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ARGENTARIO
Sabato e domenica
Campionato Militari Golfisti
ARGENTARIO
Lunedì
Pro Am d‘Autunno
LA BAGNAIA domenica
Coppa d‘autunno
LA BAGNAIA
Martedì
Challenge AIGG Diavolina
2013
BELLOSGUARDO
Domenica
Coppa Marvis Golf Cup 2013
CASENTINO
Sabato
Coppa amici delle miniere
CASENTINO
Domenica
Golfimpresa Cup
CASTELFALFI
Giovedì
Circuito Agis
CENTANNI
Sabato
Trofeo della Caccia
COSMOPOLITAN
Sabato
Circuito A.D.A.
COSMOPOLITAN
Domenica
Coppa del Presidente
FONTEVIVO
Domenica
Trofeo Gioielleria Oromoda
MONTECATINI
Sabato
Trofeo Napapijri by Bonvicini
MONTECATINI
Domenica
1˚ Trofeo Ballantyne by
Bonvicini
MONTELUPO
Domenica
Double race to Marrakech
FrancoRosso
PARCO DI FIRENZE
Sabato
VI Trofeo PC Service
PAVONIERE
Sabato e domenica
Blue Jacket Tour
POGGIO DEI MEDICI
Sabato
Trofeo Oxfam
POGGIO DEI MEDICI
Domenica
John Deere Golf Classics
PUNTA ALA
Sabato
Vino Parmigiano e Tartufi
Golf Cup
PUNTA ALA
Domenica
9˚ Ambrosini Golf Cup
QUARRATA
Sabato
10˚ Trofeo Cassa Risparmio
Pistoia e Lucchesia
TIRRENIA
Sabato
Finali Campionato Sociale
TIRRENIA
Domenica
British Institutes Golf
Trophy
UGOLINO
Sabato
Coppa Commissione
Sportiva Memorial Piera
Dassù
UGOLINO
Domenica
Galleria Pananti
VALDICHIANA
Sabato
Race To Argentario
VALDICHIANA
Domenica
Cream Jacket by
Cristianevents

DOMENICA scorsa si è svolta nello
splendido scenario del Royal Golf
della Bagnaia di Siena, in un percor-
so in perfette condizioni, la settima
edizione della President Am «Memo-
rial Arsede Spinosi», una gara a squa-
dre di quattro giocatori nella quale il
Presidente del circolo funge da capi-
tano e gioca con tre soci del proprio
club. La gara, intitolata alla memoria
del presidente del Golf Club Fontevi-
vo Arsede Spinosi, ha visto ben 24
squadre contendersi i prestigiosi pre-
mi in palio. Nella classifica a squadre
si è aggiudicato il challenge dei vinci-
tori il Golf Club Valdichiana (92 pt.)
capitanati dal presidente del circolo
Marco Iannucci e con i giocatori Car-
lo Martini, Paolo Materozzi e Luca
Spadacci.

SECONDO classificato distanziato di
quattro colpi il team del Golf Club
Garfagnana (88 pt.) con capitano il
presidente Pierluigi Barsanti e i gio-
catori Stefano e Moreno Dini e Fede-
rico Pieroni, già vincitori della scor-
sa edizione. Terzo posto per il Golf
Club l’abbadia (85 pt.) con capitano
Fabrizio Bellacci e con membri del
team Fiorenzo e Guido Stazzoni e
Giovanni Toscano. Primo premio
della classifica lorda al Golf Club Bel-
losguardo di Vinci capitanati da Mat-
teo Chiti e con giocatori del team Da-
niela Manetti, Giordano Antonucci e
Alessandro Spinelli. La classifica in-
dividuale riservata ai presidenti è sta-
ta vinta con uno score di 36 punti da

Giovanni Dosi del Golf Club Cà del
Moro di Pontremoli.

IN OCCASIONE della premiazione il
presidente del Comitato Regionale
Andrea Scapuzzi, ha dichiarato: «So-
no molto soddisfatto della numero-
sa partecipazione a questo evento a
cui il Comitato tiene molto. Su di
un percorso pressoché perfetto ho vi-
sto con piacere golfisti provenienti
da circoli molto lontani come Ca del
Moro in Lunigiana, Le Miniere a
Cavriglia ed in particolare il team
dell’Isola d’Elba. Le ventiquattro
squadre partecipanti significano
che la gara è sentita, ed i circoli han-
no apprezzato e condiviso lo spirito
di aggregazione al quale il Comitato
si ispira nell’organizzare questo
evento». 

