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ACQUABONA domenica
ALISEI domenica
Campionato Sociale
ARGENTARIO sabato
ARGENTARIO domenica
BAGNAIA sabato
Piggy Golf challenge
BELLOSGUARDO domenica
Black Jacket by
Cristianevents
BELLOSGUARDO lunedì
Louisiana con i Pro
CASENTINO sabato
Trofeo Aisla Arezzo
CASENTINO domenica
5˚ Aruba Golf Cup–Coppa
Toscana
CASTELFALFI sabato
Sherwood Challenge 2014
CENTANNI domenica
Cricuito under 12 Fondazione
Montelatici
COSMOPOLITAN sabato
Trofeo Marr Vino e Formaggi
COSMOPOLITAN domenica
Tee time Cup
FORTE DEI MARMIdomenica
Master Cup 2014
GARFAGNANA domenica
Campionato Sociale Doppio
MONTECATINI sabato
Trofeo Napapijri by Bonvicini
MONTECATINI domenica
1˚ Trofeo Woolrich by
Bonvicini
MONTECATINI giovedì
Cricuito Itinera
MONTELUPO
sabato e domenica
Il Lupo d’Oro
PARCO DI FIRENZE sabato
VI Trofeo PC Service
PAVONIERE sabato
Trofeo Gioielleria il Diamante
PAVONIERE domenica
Amazing Thailand and Thai
Airways Golf Cup
POGGIO DEI MEDICI
venerdì a domenica
Campionato Italiano Qualifica
Squadre Maschile
POGGIO DEI MEDICI giovedì
Smartgolf Trophy 2014
PUNTA ALA
sabato e domenica
Finale Campionato Aibg
QUARRATA sabato
2˚ Trofeo Malaparte Viaggi
SAN MINIATO domenica
4˚ Trofeo Challenge Banca
Mediolanum
SATURNIA sabato
Mag Jlt Golf Trophy
SATURNIA domenica
Trofeo l’Altra Maremma
TIRRENIA domenica
2˚ Trofeo Banca CR Firenze
TOSCANA domenica
Gioielleria Stoppa Trophy
UGOLINO
venerdì
Ass. Commercialisti Golfisti –
Insieme sul green
UGOLINO sabato
Coppa Commissione Sportiva
–Challenge Dassù
UGOLINO
mercoledì e giovedi
Campionato Toscano
Fig-Agis
VALDICHIANA domenica
Gran Louisiana Alce Nero
by Cristianevents

NATURA strepitosa e paesaggio mozza-
fiato è il Casentino Golf Club Arezzo,
che ha inaugurato l’ampliamento del
nuovo percorso di golf passando così dal-
le 9 alle 11 buche già omologate e capace
di ospitare fino ad 80 giocatori. «Si avvia
con grande soddisfazione questo ambi-
zioso progetto che ci porterà finalmente
sul piano dei prestigiosi circoli mondiali
— dichiara Michele De Angelis presi-
dente del circolo — un campo di 18 bu-
che non solo riqualificherà ancora di
più il territorio, ma richiamerà un mag-
giore turismo che si muove solo per il
golf. Presto avremo due ulteriori nuove
buche e a fine settembre si partirà con la
semina di altre tre buche che saranno
giocabili entro l’estate 2015 — racconta
De Angelis — Il Casentino Golf Club
Arezzo Casentino è la dimostrazione di
una esperienza felice che vede una pro-
prietà mista tra privato e pubblico, della
quale fanno parte anche la Provincia di
Arezzo, il Comune di Poppi e l’Unione
dei comuni del Casentino. Un modo per
rendere il golf aperto a tutti e sdoganar-
lo dalla sua forma elitaria: i partners
pubblici si sono resi conto delle
potenzialità del golf, non solo come vola-
no per il turismo ma soprattutto del valo-
re sociale».

