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ACQUABONA domenica
Coppa dei Maestri
ACQUABONA martedì
Coppa Banca nell’Elba
ACQUABONA  giovedì
Coppa del Presidente
ALISEI sabato
Gara a squadre
ARGENTARIO venerdì
Terenzi Wine Cup
ARGENTARIO sabato
Conte of Florence Golf Cup
ARGENTARIO domenica
DIGA Challenge
ARGENTARIO giovedì
Smart Golf Postepay
Experience
CASENTINO sabato
Coppa amici del Golf
Le Miniere
CASENTINO domenica
Birrificio San Quirico Golf
Cup
COSMOPOLITAN sabato
Tommy Golf Cup
COSMOPOLITAN domenica
Una Golf Cup 2014 By
Bionike
COSMOPOLITAN giovedì
Orange Jacket
by Cristianevents
FORTE DEI MARMI
 domenica
World Caribbean Golf
Challenge 4
GARFAGNANA
 sabato e domenica
Trofeo Ponti nel tempo
MONTECATINI sabato
Alcenero Louisiana 4 con
Velista by Cristianevents
MONTECATINI mercoledì
Orange Jacket by
Cristianevents
PAVONIERE domenica
Ferro9 Golf Challenge
POGGIO DEI MEDICI sabato
All Inclusive Golf challenge
POGGIO DEI MEDICI
 domenica
Orange Jacket by
Cristianevents
PUNTA ALA venerdì
Coppa Wirestudio Grosseto
PUNTA ALA sabato
Toscana challenge 2014
PUNTA ALA domenica
Smart Postepay
Experience 2014
PUNTA ALA lunedì
Golfimpresa Cup 2014
PUNTA ALA martedì
Coppa Tombolo Talasso
Resort
PUNTA ALA mercoledì
14˚ Coppa Toscana 2014–
Hotel La Bussola
PUNTA ALA giovedì
Coppa Hotel Cala del Porto
TIRRENIA domenica
6˚ Trofeo Monte dei Paschi
di Siena Spa
TOSCANA domenica
Plurienergy Golf Cup–Arte
Golf
UGOLINO giovedì
Circuito Itinera
VALDICHIANA domenica
Babatour 2014 5˚ tappa

LA NAZIONALE si tinge dei colori della
Toscana. Le squadre nazionali sono in
piena attività per garantire la partecipa-
zione dei nostri atleti ai molti campiona-
ti e tornei in svolgimento nei più presti-
giosi percorsi di tutta Europa. Ed era da
molti anni che la Toscana non riusciva
ad annoverare cinque atleti\e nelle squa-
dre in rappresentanza del nostro paese.
Roberta Liti di Siena, portacolori del
Golf L’Abbadia, campionessa italiana
in carica è ormai da molti anni in pianta
stabile nella nazionale maggiore e
nell’ultimo campionato europeo indivi-
duale assoluto ha concluso con un 25esi-
mo posto. Nello stesso campionato euro-
peo ha difeso i colori azzurri anche Mar-
tina Flori del Golf Montelupo. Martina
vice campionessa italiana nel 2013 è sem-
pre presente nelle ultime convocazioni
della squadra nazionale under 18, con la
quale ha vinto l’argento agli ultimi euro-
pei a squadre. Per l’importante manife-
stazione continentale non è riuscita ad
essere alla pari delle precedenti presta-
zioni ed è incappata in una prestazione
opaca che non le ha permesso di supera-
re il taglio terminando 69esima.

IL FIORENTINO Federico Zuchermann
reduce dall’oro nei campionati a squa-
dre di categoria ha concluso al 12esimo
posto i sui giri nell’ English Boys U18
Open Amateur Stroke Play Champion-
ship/The Carris Trophy, sul tracciato
del Moor Park Golf Club, in Inghilterra.
Partito con uno score di 70 colpi che gli
garantiva la terza posizione in classifica,
il portacolori del Golf Ugolino non ha sa-
puto confermare il brillante gioco e l’ot-
timo stato di forma ed ha segnato tre giri
non all’altezza delle sue possibilità con
score di 76, 77, 75. La quarta atleta con-
vocata per la prima volta è Elena Pagni
di Arezzo. La giovane golfista del Golf

Valdichiana, reduce dal secondo posto
nel trofeo internazionale Nick Faldo Se-
ries, ha partecipato al Danish Interna-
tional Youth nel campo di Smorum
Golf Club in Danimarca nel quale, com-
plice anche l’emozione del debutto non
è riuscita ad andare oltre il 19 esimo po-
sto.

