
CONCLUSO con la gara del 12 ottobre al
Golf Club L'Abbadia di Siena il circuito
regionale per i giovanissimi under 12, or-
ganizzato in collaborazione tra il Comi-
tato Regionale Toscano e la Fondazione
Sergio e StellaMontelatici. Le sette gare
disputate in regione hanno visto in gara
oltre settanta «futuri campioni» alcuni
di loro pronti per entrare a disputare dal
prossimo anno il circuito maggiore
-Pinocchio sul green-.
«Lo spirito del circuito per gli under 12,
sostiene Massimiliano Secci, professio-
nista di golf -tutor supervisore- del cir-
cuito, è di avvicinare i bambini al golf
agonistico, senza però perdere di vista
l'aspetto ludico e formativo alla base del-
la nostra attività».

NELLA GARA conclusiva ben 30 giova-
ni si sono dati appuntamento per quella
che è ritenuta la gara clou dell'anno, sia
perchè nelle classifiche del ranking vi
erano ancora alcune posizioni di testa da
definire, come nelle classifiche verdi -
gialli, sia per la particolarità del percor-
so che per il suo disegno con buche non
troppo lunghe si presta bene per questo
tipo di gare.

LA SPECIALE classifica a punti -ran-
king- del circuito è stata vinta da Man-
frediDeGiorgi per la classifica dei gioca-
tori classificati, novità introdotta que-
st'anno che ha riscosso il plauso dimolti
genitori. Nella classifica Rossi dei più
grandi vittoria di Leonardo Baldacci e
Marello Maya, mentre nella classifica
Verdi-Gialli degli esordienti vittoria di
Andrea Artusini e Lavinia De Giorgi.

LE 
DELLA

SETTIMANA

GRAZIE all'intuizione dei dirigen-
ti le due strutture di Golf a 18 bu-
che nel territorio della provincia
di Grosseto, il Golf Club Punta
Ala e il Golf Club Toscana hanno
portato a termine la prima parte
del programma di collaborazione
determinato a promuovere il siste-
ma golfistico provinciale inmodo
unitario. Il Presidente dell’Immo-
biliare Golf Punta Ala, Consiglie-
re del Comitato Regionale Feder-
golf, Fernando Damiani ha forte-
mente voluto questa cooperazio-
ne: «Il mondo del golf è troppo
conservatore e statico, con la crisi
che stiamo attraversando e che sta
fortemente interessando anche il
nostro comparto, si doveva pensa-
re a soluzioni di unione che mi-
gliorino l’offerta senza andare ad
intervenire su una riduzione dei
costi chenon favorisce sicuramen-
te i bilanci dei campi da Golf. Per
questo motivo abbiamo pensato

di proporre un cross marketing
tra le due strutture più vicine con
l'auspicio che questo accordo gra-
tifichi gli associati, che potranno
usufruire dei due campi di golf a
costo zero, oltre a dare la possibili-
tà di maggiori introiti sui servizi
collegati al gioco del golf ai due
circoli».

Secondo i direttoriMaurizio Sera-
fin (Golf Club Punta Ala) e Chri-
stianPulz (Golf ClubToscana) sa-
rà una bellissima iniziativa per
l’incremento del gioco del golf ed
uno stimolo per i giocatori che
avranno la possibilità di giocare
sudue percorsi interessanti. Ci sa-
ranno nuove iniziative e numero-
si eventi in collaborazione.
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Giovanissimi under12, chegioia
AlGolf Club L’Abbadia di Siena un torneo con imigliori della Toscana

ACQUABONA domenica
Coppa del Golf Acquabona
ARGENTARIOsabato
Finale «Costantino Rocca
Golf Tour» By Tee Starter
ARGENTARIO domenica
Pro am«Costantino
Rocca Golf Tour» By Tee
Starter
BAGNAIA sabato
Torneo del Resort
BELLOSGUARDO
domenica
Black Jacket By
Cristianevents
CASENTINO domenica
Safimet Golf Cup
CENTANNI sabato
Torneo PrestigeMatch
Play Quid Italia
COSMOPOLITAN sabato
1° Trofeo Banco Popolare
COSMOPOLITAN
domenica Ass. Militari
Golfisti
GARFAGNANA
sabato e domenica
Coppa d'Autunno 2
MONTELUPO sabato
Start 9 Holes
MONTELUPO domenica
Webgolf Trophy 2014 By
Proraso Finale Nazionale
PARCODI FIRENZE
sabato
Babatuor 2014 – 4
PARCODI FIRENZE
mercoledì
Gara della Castagna
PAVONIERE giovedì
Circuito Itinera
PAVONIERE sabato
Fai Golf Cup 2014
PAVONIERE domenica
Coppa d'Autunno
POGGIO DEIMEDICI
sabato
Coppa Golf & Food
POGGIO DEIMEDICI
domenica
Finale Golfimpresa Cup
2014
POGGIO DEIMEDICI
giovedì
Circuito Itinera
QUARRATA
sabato
12° Coppa del Presidente
Trofeo Città di Quarrata
SANMINIATO
domenica
Circuito Ottobre d'Oro
TIRRENIA
domenica
Coppa Agriturismo S.
Martino
TOSCANA domenica
Finale Birrificio S. Quirico
UGOLINO sabato
Ugolino And Friends – I
Fantastici 4
UGOLINO domenica
I Ricciarelli di Fiore
Trophy

GENIALI
Maurizio Serafin e
Christian Pulz
hanno avuto una
bella idea per il golf

BRAVISSIMI
In alto Lavinia e
Manfredi De
Giorgi grandi
protagonisti nei
giorni scorsi al
Golf Club
L’Abbadia
di Siena
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