
•••GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014 LA NAZIONE  11GOLF
.

ACQUABONA sabato
L.I.T. Lotta contro i tumori

ALISEI sabato
Louisiana a 3 giocatori

ARGENTARIO sabato
Biondi Santi Golf Cup

ARGENTARIO domenica
Volkswagen Challenger

BELLOSGUARDO sabato
Trofeo Le Miniere

BELLOSGUARDO mercoledì
Trofeo Golf Tickets 2014

CASENTINO domenica
Coppa Tenute di Fraternita

CASTELFALFI domenica
Fai Golf Cup 2014

COSMOPOLITAN sabato
Trofeo Prince Service Investigation

COSMOPOLITAN domenica
Ecotire Cup

FORTE DEI MARMI domenica
XXI Trofeo Gioielleria Morini

GARFAGNANA
 sabato e domenica
Trofeo Gommauto Dini

MONTECATINI domenica
Trofeo Regionale Toscano
2\3 categoria

MONTECATINI giovedì
Frescobaldi’s Thursday

MONTELUPO domenica
Podio sport Argenti Tour 2014

PARCO FIRENZE mercoledì
Circuito del Mercoledì

PAVONIERE sabato
Camp. Sociale Golf Quarrata

PAVONIERE mercoledì
13˚ Trofeo Pinocchio sul green

POGGIO DEI MEDICI sabato
Amicodivalerio Golf Cup

POGGIO DEI MEDICI
 domenica
Trofeo Acqua minerale San
Pellegrino & Panna

PUNTA ALA sabato
Trofeo Callaway

PUNTA ALA  domenica
7˚ Trofeo Morisfarms

PUNTA ALA mercoledì
Trofeo Istituto Scientifico San
Raffaele

QUARRATA  giovedì
Trofeo sotto le stelle
SAN MINIATO domenica
Trofeo Romanelli Gda

SATURNIA giovedì
13˚ Prova Trofeo Antinori
Montenisa Agis

TIRRENIA domenica
IX Trofeo Cassa di Risparmio
di S.Miniato

TOSCANA domenica
Smart Golf Trophy

UGOLINO martedì
Oibò Aperigolf

VALDICHIANA domenica
Babatour 2014 4ª tappa

VALDICHIANA giovedì
9 Holes Vallinks

GRANDE SUCCESSO di partecipanti al
Trofeo Regionale Toscano di doppio by
Mediolanum che si è svolto lo scorso 5 e
6 luglio al Golf Club le Pavoniere di Pra-
to, sede della gara da ormai ben cinque
anni.
La manifestazione diventata una classi-
ca del calendario regionale di inizio esta-
te ha visto scendere in campo ben 60
coppie ed ha avuto come cornice un per-
corso tecnicamente ed esteticamente ot-
timo, preparato dallo staff del circolo in
maniera eccellente.
Dopo la prima giornata di svolgimento
con la formula quattro palle la migliore,
la classifica maschile ha visto in testa i
“defending champions” Davide Cei e
Guido Ciari i quali hanno terminato il
primo giro con un score eccezionale di
64 colpi che equivale ad un meno 8 sul
par del campo. Distanziati di 4 colpi i
giovani Alessandro Spinelli e Idei Ben-
deguz (68), mentre al terzo posto con
uno score di 70 colpi due coppie formate
da giocatori esperti, Lorenzo Damiani
Guido Stazzoni, e Roberto Macii Massi-
mo Grazzini.

LA FORMULA di gioco del secondo gior-
no, precisamente la “foursome”, cambia-
va di molto le posizioni della classifica
finale, in particolare la coppia leader del-
la classifica Cei Ciari segnava un pesante
score di 79 colpi, con ben otto colpi per-
si nelle prime nove buche, lasciando di
fatto via libera ai vincitori.
La classifica finale vedeva vincitori Ales-
sandro Spinelli e Idei Bendeguz del
Golf Club le Pavoniere con 141 colpi
(68-73); secondi a due colpi la coppia Da-
vide Cei e Guido Ciari del Golf Club
Montelupo con 143 colpi (64-79), men-
tre la terza posizione andava agli esperti

giocatori Manrico Sborgi e Michele Ca-
pecchi con un totale di 150 colpi
(74-76). Nella classifica pareggiata Davi-
de Alciato Botta e Alberto Innocenti
con 138 colpi avevano la meglio di un
solo colpo sui secondi classificati Simo-
ne Ferradini e Andrea Marotta.

