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LA BAGNAIA giovedì
Incontro Agis
Toscana–Lazio
LA BAGNAIA domenica
Torneo del Resort
BELLOSGUARDO
domenica Design Cup
2013
CASENTINO sabato
Coppa Amici Golf Le
Miniere
CASENTINO domenica
Coppa Banca
di Anghiari e Stia
CASTELFALFI
domenica Ferro 9
Media HD
CENTANNIsabato
Babatour 2013
COSMOPOLITAN
domenica Golfimpresa
Cup
FONTEVIVO domenica
Trofeo B. Pop. Lajatico
MONTECATINI sabato
2˚ Trofeo Principe
Borghese
MONTECATINI
domenica Marocco
Experience 2013
MONTELUPO
sabato e domenica
Club Championship
2013
Idea Toscana
PARCO DI FIRENZE
sabato Gran Premio
Città di Firenze
PAVONIERE
sabato e domenica
11˚ Bacchino D’Oro
POGGIO DEI MEDICI
sabato e domenica
Campionato Italiano
AIBG
PUNTA ALA
sabato
Ferro 9 Golf Challenge
QUARRATA sabato
Golfimpresa Cup
SATURNIAsabato
Trofeo SG Leasing
SATURNIAdomenica
Trofeo Sport 3a.com
TIRRENIA sabato
Finali Campionato
Sociale
TIRRENIA domenica
Winter Challenge
By Crtistianevents
UGOLINO sabato e
domenica
Il Giglio d’Oro
Memorial Franco Rosi
VALDICHIANA sabato
Race to Argentario
VALDICHIANA
domenica Coppa
del Consiglio

DUE GIORNI all’insegna della so-
lidarietà nella suggestiva cornice
di UNA Poggio dei Medici, gra-
zie alla collaborazione tra Oxfam
Italia e UNA Hotels & Resorts, e
al contributo del McArthurGlen
Designer Outlet di Barberino.
Un doppio appuntamento di spet-
tacolo e sport con l’obiettivo di
raccogliere fondi da destinare al
sostegno delle attività di Oxfam
Italia. Nella mattinata di sabato è
stata disputata una gara amatoria-
le di Golf con formula Louisiana
a squadre di quattro giocatori. A
far da cornice, il campo
dell’UNA Poggio dei Medici,
uno dei dieci migliori d’Europa
selezionati da Where2Golf.

VI HANNO partecipato il commis-
sario tecnico della Nazionale, Ce-
sare Prandelli, Giancarlo Anto-
gnoni, campione del mondo con
la nazionale nel 1982 ed ex-capita-
no della Fiorentina, e l’ex calcia-
tore della Fiorentina e dell’Hel-
las Verona, Luigi Sacchetti. Tut-
ti e tre sono grandi appassionati e
giocatori di golf.

LA MANIFESTAZIONE si è con-
clusa con la serata condotta da
Geppi Cucciari, miglior personag-
gio televisivo femminile del
2012, e ha visto la partecipazione
della cantante e attrice Arisa. Il ri-
cavato della cena andrà a sostene-
re i progetti in difesa dei diritti
delle donne realizzati da Oxfam
nel sud del mondo.

LE 
DELLA

SETTIMANA

IL GOLF è uno sport che si gioca
all’aria aperta e pertanto è facile
vedere animali sul percorso come
conigli, lepri, fagiani, scoiattoli
che dal sottobosco alle buche esco-
no indisturbati. Ma vedere un or-
so bruno girare insieme ai parteci-
panti è una rarità che ha lasciato
attoniti e stupefatti gli spettatori
dell’ultimo Senior Open negli Sta-
ti Uniti.
Non è la prima volta che un ani-
male strano decide di affacciarsi
al torneo americano. L’anno scor-
so era toccato ad un emù, che ha
lasciato a bocca aperta gli spettato-
ri, ma di sicuro non li ha indotti
ad allontanarsi dal bizzarro ospi-
te, come invece deve essere capita-
to all’orso di quest’anno. Se inve-
ce andate a giocare sul percorso
del New Port Richey golf course
potreste trovare un alligatore. La
storia è salita alla ribalta quando
un giocatore, che stava tentando

di recuperare una pallina nel la-
ghetto ai bordi della buca 5, e sta-
to morso al piede da un alligatore
di due metri sbucato fuori dall’ac-
qua.

IN TOSCANA nei nostri percorsi
sono di casa da un decennio le nu-
trie, roditori che sembrano dei

«toponi» originari del Nord Ame-
rica. Questi animali hanno invaso
i nostri corsi d’acqua, incluso l’Ar-
no e suoi affluenti, dopo che sono
stati liberati dalle loro gabbie in
un allevamento che le utilizzava
per conciare la pelle, detta di «ca-
storino», chiuso per fallimento.
 Massimiliano Schneck

GARE

La curiosità

Se un alligatore di 2 metri fa invasione sul green

Solidarietà al Poggio dei Medici
All’UNA Golf Club il ct azzurro Prandelli in campo per Oxfam Italia

PERICOLO
Il coccordrillo
spuntato sul campo
del New Port
Richey Golf Course

GENEROSO
Cesare Prandelli
è sempre
in prima fila
per le iniziative
di solidarietà,
oltre ad essere
un appassionato
di golf


