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CASENTINO domenica
CENTANNI sabato
Campionato Sociale
Memorial R. Vignoli
COSMOPOLITAN
domenica
Trofeo G.C. Vicolpelago
Coppa del Presidente
FONTEVIVO domenica
4˚ Trofeo Challenge Lions
S. Miniato
MONTECATINI
domenica
Fresta della vendemmia di
Frescobaldi
PARCO DI FIRENZE sabato
Babatour 2013
PAVONIERE giovedì
Itinera Wakan Golf
PAVONIERE sabato
Fai Golf Cup 2013
PAVONIERE domenica
Acetaia Fini Modena – 11˚
Balsamic Golf Trophy
POGGIO DEI MEDICI
domenica
11˚ Coppa del Presidente
Trofeo Città di Quarrata
QUARRATA sabato
Campionato Sociale di
Doppio
SATURNIA domenica
Trofeo l’altra Maremma
TIRRENIA giovedì
Trofeo Antinori Montenisa
TIRRENIA domenica
Coppa di Bacco
UGOLINO sabato
Golf e turismo Trophy
UGOLINO domenica
15˚ Touristgolf Visa Cup
VALDICHIANA domeni-
ca Coppa Milc

COSTRUITO nel 1985 su progetto
dell’Architetto Marco Croze il
Montecatini Golf Club è uno dei
più blasonati campi da golf della
Toscana. Un tracciato collinare a
18 buche par 72 di circa 6.000 me-
tri incastonato tra le verdi colline
del Montalbano, le cui spiccate ca-
ratteristiche tecniche lo rendono
particolarmente complesso e impe-
gnativo, con ostacoli d’acqua natu-
rali, valloni e boschi di querce che
insidiano il gioco in buona parte
del percorso.

CIASCUNA delle 18 buche si affac-
cia sul panorama mozzafiato della

Valdinievole, in un ambiente rura-
le coltivato fino da epoca etrusca e
dominato dalla coltura della vite e
dell’olivo, dove la vista sulla casa
natale di Leonardo da Vinci ci ri-
chiama alla mente gli stessi scena-
ri agresti che il genio rinascimenta-
le ci ha lasciato in molti sei suoi ca-
polavori.

UNA BELLISSIMA club house ri-
cavata dal restauro curato dall’Ar-
chitetto Cesare Dami dell’antica
dimora padronale ospita, oltre agli
spazi riservati alla vita di club, un
eccellente ristorante con cucina ti-
pica affacciato sulla corte panora-

mica, una piscina estiva, un effi-
ciente ed attrezzato centro benesse-
re ed una lussuosa foresteria conti-
nuamente affollata da golfisti pro-
venienti da ogni parte del mondo.
La scuola di golf, coordinata dal
Maestro Mauro Ravinetto dove
opera anche la figlia Anna, è un
punto di riferimento nazionale
per tutti coloro che, ad ogni livel-
lo, intendono apprendere o appro-
fondire le più avanzate tecniche
dello swing ed il calendario gare,
coordinato direttamente dal Presi-
dente Cesare Dami e dalla Segreta-
ria sportiva Maria Stella Giannini,
offre il meglio degli sponsor di tor-

neo a livello nazionale.

ALL’INTERNO delle strutture del
Montecatini Golf è attiva anche
l’associazione sportiva “Golf della
Pievaccia” che, oltre alla tessera fe-
derale, offre tutti i servizi dell’am-
pio campo pratica a condizioni
economiche particolarmente van-
taggiose, in maniera tale da con-
sentire a chiunque di poter speri-
mentare o coltivare la propria pro-
pensione a cimentarsi in quello
che a ragione viene definito lo
sport più bello del mondo.
Insomma, sport, spettacolo e una
scenografia da favola: anche que-
sto è il mondo del golf.
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DELLA

SETTIMANA

SUL CAMPO del Montecatini
Golf Club si è tenuta sabato 12 e
domenica 13 Ottobre la classica
gara patrocinata dalla Federazio-
ne Italiana Golf, “Gran Premio
Città di Montecatini –Credito Co-
operativo Valdinievole”, manife-
stazione che fa parte del calenda-
rio del Montecatini Golf da ben
10 anni e alla quale hanno parte-
cipato giocatori provenienti da
tutta la penisola.

NELLA CATEGORIA maschile
vittoria di Riccardo Falvo del
Golf Club Valdichiana con uno
score nei due giorni di gara di
157 colpi, secondo classificato a
due sole lunghezze Niccolò Sbor-
gi del Golf Club Quarrata e terzo
classificato Alfredo Falvo, distan-
ziato dal fratello vincitore della
categoria di quattro colpi. Anco-

ra nella categoria maschile primo
netto a Leonardo Pieri del Golf
Club Montelupo con 145 colpi e
secondo netto Marco Bartolucci
del Golf Club Parco di Firenze
con 148 colpi. Primo juniores Fi-

lippo Cardelli del Golf Club
Montecatini e primo seniores
Corrado Manfredotti del Golf
Club Rubiera.
Nella categoria femminile vitto-
ria della giocatrice di casa Barba-

ra Chiarini la quale ha concluso
le sue 36 buche con 216 colpi, di-
stanziando di ben dieci colpi la
seconda classificata Anna Maria
Scinocca del Golf Club Castel’Ar-
quato. Il primo premio netto è

stato assegnato ad Anna Maria
Bertuccelli del Golf Club Monte-
catini.
Un plauso in particolare va al Co-
mitato di Gara che ha seguito i
giocatori nelle due giornate: il
Direttore di Torneo Maria Stella
Giannini e Giudice Arbitro Fran-
cesco Naselli.

LA PREMIAZIONE svolta nella
terrazza della bellissima pieve
del 1600 ha visto presenti il Presi-
dente del Montecatini Golf Cesa-
re Dami, in rappresentanza del
Comitato Regionale il Presiden-
te Andrea Scapuzzi e il Consiglie-
re Nicola Risaliti, per le autorità
locali il Sindaco di Montecatini
Terme Giuseppe Bellandi e, per
conto del Credito Valdinievole
Banca CC di Montecatini Terme
e Bientina, il Responsabile Area
Mercato Sandro Di Marco.

GARE

Un torneo ’doc’ Ecco i risultati della manifestazione patrocinata dalla Federazione. Ottime prestazioni anche per Pieri, mentre fra gli Juniores sboccia Cardelli

«Gp Città di Montecatini», le emozioni più forti le regalano Falvo e la Chiarini

MONTALBANO, LA CASA DEL GOLF
Viaggio nel Montecatini Club: 18 buche da vivere tutte d’un fiato

APPLAUSI
Foto di gruppo
per i
protagonisti del
«Gp Città di
Montecatini-
Credito
Cooperativo
Valdinievole»

CARTOLINA
La struttura
di uno dei Golf
Club più
blasonati della
Toscana: il
Montecatini
Club
incastonato
fra le colline
di Montalbano