ANCHE Jacopo Jori di Pontedera, ma
tesserato per il Golf Club Poggio dei
Medici di Scarperia, è ormai da anni in-
serito nel giro della nazionale e parteci-
pa a importanti tornei continentali.
«avere ben cinque rappresentanti nel gi-
ro delle nazionali è qualcosa che mi da
grande soddisfazione e mi conferma
che i programmi di sviluppo del golf a
livello giovanile, portati avanti dal Co-
mitato e anche dai maestri dei circoli
Toscani sono di assoluto livello e crea-
no un importante indotto di giovani
campioni» sostiene Andrea Scapuzzi
Presidente di Federgolf Toscana.
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Il personaggio

Massimiliano Schneck festeggia trent’anni di passione per il golf
MASSIMILIANO Schneck festeg-
gia trenta candeline nel golf. Cin-
quantunenne, tirreniese doc, Mas-
similiano ha il golf nelle vene. Lo
scorso 1˚ luglio ha festeggiato i
suoi trent’ anni di professione nei
campi da golf. Tra gli incarichi re-
centi quello di consigliere del
Consorzio Golf Toscana con un
ruolo operativo, insieme alla Re-
gione Toscana, per la promozio-
ne del golf regionale a livello turi-
stico.

ARBITRO internazionale federale
dal 1993, Massimiliano inizia la
carriera di segretario sportivo a
vent’anni al Golf Club Tirrenia
per poi alternarsi nei successivi
venti anni, tra il Cosmopolitan
Golf e il Golf Club Versilia di For-
te dei Marmi. E’ stato assistente
coordinatore della Scuola Nazio-
nale del Golf di Roma per la sezio-
ne segretari dal 1996 al 2008 dove
insegnava regole del golf e gestio-

ne sportiva. E’ ancora un ottimo
giocatore di golf con l’esperienza
da ex caddie.

LA SUA BASE lavorativa è in To-
scana, la sua preparazione profes-
sionale lo ha spinto oltre i confini
regionali, partecipando a due Re-
feree School a St. Andrews e arbi-
trando per oltre 240 giornate tra
campionati e (tre) Open d’Italia.
Nel 2004 dopo 20 anni di espe-
rienza, costituisce l’Italia Golf
Project società di servizi e consu-
lenze indirizzata alla realtà golfi-
stica nazionale attraverso la quale
riveste il ruolo di project manager
di un nuovo progetto per la co-
struzione di un campo di golf e di
un grande resort a Monasteri (Si-
racusa). Nel 2009 è nel comitato
di coordinamento del Campus
Golf & Tourism Academy, un
progetto nato da una partnership
tra la Fondazione studi del Medi-
terraneo e la FIG. Nel 2010 diven-

ta presidente dell’ Associazione
Italiana Tecnici di Golf. Anche il
Comitato Regionale Toscano del-
la Federgolf dal 2011 lo ha voluto
tra i suoi ranghi come general ma-
nager. Ma se il golf è la sua vita, il
calcio è stato la sua passione. Sin
dall’età di 10 anni Massimiliano
frequentava i campi di calcio con

l’ US Tirrenia a Pisa, vincendo 4
campionati giovanili di seguito fi-
no alla Seconda Categoria. Ma nel
1984 diventa segretario sportivo e
la domenica non ci sarà più spa-
zio per il calcio. Anche se abban-
dona le scarpe con i tacchetti nel
suo animo la passione non si spe-
gne, soprattutto per l’Inter.

GARELa Toscana si tinge d’azzurro
Cinque giovani atleti (Zuchermann, Pagni, Jori, Flori e Liti) in evidenza

BRAVA
Elena Pagni in azione sul green

ESPERTO
Massimiliano,
grande personaggio
del golf toscano e
tifoso doc dell’Inter

Martina Flori Roberta LitiJacopo Jori


