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ACQUABONA venerdì
Coppa Hotel Desirè
ACQUABONA domenica
Coppa Acqua dell’Elba
ACQUABONA martedì
Gruppo B.Credito Valtellinese
Golf Cup
ACQUABONA giovedì
Coppa Caffè della Galleria
ALISEI sabato
Coppa di Ferragosto
ARGENTARIO sabato
Capgemini Golf Cup
ARGENTARIO domenica
Unopiù Golf Trophy
ARGENTARIO giovedì
13˚ Pinocchio sul green
COSMOPOLITAN sabato
1˚ Trofeo Gelateria
Sammontana
COSMOPOLITAN domenica
Cervò Cup 2014
COSMOPOLITAN giovedì
Golden Four By
Cristianevents
FORTE DEI MARMI domenica
Puricelli & Ghezzi Golf Cup
MONTECATINI venerdì
Frescobaldi’s Thursday
MONTECATINI domenica
Coral Jacket By
Cristianevents
MONTECATINI mercoledì
Golden Four By
Cristianevents
MONTECATINI giovedì
Frescobaldi’s Thursday
POGGIO DEI MEDICI sabato
Adventure Golf Cup
POGGIO DEI MEDICI
domenica
All Inclusive Golf Challenge
PUNTA ALA giovedì
Prosecco Golf Cup
PUNTA ALA venerdì
Trofeo Chervò
PUNTA ALA
sabato e domenica
2˚ Coppa Le Mortelle Antinori
PUNTA ALA martedì
Bellettini Cashmere
PUNTA ALA mercoledì
Stuburt Golf Cup
PUNTA ALA giovedì
Memorial Giulio Cavalsani
SATURNIA sabato
Stabelford Terme di Saturnia
TIRRENIA venerdì
Coppa di Ferragosto
TIRRENIA domenica
XXII Circuito Argenterie
Boschi
TOSCANA giovedì
GreeFee Golf.it Cup
TOSCANA domenica
Terzani La Luce Pensata
TOSCANA giovedì
Austria Golf Challenge
Vienna
UGOLINO giovedì
Circuito Itinera

NEI DUE CIRCOLI della costa toscana dell’ El-
ba e di Punta Ala, divisi da soli venti km di ma-
re, l’attività agonistica entra nel vivo della pro-
grammazione con due manifestazioni legate ai
rispettivi presidenti dei Circoli. Il 7 agosto si è
svolta una delle gare più importanti dello stori-
co Golf Acquabona all’ Isola d’Elba, la Coppa
del Presidente-Carlo Vallardi che ha visto ci-
mentarsi numerosi partecipanti tra soci e ospi-
ti. Nella prima categoria, disputata con formu-
la medal, si è aggiudicato il primo premio il gio-
catore locale Osvaldo Arnaldi con un punteg-
gio di 64 colpi. Secondo netto Michele Melis,
con un score di 66 colpi, mentre il primo lordo
è stato ad appannaggio di Nikolaus Sevecek
con un punteggio di 78 colpi.

LA SECONDA categoria, giocata con formula
stableford, ha visto primeggiare una giovanissi-
ma giocatrice di soli 11 anni proveniente dal
Golf Club Monticello Beatrice Beretta Zanoni,
con un punteggio di 38 punti. Secondo netto
con lo stesso risultato della vincitrice Gianmat-
teo Bruni. Primo seniores Gerolamo Caccia Do-
minioni con 38 punti, primo premio lady a Ro-
berta Prezzi con un punteggio di 37 e primo ju-
niores Beretta Zanoni Niccolò con un punteg-
gio 70 colpi. Nei giorni 9 e 10 agosto si è svolta
al Golf Club Punta Ala la coppa del presidente-
Luciano Nicchiarelli. Una classica del calenda-
rio gare del circolo che quest’anno festeggia i
50 anni dalla fondazione. La competizione su
due giorni di gara riveste un importante mo-
mento del Circolo, una delle gare di tabellone
che si effettua fin dalla nascita del percorso
grossetano e che quest’anno ha richiamato ol-
tre cento partecipanti fra soci e assidui frequen-
tatori del campo di Punta Ala.

