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ACQUABONA sabato
Coppa Poggio dei Belli
ACQUABONA lunedì
Memorial Luigi e Tere
Cerutti
ACQUABONA martedì
Coppa Rubinetterie Nobili
ALISEI sabato
Gara Singola
ARGENTARIO sabato
Golf Italiano Brasile
Olympic Game
ARGENTARIO domenica
Fai Golf Cup
ARGENTARIO mercoledì
Prosecco Golf Cup
ARGENTARIO giovedì
Pieve Vecchia Cup
COSMOPOLITAN sabato
Tourist Golf Visa Cup 2014
COSMOPOLITAN
domenica
Coppa Toscana Aruba.it
FORTE DEI MARMI
domenica
XIII Trofeo Gioielleria
Gennai
GARFAGNANA
sabato e domenica
Trofeo Pania e Corfino
MONTECATINI sabato
Golf Meteo Channel
By Itinera
MONTECATINI
mercoledì Alcenero
Louisiana 2
By Cristianevents
POGGIO DEI MEDICI
sabato
Coppa Golf Today Sport
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Adventure Golf Cup
PUNTA ALA venerdì
Toywatch Golf Cup
PUNTA ALA
sabato e domenica
Coppa del Presidente
PUNTA ALA martedì
Coppa lo Scoglietto
PUNTA ALA mercoledì
Trofeo Immobiliare Golf
Punta Ala Cima Infissi
PUNTA ALA giovedì
Prosecco Golf Cup
TIRRENIA domenica
Podio sport Argenti Golf
Tour 2014
TOSCANA domenica
Pro Shop Golf Cup
TOSCANA martedì
Prosecco Golf Cup
TOSCANA giovedì
GreenFee Golf.it Cup

UN PERCORSO costiero organizzato
intorno ad un’importante opera di ar-
chitettura contemporanea. Costruito
all’inizio degli anni ’90 e votato nel
1993 come il nuovo miglior percorso
d’Italia il Cosmopolitan Golf & Coun-
try Club è adesso uno dei campi da
golf più famosi e frequentati della To-
scana. Il percorso si snoda su 18 bu-
che di 6.291 metri, par 72, in un’area
di circa 70 ettari all’interno della qua-
le, secondo i più rigorosi principi na-
turalistici, sono stati mantenuti intat-
ti i caratteri dell’ambiente costiero.

STAGNI, dune sabbiose e macchia
mediterranea sempre accarezzati da
una gradevole brezza marina costitui-
scono i caratteri di un percorso di golf
impegnativo ma mai scoraggiante an-
che per i giocatori meno esperti, men-
tre i più bravi, grazie alla presenza di
quattro tee spesso disassati che danno
la possibilità di allungare e traslare le
partenze, possono trovarsi ad affronta-
re percorsi che di volta in volta evi-
denziano diversi caratteri di comples-
sità.

LA MAGGIOR parte dei greens sono
di grandi dimensioni e spesso valoriz-
zati da ampi fairways modellati strate-
gicamente intorno ai numerosi osta-
coli d’acqua che entrano in gioco su
11 delle 18 buche presenti. Il percorso
è stato inserito nel progetto di certifi-
cazione di ecocompatibilità per i per-
corsi di golf «impegnati nel verde»
della federazione Italiana Golf e l’inte-

ra struttura è dotata di una residenza
turistico alberghiera con 42 apparta-
menti e piscina privata, stabilimento
balneare Cosmopolitan Beach con
servizio navetta da e per la residenza,
bar, ristorante, sauna, pro-shop, cam-
pi da tennis, campo pratica con posta-
zioni al coperto, putting green e pi-
tching green, ma il pezzo forte è sicu-
ramente la club house, progettata dal
grande architetto Aldo Rossi, che ha
tratto ispirazione dai principali mo-
numenti di questa parte della Tosca-
na, il cui progetto ha suscitato inte-
resse e apprezzamento in tutto il
mondo, tanto da venire presentato al
Beaubourg di Parigi come esempio
dell’architettura italiana contempo-
ranea.
 Architetto Nicola Risaliti
 Consigliere Federgolf Toscana

LE 
DELLA

SETTIMANA

DOMENICA 3 Agosto al Cosmopo-
litan Golf & Country Club di Tir-
renia si è svolta la undicesima tap-
pa del circuito «UNA golf cup
2014 by Bionike». La tappa ha vi-
sto in gara circa 130 partecipanti,
che dopo il temporale mattutino,
cosa insolita in agosto a Tirrenia,
si sono dati battaglia fino all’ulti-
mo putt per aggiudicarsi la vitto-
ria della gara e l’accesso alla Fina-
le. Nella tappa hanno prevalso Sal-
vo Cunzolo in prima Categoria
con 37 punti, LauraEnrica Man-
nocci con 43 punti in seconda ca-
tegoria, Luca Giulio Benuzzi con
39 punti in terza categoria ed infi-
ne Francesco Furbetta con 36
punti nella categoria Medici e Far-
macisti. Il percorso, nonostante la
pioggia, era preparato in modo
perfetto e gli ottimi risultati ne so-
no la testimonianza, nonostante
le difficoltà del campo, interessa-

to per la maggior parte delle bu-
che da ostacoli d’acqua sia fronta-
li che laterali.

IL CIRCUITO «UNA golf cup
2014 by Bionike» si articola in 14
tappe giocate fra i più bei circoli
italiani, ed ha lo scopo di pubbli-
cizzare l’eccellenza italiana, non-

ché, grazie a i suoi co sponsor di
promuovere i prodotti toscani. I
quattro vincitori del Cosmopoli-
tan Golf formeranno la squadra
per aggiudicarsi la finale il giorno
15 Novembre 2014 all’UNA Golf
ClubPoggio dei Medici di Scarpe-
ria.

GARE

La curiosità

All’«UNA Golf club by Bionike» spettacolo vero

Il Cosmopolitan, che gioiello
Costruito all’inizio degli anni Novanta, il Golf & Country Club è tra i migliori

SPETTACOLARE
Una veduta dall’alto del Cosmopolitan Golf & Country Club

I MIGLIORI
I premiati
all’undicesima
tappa del circuito
«UNA by Bionike»

FEDERICO Zuckermann è giunto secondo
dell’International Austrian Amateur
Championship che si è svolto sul percorso
del GC Dachstein-Tauern ad Haus im
Ennstal in Austria. Il diciottenne
portacolori del CG Firenze Ugolino, ha
conseguito un altro importante
piazzamento dopo la vittoria degli Europei
a squadre, anche se il risultato conseguito è
sicuramente una delusione per come sono
andate le cose nell’ultimo giro della gara.

INFATTI Zuckermann, partito come leader,
era in vantaggio di due colpi a quattro
buche dalla fine sul giocatore locale Robin
Goger poi vincitore, il quale con un colpo
eccezionale ha messo a segno una «hole in
alla buca 15, imbucando direttamente dalla
partenza, mentre sullo stesso green
Zuckermann ha segnato un score di quattro
e la situazione si è ribaltata con l’austriaco
avanti. La reazione del fiorentino con un
ottimo «birdie» alla buca 18 è servita solo
ad accorciare le distanze.

Le imprese del giovane talento Zuckermann
Secondo all’International Austrian Championship