LE 
DELLA

SETTIMANA

GARE

A LIVORNO iniziati i lavori del
primo campo da golf sullo stile
francese. Nascerà entro pochi me-
si nella zona di Banditella, alle
spalle della spiaggia dei Tre Ponti
a 100 metri dal mare, un nuovo
percorso di golf, il secondo della
Provincia livornese dopo quello
storico dell’Acquabona all’Isola
d’Elba. Il Presidente del comitato
regionale della Federgolf Andrea
Scapuzzi conferma la fattibilità
dell’operazione e l’inizio dei lavo-
ri: «L’Amministrazione Comuna-
le ha già assunto le delibere neces-
sarie al progetto e per la concessio-
ne dell’area alla Federgolf, tanto
che abbiamo già la disponibilità
provvisoria dell’area, in attesa del-
la sottoscrizione della concessio-
ne definitiva, e abbiamo completa-
to la pulizia della stessa al fine di
eseguire i rilievi altimetrici ed
idrogeologici necessari per predi-
sporre il progetto definitivo. Il
percorso che sarà costruito sarà

un nove buche executive ma omo-
logato per l’affiliazione, completo
di un campo pratica standard e di
una club house con ristorante ed
altri servizi».

QUESTI TIPI di percorsi compatti
stanno avendo molto successo in
Francia. «Il progetto di Livorno -
prosegue Scapuzzi - ha l’obiettivo
di sviluppare la pratica del golf at-
traverso una struttura poco costo-
sa per gli utenti, in pieno centro
urbano, orientata a migliorare
l’accessibilità degli utenti e dei
giovani in particolare». Per l’aper-
tura completa della struttura si do-
vrà aspettare la prossima stagione
estiva, mentre il campo pratica sa-
rà aperto, salvo imprevisti, entro
la fine dell’anno. Il successo
dell’iniziativa promossa dalla Fe-
derazione Golf e dal Comune di
Livorno sembra assicurato, se so-
lo si considera che in Francia la
media dei nuovi golfisti che si so-

no iscritti a questo tipo di struttu-
re è stata di oltre 250 ciascuna,
con una presenza di giovani al di
sotto dei 18 anni che raggiunge il
20% contro un poco più del 10%
nelle strutture tradizionali. «La
partecipazione della Federazione
Golf - conclude il presidente Sca-
puzzi - garantirà la fruibilità pub-

blica della struttura attraverso par-
ticolari trattamenti per le scuole e
per gli anziani. Inoltre, anche in
collaborazione con gli esperti di
tappeti erbosi dell’Università di
Pisa, siamo orientati a costruire
con precisi criteri di sostenibilità
ambientale, dando vita ad campo
di golf biologico al 100%».

La novità

A Livorno sta per nascere un campo da golf biologico al 100%

’Memorial Spinosi’ alla Bagnaia
Al Royal Golf (in perfette condizioni) stravince il Club Valdichiana

UNA Poggio dei Medici nell’elite nazionale
Resta nel torneo assoluto maschile a squadre

TRIONFO Il presidente del Club Valdichiana, Marco
Iannucci, premiato al Royal Golf della Bagnaia

SPETTACOLO
A Livorno nascerà
un campo da golf
nella zona di
Banditella

UNA POGGIO dei Medici nell’elite del
golf nazionale. La squadra fiorentina
del circolo di Scarperia composta da
Gabriele Marcomigni, Loris Vento,
Jacopo Jori, Gianni Borsotti, Dino
Marchi, dodicesimi dopo la qualifica,
vincendo il match play contro la
Margherita di Torino per uno dei
quattro posti disponibili, hanno
centrato l’obiettivo della permanenza
anche per il 2014 nel campionato

nazionale Assoluto maschile a squadre
che si è tenuto presso il Golf Club
Argentario.

«IL RISULTATO — sostiene Moreno
Goretti capitano non giocatore del
team — è per noi sensazionale
considerando che sia per il Golf Club
UNA Poggio dei Medici che per
diversi componenti della squadra si
trattava dell’esordio in questa
importante competizione».


