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ACQUABONA sabato
Coppa Locman
ACQUABONA martedì
Coppa Blu Navy la nave
dell’Elba
ALISEI sabato
Louisiana a 2 giocatori
ARGENTARIO sabato
Birrificio San Quirico Golf
Cup
ARGENTARIO domenica
Trofeo Invideogolf By
Rigoni di Asiago
CASENTINO domenica
7˚ Trofeo Gusto dei Guidi
Festival del Vino
COSMOPOLITAN sabato
Trofeo Uno Gas
COSMOPOLITAN
domenica
Coppa Agenzia Marittima
Bonistalli Livorno
FORTE DEI MARMI sabato
World Caribbean Golf
Challenge 5
FORTE DEI MARMI lunedì
Audemars Piguet Trophy
2014
GARFAGNANA
sabato e domenica
Campionato Sociale
MONTECATINI sabato
Yellow Jacket by
Cristianevents
MONTECATINI
mercoledì Gran Louisiana
Alce Nero by
Cristianevents
MONTECATINI giovedì
Frescobaldi’s Thursday
PARCO DI FIRENZE
mercoledì
Gara del mercoledì
PAVONIERE giovedì
Yellow Jacket by
Cristianevents
POGGIO DEI MEDICI
sabato
Web Golf 2014
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Ferro 9 Golf Challenge
Itinera
PUNTA ALA
sabato e domenica
50˚ Anniversario Golf Club
Punta Ala
PUNTA ALA martedì
Birrificio San Quirico Golf
Cup
PUNTA ALA giovedì
Coppa del Consiglio
SATURNIA sabato
Campionato Sociale
TIRRENIA domenica
Coppa Conti Gestioni
Immobiliari
TOSCANA domenica
Coppa del Presidente
TOSCANA giovedì
Castellare Golf Cup
UGOLINO giovedì
Circuito Itinera
VALDICHIANA
domenica
Babatour 2014, 6 tappa

DOPO IL successo della prima edizione
dell’Italian American Celebrity Golf
Tournament, torneo di golf a squadre re-
alizzato alcuni anni addietro attraverso
la collaborazione delle istituzioni della
promozione turistica della Toscana con
il Consorzio Toscana Golf e con la Niaf
(National Italian American Founda-
tion), che vide circa cento tra le più note
personalità del cinema e dell’imprendi-
toria statunitense e della Toscana sfidar-
si a colpi di golf sui prestigiosi campi
dell’Ugolino, delle Pavoniere e di Mon-
tecatini, adesso il Comitato Regionale
Toscano della Federgolf in collaborazio-
ne con la John Salamone Associates
LLC, organizza la seconda edizione del
prestigioso torneo amatoriale vip di golf
internazionale.

IN QUESTI giorni, infatti, sono in corso
i contatti ed i sopralluoghi nei più presti-
giosi resort golfistici della Toscana ed il
direttore emerito della Niaf John Sala-
mone, insieme ai vertici del Consorzio
Toscana Golf e di Federgolf Toscana, il
presidente Andrea Scapuzzi, il consiglie-
re Nicola Risaliti ed il direttore Massimi-
liano Schneck, stanno valutando le carat-
teristiche dei percorsi di golf e delle
strutture ricettive in grado di garantire
un’accoglienza ad elevati livelli per un
centinaio di alte personalità dell’impren-
ditoria, della finanza, del giornalismo e
dello spettacolo statunitensi. Ovviamen-
te l’iniziativa ha un alto valore promozio-
nale sia dal punto di vista turistico, sia
dal punto di vista economico, visto che
coinvolge importanti opinion leader
americani con interessi a livello interna-
zionale, tant’è che anche Toscana Pro-
mozione, l’Agenzia di Promozione Eco-

nomica della Toscana, ha manifestato
grande interesse per l’evento.

