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ACQUABONA sabato
Coppa Acquabona di
Bianchi e Roveda
ALISEI sabato
Memorial Walter Sforzi
ARGENTARIO sabato
Coppa Toscana by Tuscany
Idea
ARGENTARIO domenica
Il cicalino Golf Trophy
BAGNAIA sabato e
domenica
2˚ Pro am la Bagnaia
Resort
BELLOSGUARDO mercole-
di Quelli
che...Bellosguardo
Lifestyle
BELLOSGUARDO domenica
Cream Jacket by
Cristianevents
CASENTINO domenica
Black Jacket by
Cristianevents
CASTELFALFI domenica
Itinera by Ferro 9
COSMOPOLITAN sabato
Trofeo le 4 Terre By
Franciacorta
COSMOPOLITAN domenica
2˚ Trofeo Acqua S.
Benedetto
FORTE DEI MARMI sabato
Forte dei Marmi Summer
Trophy
GARFAGNANA sabato e
domenica
Campionato Sociale
MONTECATINI sabato
Tourist Golf Cup
MONTECATINI giovedi
Frescobaldi’s Thursday
MONTELUPO mercoledi
Gara Mid- Week
PARCO DI FIRENZE
mercoledi Gara del
Mercoledi
PAVONIERE sabato
Yellow Jacket by
Cristianevents
PAVONIERE giovedi
Circuito Itinera
POGGIO DEI MEDICI sabato
All Inclusive Golf Challenge
POGGIO DEI MEDICI
domenica Coppa Luxury
by Cristianevents
PUNTA ALA sabato e
domenica
51˚ Coppa Punta Ala – 2˚
Trofeo Energan
PUNTA ALA martedi e
mercoledi
XLIII˚ Campionato
Internazionale Seniores
Italia
SAN MINIATO domenica
13˚ Trofeo Pinocchio sul
Green
TIRRENIA domenica
Golf Plus Cup 2014 – 4˚
tappa
TOSCANA domenica
Moris Farm Trophy
UGOLINO lunedi
Pro Am Juniores
Fondazione Montelatici
UGOLINO martedi e
mercoledi
Il Giglio d’Argento-
Challenge M.c. Nesti

NEL WEEK-END scorso si è svolta
presso il Golf Club Punta Ala la gara
commemorativa dei 50 anni del glorio-
so circolo maremmano in collaborazio-
ne con il main sponsor «Domus offici-
na d’interni». La formula della gara
con ben 4 categorie di gioco prevedeva
due giornate di gara ma il maltempo
ha sciupato un po’ la festa e un forte
temporale nel corso della mattinata di
sabato ha costretto il Comitato di gara
ad annullare il 1˚ giro e a giocare la ma-
nifestazione solo sulle restanti 18 bu-
che della 2˚ Giornata di Domenica.

NELLA CATEGORIA scratch vittoria
di Massimo Cozzi con 73 colpi, seguito
a due colpi da Niccolò Caucia (75) e Lo-
renzo Damiani (75) terzo classificato.
Nella prima categoria Vittoria di Lo-
renzo Lippini con uno score di 69 col-
pi, seguito al secondo posto da Giancar-
lo Roggiolani con 71 colpi e da Emilio
Zanetti JR. con il par del campo 72 col-
pi. Nella seconda categoria affermazio-
ne per Alberto Accorsi con 68 colpi, il
quale ha distanziato il secondo classifi-
cato Alessandro Alessandrini (72) di
quattro colpi, mentre la terza posizio-
ne è stata di Chiara Minoli con 73 col-
pi. Nella terza categoria, giocata con la
formula stableford, vittoria di Italo
Penco con 37 punti, secondo classifica-
to con lo stesso risultato Dario Guidi
Federzoni (37) e terza piazza per Ivano
Scarpini con un punteggio di 36 punti.
I premi speciali sono stati assegnati a
Rita Silva primo Signore, a Gianni Ma-

lossini Primo Seniores e Paolo Brega-
lanti primo Juniores.
Alla premiazione erano presenti lo
sponsor, Fiorenzo Stazzoni della Do-
mus, il Presidente del Circolo, l’inge-
gner, Luciano Nicchiarelli e il diretto-
re del Club, Maurizio Serafin.
Il presidente commosso ha ringrazia-
to i presenti e nel breve discorso di
commemorazione dei gloriosi 50 anni
del Club ha ricordato che il Golf Club
Punta Ala continuerà la sua storia ed
il suo prestigio ancora per tanti anni.

