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ACQUABONA domenica
Gara Beneficenza A.R.M.R.
ARGENTARIO sabato
Caffè del doge
ARGENTARIO domenica
Land rover Golf Challenge
to Dubia
ARGENTARIO lunedì
Jaguar Land Rover Golf Pro
LA BAGNAIA domenica
Coppa gli amici di Sandro
LA BAGNAIA Lunedì
Swan Tour 2014
BELLOSGUARDO sabato
Italian Golf Challenge
BELLOSGUARDO lunedì
Golden Four Luxury By
Cristianevents
BELLOSGUARDO mercoledì
Nencini sport Cup
CASENTINO sabato
Aci Golf 2014 Campionato Italiano
Soci
CASENTINO domenica
13˚ Trofeo Pinocchio sul green
CASENTINO lunedì
Dimensione Danza–Tacconi
Sport Golf Cup
CENTANNI sabato
Babatour 3˚ Tappa
COSMOPOLITAN sabato
Mercedes Trophy Auto Italia
Group
COSMOPOLITAN domenica
Coppa del Gestore Quality food
COSMOPOLITAN lunedì
1˚ Trofeo Bozzi & Figli
COSMOPOLITAN giovedì
Circuito Itinera
GARFAGNANA domenica
e lunedì
Trofeo Braccicorti
MONTECATINI sabato
4˚ Trofeo Golf della Pievaccia
MONTECATINI domenica
3˚ Trofeo Ernesto Laviosa
MONTECATINI lunedì
Trofeo Lins della solidarietà
MONTELUPO sabato
Circuito Bretagna tour by Zurigo
Ass. Sesto Fiorentino
MONTELUPO domenica
Pelle Toscana Tour
MONTELUPO giovedì
Trofeo 9buche.it
PARCO FIRENZE sabato
IV Trofeo Nencini Sport
PARCO FIRENZE mercoledì
Circuito del Mercoledì
PAVONIERE sabato
Tuscany Golf Cup 2014
PAVONIERE lunedì
16˚ Touristgolf Visa Cup
POGGIO DEI MEDICI lunedì
Golfindustria Cup 2014
SAN MINIATOdomenica
Trofeo Chianti Santa Liberata
-Carismi
PUNTA ALA sabato
Coppa Goldschmiede Hans Baier
Kostanz
PUNTA ALA domenica
World Caribbean Challenge
QUARRATA sabato
Passione Golf 4ª
QUARRATA giovedì
Trofeo Wilson Golf Cup
SATURNIA sabato
Mazza & Forchetta
SATURNIA domenica
Golfimpresa Cup
TIRRENIA domenica
XXXII Vinicio Challenge
TOSCANA domenica
Babatour
UGOLINO sabato
Golf & Turismo Trophy
UGOLINO domenica
Aci Golf
UGOLINO lunedì
Race to Celebrate
80˚ Ugolino
UGOLINO giovedì
Race to Pro Am Open d’Italia
VALDICHIANA lunedì
16˚ Touristgolf Visa Cup

DA OGGI con appuntamento fisso
per tutti i giovedì, riprende il via

all’interno di QS, il fascicolo
sportivo de «La Nazione», la

pagina dedicata agli amanti dello
sport di Tiger Wood, il golf, che

nella nostra regione sono oltre
6.000. «Abbiamo deciso di

confermare l’iniziativa dello
scorso anno» sostiene il

presidente eegionale Andrea
Scapuzzi, in quanto ha contribuito

dare a questo bellissimo
sport una importante visibilità in

termini di promozione e sviluppo».
La pagina sarà curata per conto
del Comitato Regionale Fig da

Massimiliano Schneck.

NON SENZA un pizzico di orgo-
glio, Firenze rivendica l’inizio del-
la pratica del gioco del golf in Ita-
lia. Era il 1889 quando la colonia
inglese fiorentina fondò il Floren-
ce Golf Club e costruì un percorso
di 18 buche nella zona di San Do-
nato, su terreni di proprietà dei
principi Demidoff. Tuttavia è sol-
tanto molti anni dopo, nel 1934,
che Firenze ed il golf si identifica-
no per sempre nella realizzazione
delle splendide 18 buche sulle col-
line alle porte del Chianti dando
vita al glorioso Circolo del Golf
dell’Ugolino.
L’inglese Cecil Blandford e l’irlan-
dese Peter Gannon hanno disegna-
to un bellissimo percorso nell’asso-
luto rispetto delle caratteristiche
del paesaggio e perfettamente inte-
grato nelle morbide colline rico-
perte da vigneti ed oliveti, puntel-
late di tanto in tanto da casali
all’ombra di fitti cipressi dove

l’aria profuma di pini marittimi e
di ginestre. Un campo non lungo,
specie se paragonato agli standard
attuali ma molto tecnico ed impe-
gnativo con green piccoli e ben di-
fesi e fairway che seguono l’anda-
mento collinare del paesaggio To-
scano. Come il colore dell’olio del-
le colline del Chianti che con il tra-
scorrere del tempo passa da grada-
zioni di verde intenso fino ad arri-
vare al giallo più chiaro, i colori so-
ciali del Golf Club Ugolino sono ri-
masti gli stessi del Florence Golf
Club, il verde ed il giallo.