IL CAMPO preparato nel migliore dei modi ha

visto esprimere un buon livello di gioco, con
delle ottime prestazioni dei giocatori che si so-
no contesi i premi e l’ambito diritto di poter in-
serire il proprio nominativo nel tabellone in le-
gno della gara presente nella club house e che
annovera, quali vincitori, i nomi dei migliori
golfisti italiani di questi ultimi 50 anni. In pri-
ma categoria vittoria di Emilio Zanetti con uno
score totale di 143 colpi, primo lordo Niccolò
Caucia con 153 colpi, secondo classificato Giu-
lio Ghisolfi con 145 colpi e terzo classificato
Emilio Pallavicino con 147 colpi.

IN SECONDA categoria vittoria di Luciano Nic-
chiarelli con 139 colpi, il quale ha distanziato

di tre colpi il secondo classificato Roberto Ber-
nardi con 142 colpi, terzo classificato, sempre
con 142 colpi Ivano Scarpini.

IN TERZA categoria, giocata con la formula sta-
bleford, vittoria di Marco Neri con 75 punti, se-
condo classificato con 69 punti Bruno Mario
Teston e terzo premio per Piero Pieri con 67
punti. I premi delle categorie speciali sono stati
assegnati a: Arianna Lenzi (70) 1˚ signore,
Maurzio di Tomassi (73) 1˚ seniores, Giorgio
Zompetta (67) 1˚ Master e Paolo Bregalanti
(66) 1˚ Juniores. A concludere questa ricchissi-
ma premiazione i premi di giornata assegnati a
Fiorenzo Stazzoni, Mario Giribaldi e France-
sco Banchelli.
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DELLA

SETTIMANA

I RECENTI successi dei giovani
golfisti toscani hanno un anima:
è la Fondazione Sergio e Stella
Montelatici. La Fondazione è na-
ta a seguito di un atto di ultima vo-
lontà della signora Stella Turchi
Montelatici, vedova dell’avvocato
Sergio Montelatici, noto, oltre
che come professionista di altissi-
mo livello, per il suo amore per il
golf e quale storico presidente per
moltissimi anni del Circolo Golf
Ugolino. La signora Stella, memo-
re delle gioie che tale sport aveva
donato a lei e al marito, decise di
aiutare «la crescita e lo sviluppo
del golf giovanile toscano» desti-
nando al perseguimento di tale fi-
ne la massima parte del proprio
patrimonio. Dall’anno 2010 la
Fondazione, in stretta collabora-
zione con il Comitato Regionale
Toscano, si è attivata nel promuo-
vere iniziative che sono consistite
sia nell’organizzare manifestazio-

ni sportive giovanili sia nel soste-
nere economicamente quei giova-
ni golfisti toscani che più si sono
distinti in tale sport.

TRA QUESTI, prima di tutti, Lo-
renzo Gagli, contribuendo, con
gli aiuti economici, a fargli fare
quel salto di qualità che lo hanno

portato ad essere uno dei profes-
sionisti più brillanti ed apprezzati
del panorama internazionale. I
giovani che essa, con la stretta e
preziosa collaborazione di Federi-
ca Dassù, segue con particolare at-
tenzione sono Roberta Liti, Fede-
rico Zuckermann e Martina Flo-
ri.

GARE

Aiuti per i giovani La nostra regione beneficia dei fondi per far crescere i ragazzi migliori

Applausi alla Fondazione Sergio e Stella Montelatici

Il grande golf sbarca al mare
Nei due circoli della costa toscana: all’isola d’Elba e a Punta Ala

ISOLA D’ELBA
La premiazione al Golf Acquabona con il presidente Vallardi

BRAVA
Martina Flori
in azione: è ben più
di una semplice
promessa


