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ACQUABONA domenica
Coppa dei Saluti
ARGENTARIO sabato
Reale Mutua
Assicurazioni
LA BAGNAIA sabato
Finale QS–QN
BELLOSGUARDO
domenica Coppa
Torrigiani
By John Deere
CASENTINO domenica
Teletruria Golf Trophy
CASTELFALFI domenica
Coppa Montaione
& il Territorio
CENTANNI sabato
Torneo Prestige
COSMOPOLITAN
domenica Trofeo Marr
«Formaggi e Mostarde»
FONTEVIVO domenica
Trofeo Conceria Seli
MONTECATINI sabato
Doctor Glass Golf Cup
2013
MONTECATINI domenica
XVII Coppa del
Presidente– Base Canon
Italia
MONTELUPO mercoledì
Gara Mid Week
PARCO DI FIRENZE
sabato Uisp Golf
PAVONIERE
sabato e domenica
2˚ Trofeo Join Us
POGGIO DEI MEDICI
sabato Franco Bosi
Argenti Golf Cup
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Franco Bosi Argenti Golf
Cup FINALE
PUNTA ALA
sabato e domenica
5˚ Festa del Golf
«Bellettini Golf
Challenge»
QUARRATA sabato
11˚ Trofeo Alba
Confezioni
SATURNIA domenica
Tourist Golf Visa Cup
TIRRENIA sabato
Finali Campionato
Sociale
TIRRENIA domenica
Coppa Hotel Bristol
Tirrenia
UGOLINO sabato
Campionato Toscano
Rotary
UGOLINO domenica
F.lli Piccini Gioiellieri per
FILE
VALDICHIANA domenica
Finanza & Futuro Trophy

ANCHE QUEST’ANNO la splendida cor-
nice del Golf Club Tirrenia ha ospitato
la tredicesima edizione della gara di golf
di beneficenza a favore dell’Associazio-
ne AIMA Alzheimer Pisa. La manifesta-
zione era anche valida come quarta pro-
va del circuito nazionale dell’Associazio-
ne Nazionale Architetti Golfisti. La
competizione, che ha avuto il patrocinio
della Regione Toscana, del Comune e
Provincia di Pisa, del Comitato Regiona-
le Federgolf, dell’ Ordine degli Architet-
ti della Provincia di Pisa, ha visto la par-
tecipazione di sponsor di livello naziona-
le come Big Blu, Ubi Banca e Tino Ita-
lia. Oltre settanta giocatori che hanno
preso parte alla gara, molti di loro prove-
nienti dai Golf Clubs fuori regione, men-
tre sono stati oltre 150 i partecipanti alla
serata di gala, che ha visto tra gli ospiti,
il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi, il
responsabile della Società della salute di
area pisana dottor Cecchi, il presidente
del comitato scientifico di AIMA profes-
sor Luigi Murri e il professor Gabriele
Siciliano della clinica neurologica ospe-
daliera universitaria dell’Università di
Pisa.

IN OCCASIONE della serata c’è stata la
presentazione dell’ultimo libro dell’auto-
re Giorgio Marchetti -Il Borzacchini-,
intervistato poi dall’attore pisano An-
drea Buscemi. Nella prova del circuito
nazionale Architetti in prima categoria
vittoria di Dario Celesti del Golf Club
Fiuggi, secondo classificato Lorenzo
Clerici del Golf Club Verbania e primo
premio lordo Ernesto Muscatello del
Golf Club Tirrenia. Nella seconda cate-
goria vittoria di Nicola Stefanelli del
Golf Club Valtellina, secondo posto per

Marzio Dal Cin del Golf Club Ca’ degli
Ulivi. Nella terza categoria primo pre-
mio per Giacomo Tutucci del Golf
Club Idea Verde, secondo posto per
Massimo Martini del Golf Club Cosmo-
politan e primo premio senior per Haig
Uluhogian. Nella gara collaterale AI-
MA, vittoria in prima categoria di Mat-
teo Mulas, secondo posto per Marco
Cattani e terza paizza per Luca Paladi-
ni, mentre il primo premio lordo e sta-
to assegnato a Giovanni Frosali. In se-
conda categoria primo premio per Um-
berto Gualtieri, Seconda Antonella Gat-
tini e terzo classificata Manola Conti.
Nella terza categoria vittoria di Marco
Tognocchi, seconda classificata Moni-
ca Maccanti e terzo netto Lapo Sergi.
Prima lady Franca Miani e infine ulti-
mo premiato di questa ricchissima pre-
miazione Roberto Bonechi primo se-
niores.
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IL GIOCO LENTO è considerato la
vera piaga a livello mondiale del
golf, sia se si parla di giocatori pro-
fessionisti che dei dilettanti che si
cimentano nelle gare della dome-
nica. Nel corso dei decenni si è as-
sistito ad un rallentamento delle
partite, passando dalle tre ore di fi-
ne anni ‘60 fino ad arrivare alle 4
ore e 40 minuti degli attuali tor-
nei per professionisti, mentre nei
circoli se la gara si conclude entro
le cinque ore è un successo. Colpa
di questo deterioramento va attri-
buita alla maggiore attenzione
che i giocatori professionisti dava-
no alle loro performance, conside-
rando che i premi in denaro era-
no saliti in maniera vertiginosa.

IL MOTIVO per i dilettanti è da im-
putare al modo di giocare e muo-
versi sul campo, molti per spirito
di emulazione nei confronti dei
beniamini ne ripetono gesti inuti-

li come togliersi il guanto dopo
ogni tiro. I tanti dilettanti che si
cimentano nelle gare di circolo
domenicali sono stati salvati dal-
la lentezza delle gare a colpi chia-
mate «medal», da un golfista di
Liverpool, il dottor Barney
Frank Gorton Stableford, il quale
ha inventato nel 1931 il più popo-

lare sistema di punteggio mai
adottato, codificato e approvato
da St. Andrews nel 1968 e che vie-
ne applicato come formula di gio-
co nel 90% delle gare in Italia. Il
ritratto di Frank Stableford è ap-
peso nella club house del suo cir-
colo, il Golf Club Wallasey.
 Massimiliano Schneck

La curiosità

Frank Stableford, un genio del nostro golf

Aima, in campo la solidarietà
Al Golf Club di Tirrenia la tredicesima edizione del prestigioso torneo

PREMIAZIONE
Un momento della cerimonia al Golf Club di Tirrenia

PRECURSORE
Frank Stableford
ha ideato il
popolare sistema
di punteggio