L’UGOLINO è un luogo pieno di fa-
scino sia per la sua storia sportiva,
ricca di successi conseguiti in com-
petizioni nazionali ed internazio-

nali dai numerosi campioni cre-
sciuti alla scuola del Circolo, sia
per la bellezza architettonica della
club-house opera dell’architetto
Gherardo Bosio e della piscina
con i trampolini dall’ardito dise-
gno firmati da Pier Luigi Nervi.
Sono passati ottanta anni dall’inau-
gurazione del percorso nell’otto-
bre del 1934 e per celebrare questa
importante ricorrenza l’attuale
Presidente Piero Montauti ed il
consiglio direttivo che lo coadiuva
hanno organizzato un torneo arti-
colato su 4 prove chiamato «Race
to Celebrate–80˚ dell’Ugolino»
che si concluderà il 27 giugno con
un dinner-party in piscina duran-
te il quale saranno premiati i vinci-
tori.

PER OFFRIRE una migliore acco-
glienza ai numerosi ospiti italiani
e stranieri sono stati intrapresi ed
in parte sono già conclusi lavori di
ristrutturazione dell’area caddie-
master dove è stata realizzata una
nuova segreteria, nuovi spogliatoi
per gli ospiti, una palestra e un
pro-shop più ampio. Il moderno
invecchia, il «vecchio» è sempre di
moda. L’aforisma di Leo Longane-
si bene si addice a questa storia
che inizia 80 anni orsono perché
dal 1934 centinaia di Soci si sono
prodigati per mantenere quell’ap-
peal che il Circolo del Golf
dell’Ugolino possiede ancora oggi
e che si traduce in passione sporti-
va e in un grande amore per un
luogo mitico qual’ è appunto il Cir-
colo del golf di Firenze.

LE 
DELLA

SETTIMANA

LA FAVOLA di Pinocchio ha fatto
da preludio alla premiazione del
13^ Trofeo Pinocchio sul green
che domenica 18 maggio ha fatto
tappa al Golf Bellosguardo Vinci.
Tanti gli juniores che si sono dati
appuntamento a Vinci, oltre 60
gli iscritti under 16 che hanno
aderito alla manifestazione Nazio-
nale tra le più importanti d’Italia.
Nella Categoria vittoria di Idei
Bendeguz del Golf Le Pavoniere
che ha concluso il giro in 77 colpi
distanziando di un solo colpo il se-
condo classificato Tommaso Pa-
landri (78) del Golf Club Monte-
catini. Terzo classificato Piergiu-
seppe Rivano (79) del Golf Club
Ugolino Firenze, mentre il pre-
mio come miglior under 12 è sta-
to vinto da Filippo del Negro (85)
del Golf Cub Parco di Firenze e
miglior netto per Riccardo Capu-
to (91) del golf Club San Miniato.
Nella categoria femminile vitto-

ria di Veronica Zaia del Golf Co-
smopolitan di Tirrenia con 86 col-
pi la quale ha distanziato la secon-
da classificata Asia Petrella (91)
del Golf Club Cavriglia di cinque
colpi. Miglior under 12 Innocen-
ti Angelini Matilde (100) del Golf
Club Parco di Firenze, mentre il
premio come miglior score della

classifica pareggiata femminile è
stato vinto da Diletta Facchini
del Golf Club le Pavoniere. Al ta-
volo della premiazione oltre al re-
sponsabile di segreteria Filippo
Cirri ed agli arbitri Sergio Cacial-
li e Angiolo Marchetti sono appar-
si i personaggi di Pinocchio in car-
ne ed ossa.

GARE

La curiosità

La favola di Pinocchio rivive sul green di Vinci

Il gioco del golf è nato a Firenze
Torna l’appuntamento del giovedì per promuovere lo sport fra i giovani

PANORAMA
Il golf club
dell’Ugolino
è uno dei più belli
della nostra
regione
e vanta
una grande
tradizione

ATTORI
Golf e il fascino
di Pinocchio a Vinci
con i giovani
protagonisti