DA SEGNALARE la bellissima Cena
Sociale di sabato per festeggiare i 50˚
anni del circolo alla quale hanno par-
tecipato tanti ospiti tra cui il presiden-
te del Comitato Regionale Toscano
Andrea Scapuzzi in rappresentanza
della Federgolf.

SI È TENUTA domenica scorsa
presso il Golf Club Toscana di Ga-
vorrano l’annuale edizione della
gara di golf “Coppa del Presiden-
te”. L’attuale presidente del soda-
lizio grossetano, Salvatore Rotel-
la, ha deciso di premiare i vincito-
ri della gara con manufatti in cera-
mica realizzati dalla Cooperativa
Riuscita Sociale ONLUS di Sie-
na, con l’intento di generare atten-
zione verso queste realtà, suppor-
tarne le attività e dare una mano
ai “ragazzi allievi”.

La ONLUS senese nasce più di
trent’anni fa con lo scopo di garan-
tire momenti di aggregazione, in-
tegrazione e socializzazione, attra-
verso la lavorazione della cerami-
ca, a disabili psico-fisici. Per i ri-
sultati sportivi la gara ha visto in
prima categoria la vittoria di
Omar Picchi con 66 colpi, seguito
da David Rigoli con 67 colpi,

mentre il primo premio lordo è
stato vinto da Massimiliano Fra-
scogna con 78 colpi. In seconda
categoria vittoria di Iacopo Cola-
santi con 67 colpi, seguito da Ales-
sandro Marri con 70 colpi. Nella
terza categoria, giocata con la for-
mula stableford, primo posto per
Roberto Quinzii con 45 punti, se-
guito da Carlo Lentini con 41

punti. Primo Signora per Julia Ro-
senthal-Spaniol con 37 punti e
primo senior Josef Urbas con 40
punti. Per i primi speciali vittoria
di Davide Rigoli nel -driving con-
test- maschile e di Francesca Don-
nini in quello femminile. Per il
colpo di precisione-nearest to the
pin- miglior performance di Fran-
cesco Fiorenza e Alba Furriolo.
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L’evento Manufatti della Cooperativa Riuscita Sociale in premio agli atleti migliori

«Coppa del Presidente»: Picchi senza rivali

PUNTA ALA, 50 ANNI DI GLORIA
I protagonisti e i risultati del week end dedicato al compleanno del club

BRINDISI Taglio della torta per la festa dei 50 anni del
Golf Club Punta Ala: mezzo secolo di emozioni e successi

GRANDE soddisfazione per il portacolori
del Golf Ugolino Federico Zuchermann
convocato a rappresentare il continente
europeo nella più importante
manifestazione a squadre il Jacques
Lèglise Trophy’s.

LA GARA che si svolgerà in Svezia alla fine
di agosto, vedrà nove under 18
rappresentare il team europeo contro la
Gran Bretagna e l’Irlanda e oltre a Federico
Zuckermann un altro italiano Stefano

Mazzoli è stato convocato.

LA SCELTA del Capitano non giocatore, il
portoghese Miguel Franco de Sousa, ha
voluto premiare la vittoria dell’Italia nel
Campionato d’Europa a squadre under 18
dove i due nostri portacolori, hanno
dimostrato un ottimo affiatamento
giocando in coppia gli incontri foursome e
vincendoli tutti e tre, dando un sostanziale
apporto al team Italia nella vittoria del
titolo.

Il personaggio Zuchermann (Ugolino), che successo
Rappresenterà l’Europa al Jacques Leglise Trophy’s

PREMIAZIONE
Il presidente del GC
Gavorrano,
Salvatore Rotella e il
vincitore della Coppa