NELLA CLASSIFICA femminile Laura
Scarpa e Christine De Stuers del Golf
Club Ugolino Firenze hanno dominato
l’esiguo ‘filed’ delle partecipanti con un
totale di 192 colpi. Seconde classificate
a nove colpi Alessandra Nardi e Elisa-
betta Monducci (201). Vincitrice della
classifica pareggiata Patrizia Casacci e
Maria Luisa Gianfaldoni con 166 colpi.
Alla premiazione hanno partecipato il
presidente del comitato regionale An-
drea Scapuzzi, il presidente del Circolo
ospitante Gabriele Moretti e lo sponsor
Cristiano Ottolini in rappresentanza di
Mediolanum.
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ALLA PRESENZA dei vertici del-
la Federgolf e di Toscana Promo-
zione si è svolta al Golf Club Le
Pavoniere l’assemblea del Consor-
zio Toscana Golf, che ha delibera-
to il rinnovo delle cariche sociali
e le modifiche statutarie per rilan-
ciare l’organismo associativo dei
principali golf club toscani e tor-
nare ad essere un punto di riferi-
mento per la promozione del turi-
smo golfistico nella nostra regio-
ne. Alla riunione, oltre al presi-
dente delle Pavoniere Gabriele
Moretti(da sinistra nella foto),
erano presenti il consigliere nazio-
nale Federgolf con delega per il
Turismo Gianni Collini, il presi-
dente di Federgolf Toscana An-
drea Scapuzzi, il dirigente della
promozione turistica di Toscana
Promozione Alberto Peruzzini ed
il consigliere Federgolf Toscana
con delega per il Turismo Nicola
Risaliti, oltre al direttore di Feder-

golf Toscana Massimiliano Sch-
neck ed al presidente uscente del
Consorzio Cesare Dami. Il nuovo
organismo direttivo del Consor-
zio, votato all’unanimità dall’as-
semblea, vede Scapuzzi come pre-
sidente, Collini come vice, Dami
come presidente onorario e Risali-
ti con Schneck consiglieri con de-

leghe operative e si prefigge di
contribuire al rilancio del turi-
smo golfistico nella nostra regio-
ne attraverso l’attuazione di un
piano di promozione condiviso
con l’Agenzia di Promozione Eco-
nomica della Toscana, dove già a
partire da quest’anno sarà organiz-
zata una presenza forte e ben visi-

bile all’IGTM (International Golf
Travel Market), la più grande ma-
nifestazione commerciale e pro-
mozionale di turismo golfistico,
che dal 27 al 30 ottobre si svolgerà
per la prima volta in Italia a Villa
Erba, sul lago di Como.

INOLTRE Scapuzzi e Peruzzini
hanno dichiarato che la collabora-
zione tra Federgolf e Toscana Pro-
mozione potrà garantire la presen-
za delle nostre strutture golfisti-
che ad alcuni dei principali open
dell’European Tour, in modo da
poter intercettare direttamente la
domanda degli appassionati di
golf che amano girare l’Europa
per seguire le principali manife-
stazioni sportive del settore e che
pertanto, per la loro spiccata pro-
pensione alla mobilità, sono i
principali interlocutori della no-
stra offerta legata al turismo golfi-
stico.
 Nicola Risaliti
 Federgolf Toscana

GARE

L’annuncio

Il Consorzio Toscana Golf rinnova le cariche e pensa in grande

Successo al doppio by Mediolanum
Il Trofeo regionale Toscano al Golf Club Le Pavoniere di Prato

BRAVI
Tutti i migliori della gara al Golf Club Le Pavoniere di Prato

IL 2 LUGLIO al Golf Club Ugolino settima
prova regionale del Circuito Trofeo
Pinocchio sul green. Nella categoria
maschile vittoria per Idei Bendeguz del
Golf Club le Pavoniere di Prato: ha
realizzato uno score degno di un
professionista concludendo il giro in 66
colpi. Il giovane ha concluso il giro con sei
colpi sotto il par del campo segnando un
«Albatros» alla buca n˚ 9, imbucando il
secondo colpo da più di 200 metri. Seconda
posizione per Lapo Davitti (81) del Golf

Club Parco di Firenze, terzo Gabriele
Schirinzi (82) del Golf Club Modena.
Miglior score under 12 per Gabriele Caputo
(90) del Golf Club San Miniato e miglior
score netto per Dario Trinchella (66) del
Golf Club le Miniere di Cavriglia. Nella
classifica femminile miglior score per
Veronica Zaia (91) del Golf Cosmopolitan,
seconda Asia Petrella (101) del Golf
Cavriglia e miglior score per Diletta
Facchini (66) del Golf Club le Pavoniere.
Prossima tappa il 13 luglio a Tirrenia.

Al trofeo «Pinocchio sul Green» all’Ugolino
il giovane Idei Bendeguz sbaraglia il campo


