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ACQUABONA domenica
Coppa Pro Shop
ALISEI sabato
Coppa Trattoria San Martino
ARGENTARIO sabato
La Comunità del Cibo Golf
Trophy
ARGENTARIO domenica
Bretagna tour
LA BAGNAIA sabato
Birrificio S. Quirico Golf Cup
BELLOSGUARDO sabato
Trofeo Raimondi Golf Shoes
BELLOSGUARDO lunedì
Pro Am della Fattoria
Bellosguardo
BELLOSGUARDO mercoledì
Trofeo Golf Tickets 2014
CASENTINO sabato
Bioagricert Golf Cup
CASENTINO domenica
Poggiotondo Golf Cup Special
CASENTINO giovedì
Circuito Senior Agis Toscana
CASTELFALFI sabato
Trophèe Cote d’Azur 2014
CENTANNI sabato
Babatour 4˚ tappa
COSMOPOLITAN sabato
Audi Quattro Cup Scotti & co.
COSMOPOLITAN domenica
Trofeo Costantino Onlus
GARFAGNANA domenica
Mediolanum Cup
MONTECATINI sabato
Trofeo Sun 68 da Bonvicini
MONTECATINI domenica
Golf Team Cup Bonvicini
MONTECATINI giovedì
Circuito Itinera
MONTELUPO venerdì
Circuito Under 12 Fondazione
Montelatici
MONTELUPO domenica
All Inclusive Gioielli Giuliano
1˚ p.
MONTELUPO giovedì
Trofeo 9Buche.it
Bollicine tour
PARCO FIRENZE sabato
Babatour 2014 3˚p.
PARCO FIRENZE mercoledì
Circuito del Mercoledì
PAVONIERE sabato
e domenica
18 ˚ Trofeo Lacoste
POGGIO DEI MEDICI sabato
Land Rover Golf Challenge
2014
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Golfimpresa Cup 2014
PUNTA ALA mercoledì
13˚ Trofeo Pinocchio sul
green
QUARRATA sabato
Carrozzeria Patrizio
QUARRATA giovedì
Coppa del Gestore
SAN MINIATO domenica
GolfImpresa Cup 2014
Circuito Carismi
SATURNIA domenica
Babatour 2014
TIRRENIA domenica
7˚ Coppa Profeti e Manufatti
TOSCANA domenica
Wine Cup
UGOLINO venerdì
Banca Aletti Invitational Golf
Cup 2014
UGOLINO sabato
Dini Caffè
UGOLINO domenica
Omega Trophy 2014
VALDICHIANA domenica
Trofeo Evolve 2014
VALDICHIANA giovedì
Holes Vallinks

NEI GIORNI 9 e 10 giugno si è svolta la
ottava edizione del trofeo giovanile Spo-
la d’oro che ha visto i migliori giovani
del panorama golfistico regionale sfidar-
si sui fairway del Golf Club le Pavoniere
di Prato. Nella classifica maschile vitto-
ria del giovane di punta del Circolo di
Prato Gabriele Bertini (149) il quale con
due ottimi giri in 75 e 74 colpi, migliori
score delle due giornate di gioco, ha di-
stanziato di ben sei colpi Alessandro
Cheli (155) del Parco di Firenze, che si è
dovuto accontentare della piazza d’ono-
re per il secondo anno consecutivo. Ter-
zo classificato Ruggiero Manfredi (155)
del Golf Club Ugolino Firenze, reduce
da una importante vittoria nel Trofeo
Cancelletto d’Oro che si è svolto la setti-
mana scorsa a Villa Condulmer in Vene-
to.

PRIMO della categoria pulcini Bende-
guz Idei (160) del Golf Club Le Pavonie-
re il quale si è aggiudicato il premio per
il miglior under 14. Primo under 12 Fi-
lippo Bagnoli (192) del Golf Club Ugoli-
no Firenze. Nella categoria femminile
vittoria per Letizia Bagnoli (154) del
Golf Club Ugolino Firenze che ha bissa-
to la vittoria dello scorso anno ma con
ben dieci colpi in meno nello score fina-
le a significare una maturata esperienza
di gioco. Seconda classificata ad un solo
colpo dalla leader Giuditta Bellini (155)
e prima under 14 Allegra Ferraro (197)
entrambe atlete provenienti dal Golf
Club Ugolino Firenze. Nella classifica
under 12 vittoria per Matilde Innocenti
Angelini (217) del Golf Club Parco di Fi-
renze.
 M.S.
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TIGER WOODS non giocherà il
114esimo US Open, da oggi a do-
menica a Pinehurst, in North Ca-
rolina. Lo ha annunciato sul sito
il campione stesso, convalescente
per un intervento chirurgico a
causa della compressione di un
nervo spinale. «Non sono ancora
fisicamente in grado di giocare
un golf competitivo» ha dichiara-
to il campionissimo «e malgrado
abbia rinunciato ai primi due
major e ad altri tornei importanti,
rimango ottimista sia per
quest’anno, sia per il futuro». Si
tratta del sesto Major che Tiger
perde a causa di un infortunio.
Dopo aver vinto gli US Open a
Torrey Pines del 2008 nel quale
giocò con una gamba infortunata,
in seguito subì un intervento al gi-
nocchio che lo costrinse a non gio-
care per 8 mesi. Dopo 3 anni anco-
ra problemi al ginocchio e al tallo-
ne di Achille che lo mettono fuori

gioco per quattro mesi. A marzo
l’ultima operazione alla schiena.

ALCUNI commentatori puntano
il dito sull’attività di body buil-
ding di Tiger, diventata una os-
sessione, che ha ingrossato la mu-
scolatura del campione causando
le problematiche a cui è andato in-

contro. Ma Tiger è uno dei prota-
gonisti dei tour golfistici mondia-
li, un personaggio controverso,
ma amato dal pubblico di oltre
oceano e con tantissimi fans an-
che nel resto del mondo, ci augu-
riamo di poter rivedere il Tiger
che ci ha emozionato con i suoi
colpi magistrali.
 Massimiliano Schneck

GARE

La curiosità

Tiger Woods dice no all’US Open d’America

Spola d’oro, spettacolo a Prato
L’ottava edizione del torneo giovanile ha regalato grandi sorprese

BRAVI I ragazzi protagonisti della Spola d’oro al Golf Club Le Pavoniere di Prato

MUSCOLI
Il body building,
l’ultima passione
del campione
americano


