuzzi, i
Consiglieri della Fondazione Michel De Fave-
ri e Ivo Mario Ruggeri, oltre al General Mana-
ger del Comitato Massimiliano Schneck.
La manifestazione si è conclusa con una cena
conviviale offerta dalla Fondazione dove i gio-
vani hanno potuto aggregarsi e socializzare do-
po il sano agonismo della giornata di gara.
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DUE GIORNI di golf, lo scorso
week-end, al Montelupo Golf
Club con la seconda edizione del
Lupo D’Oro sponsorizzato da
Banca di Cambiano con il patroci-
nio del Comune di Montelupo
Fiorentino e della Federazione
Italiana Golf. Ottantaquattro gio-
catori venuti da ogni parte della
Toscana e anche da fuori regione
hanno dato vita all’edizione 2013
sfidandosi sulla distanza della 36
buche medal scratch.
Il percorso in perfette condizioni
ha visto fin dal primo giorno nel-
la categoria maschile Ranieri Gab-
banini del Golf Club Cosmopoli-
tan in testa con 73 colpi seguito a
ruota da Massimo Pancani del
Golf Club Bellosguardo con 75
colpi , Jacopo Fea del Golf Club
La Margherita (Piemonte) 76 col-
pi e Alessandro Spinelli Golf
Club Bellosguardo 78 colpi.
Nella classifica netta primo pre-
mio per Francesco Fanfani (141)

e secondo premio per Alessio Iori
(143) entrambi del Golf Club
Montelupo.

NELLA CATEGORIA femminile
miglior score di giornata per Mar-
tina Flori (nella foto) con 75 col-
pi, a pari merito con Carlotta Cor-
rias, entrambe seguite a ruota da

Clementina Corrias con 77 colpi,
tutte giocatrici del circolo ospitan-
te.
Nel secondo giorno nella catego-
ria maschile, il leader Ranieri
Gabbanini prendeva il largo. Stes-
so score del del primo giorno per
Massimo Pancani con 75 colpi, se-
guito da Alessandro Spinelli con
76 colpi, classificati rispettiva-
mente al secondo e terzo posto.
Nella categoria femminile Marti-
na Flori segnava uno score di gior-
nata di 77 colpi, due colpi in più
del primo giorno, chiudendo co-
munque con il miglior score tota-
le (152) della gara. Il primo pre-
mio netto veniva assegnato a Ceci-
lia Mochi Mammoli (140) del
Golf Club le Pavoniere.
Alla premiazione presenti il Sin-
daco di Montelupo Fiorentino
Rossana Mori, per il Comitato Re-
gionale il consigliere Nicola Risa-
liti e il direttore del Club Sandro
Imperlati.

Il torneo del Montelupo Golf Club

Ranieri e Martina, che spettacolo al «Lupo d’Oro»

UGOLINO, PRO AM GRANDI FIRME
La terza edizione della manifestazione della Fondazione Montelatici

LUPO D’ORO
Ranieri Gabbiadini

PROTAGONISTI
La squadra del Tournament pro che si è aggiudicata la terza edizione della Pro Am all’Ugolino

Parole di soddisfazione
L’applauso del presidente Fraternali
«E’ l’unica gara che vede come Amateur
esclusivamente giovani under 18»