«STIAMO registrando un trend positivo
in Toscana per il golf – dice Andrea Sca-
puzzi, Presidente del Comitato Regiona-
le Toscano della Federazione Italiana
Golf - Stiamo lavorando con la Regione
Toscana per una programmazione co-
mune del settore, per creare un modello
toscano, per lo sviluppo del territorio
dal punto di vista golfistico, che inglobi
l’aspetto urbanistico, ambientale, econo-
mico e promozionale. In Toscana ci so-
no circa 40 strutture tra circoli a 27, 18 e

9 buche; campi promozionali e driving
range. Gli impianti sono tutti belli, ben
distribuiti, con caratteristiche diverse e
percorsi sempre avvincenti, in contesti
dove la natura la fa da padrona» conclu-
de Scapuzzi. Le buche del Casentino
Golf Club Arezzo progettate da Paolo
Croce, si sviluppano su un tracciato che
si inserisce in modo armonico con il pa-
esaggio. Il percorso è certificato Bio
Agricert ed ha ricevuto il premio per il
miglior utilizzo delle acque di recupero
nel 2011 dalla Federazione Italiana
Golf. Alla conferenza di presentazione
delle nuove buche sono intervenuti
Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Rober-
tis, rispettivamente assessore e consi-
gliere della Regione Toscana, Roberto
Vasai presidente della Provincia di
Arezzo, Giampaolo Tellini e Ivano Ver-
sari per l’Unione dei Comuni del Casen-
tino, Carlo Toni sindaco del Comune
di Poppi, Giorgio Cerbai presidente del
Coni Provinciale.

LE 
DELLA

SETTIMANA

SI È SVOLTA domenica 14 set-
tembre al Golf Club Toscana di
Gavorrano la gara «Coppa amici
di Stefano Palmieri», una giorna-
ta di golf il cui ricavato sarà utiliz-
zato per condividere l’attività
sportiva di Stefano, un golfista -
non vedente - che ha utilizzato il
golf come sfida alle avversità della
vita. «Tutto è cominciato un anno
e mezzo fa, quando scorrendo le
pagine di internet alla ricerca di
nuovi stimoli, mi sono imbattuto
su una pagina che di stimoli ne
aveva da vendere. Andrea Calca-
terra, questo il nome di un gioca-
tore di golf che condivide il mio
stesso problema gioca con dei ri-
sultati davvero formidabili, pro-
prio in uno sport dove la vista è
un fattore determinante. Ho avu-
to la fortuna di trovare un ottimo
maestro di golf, Simone Miccia-
relli, che accetta una sfida diffici-
le e stimolante, uniti a una grande

e bellissima location il Golf To-
scana di Gavorrano e un accompa-
gnatore Andrea Mencattini che
mi guida nelle gare e durante le
sessioni di allenamento. La vo-
glia di mettermi in competizione
con la vita e con la normalità han-
no fatto il resto, e mi ha permesso
di arrivare a partecipare alla mia

prima gara internazionale Open
Italia Blinde classificandomi al
terzo posto nella categoria B1–
non vedenti assoluti». Stefano
continua la sua carriera golfistica
con altri ottimi risultati tra cui un
quarto posto in Irlanda al torneo
Irish Open, e sempre in Irlanda
un terzo posto al «British Blind
Open».

GARE

La curiosità

A Gavorrano la coppa «Amici di Stefano Palmieri»

Casentino Golf Club, che gioiello
Natura strepitosa e paesaggio mozzafiato con undici buche da meraviglia

LA MAPPA
Ecco il percorso del Casentino Golf Club di Arezzo

DA MARTEDÌ 2 a sabato 6 settembre si sono
svolti al Golf Club Punta Ala i campionati
internazionali Seniores d’Italia individuali
ed a squadre–Bcc Banca della Maremma a
cui hanno partecipato più di 160 giocatori
seniores. Per il secondo anno come main
sponsor del Campionato la Banca della
Maremma Credito Cooperativo di
Grosseto, ben radicata nel territorio.
Vittoria tutta italiana: Franco Usai (Golf
Club Castelluccia) con un punteggio finale
di 157 colpi ha distaccato di ben otto colpi

Franco Righetto (Golf Club Margherita)
che chiudeva in 165 e terzo classificato
Lorenzo Dussoni (Golf Club Parco di
Roma) con 165 colpi. Nel campionato a
squadre è la quarta edizione che vince
l’Italia A con 516 colpi formata dai
giocatori umbri: Sergio Tassini, Carlo
Cavicchi, Giovanni Binaglia e Giovanni
Mario Fonnesu, seconda Italia B formata
dai giocatori Riccardo Dari, Enzo Brandi,
Roberto Lazzerini e Vittorio Nencetti con
519 colpi.

Al Golf Club di Punta Ala i Seniores d’Italia
Franco Usai ha trionfato con 157 colpi finali

SFIDA
Stefano Palmieri in
azione sul green: il
suo esempio dà
coraggio a tanti