SI PREANNUNCIA così un’importante
occasione per la promozione golfistica
della Toscana ed anche la Federgolf na-
zionale, attraverso il consigliere Gianni
Collini, riconosce la strategicità
dell’evento e gli garantisce adeguato
supporto mediatico ed organizzativo,
sancendone l’ufficialità attraverso l’in-
serimento nel proprio programma del-
le iniziative promozionali a livello inter-
nazionale. Si conferma così l’alto livel-
lo dell’offerta golfistica della Toscana,
che abbinata all’importante patrimo-
nio culturale ed ambientale del nostro
territorio creando le premesse per lo svi-
luppo del segmento del turismo golfisti-
co che a livello mondiale conta su un ba-
cino d’utenza di oltre 50 milioni di fa-
coltosi golfisti dei quali una parte consi-
stente proveniente dal Nordamerica.

LE 
DELLA

SETTIMANA

LE PERFORMANCE sportive so-
no la cartina di tornasole dei busi-
ness.Leggendo la classifica degli
sportivi più pagati - da giugno
2013 a giugno 2014 - al primo po-
sto c’è il pugile Floyd Maywea-
ther con 135 milioni di dollari e al
secondo posto Cristiano Ronaldo,
stella del Real Madrid, con 80 mi-
lioni di dollari. Per trovare il pri-
mo golfista dobbiamo arrivare al-
la sesta posizione: Tiger Woods
con 61 milioni di dollari, in testa
a questa speciale classifica dal
2001 al 2013. Con i suoi problemi
alla schiena che lo hanno costret-
to ad una lunga inattività, appena
rientrato dopo l’intervento al ner-
vo sciatico di 4 mesi fa, Tiger è sta-
to costretto al ritiro al WGC Brid-
gestone Invitational. La mancan-
za di risultati ha fatto scendere Ti-
ger al 244 posto della money list e
il campione di colore sta preparan-
dosi ad abdicare anche nella classi-

fica dei guadagni a favore dell’at-
tuale numero 1 del ranking mon-
diale, il nordirlandese Rory McI-
lroy. Pur essendo solo 35esimo
con 24,3 milioni di dollari e aven-
do davanti un altro golfista Phil
Mickelson con 53,2 milioni, dalla
parte del futuro re del golf c’è il
fatto di avere 25 anni contro i 38

di Tiger e gli analisti sono certi
che entro il 2015 il gap si chiude-
rà a favore di Rory. La Nike che
sponsorizza tutti e due i campioni
ha firmato un accordo con McI-
lroy nel 2012 di 250 milioni di dol-
lari per dieci anni contro e l’accor-
do con Tiger Woods di 20 milio-
ni di dollari annuali.
 Massimiliano Schneck

GARE

La classifica

Tiger sesto nella lista milionaria. Rory lo insegue

Arriva l’American Celebrity Golf
Il torneo a squadre coinvolgerà la Toscana. Occasione da non perdere

Da sinistra Massimiliano Schneck, John Salamone e Nicola
Risaliti all’ultima riunione all’Hotel Il Ciocco in Garfagnana

LA TOSCANA ha una nuova struttura
dedicata al gioco del golf.
Nell’ultimo Consiglio Federale è stato
aggregato un nuovo impianto, il San
Giustino Golf, che sorge nella località il
Borro a San Giustino Valdarno, in
provincia di Arezzo.

ATTUALMENTE la struttura è dotata di un
campo pratica con postazioni coperte, un
putting green in sintetico, un pitchin green

ed è annessa al resort il Borro, una
stupenda tenuta toscana di 700 ettari di
proprietà della famiglia Ferragamo.

IL PRESIDENTE del circolo è Demetrio De
Magistris, mentre al figlio Federico,
professionista di golf, è stata affidata la
supervisione della struttura e la
promozione dell’attività agonistica. Si
tratta di una struttura di grande bellezza
che contribuirà sicuramente ad attrarre
nuovi appassionati del golf.

E’ nato il San Giustino Golf, vicino al resort Il Borro
Il consiglio federale ha aggregato il nuovo impianto

ALLIEVO
E MAESTRO
Rory McIlroy e
Tiger Woods, che
campioni


