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SABATO 25 ottobre al Golf Club Quar-
rata si è disputata la Coppa del Presiden-
te. La gara, giunta alla sua dodicesima
edizione, è stata la prima manifestazio-
ne che ha inaugurato l’attività agonisti-
ca del Circolo alla sua apertura ed è stata
fortemente voluta dal promotore e fon-
datore dell’iniziativa Alberto Sciatti e
dal gruppo di appassionati che avevano
lavorato nei mesi precedenti per rag-
giungere l’obiettivo di aprire nuova
struttura golfistica. La gara,molto senti-
ta dai soci, ha fatto registrare il tutto
esaurito e come da tradizione i vincitori
di ogni categoria avranno il loro nome
esposto nella bacheca all’interno della
Club House.

IN PRIMA categoria vittoria di Simon
Smith con 35 punti, seguito in classifica
da Sandro Vergari 34 punti. In seconda
categoria vittoria Roberto Cavalieri con
35 punti, mentre si è aggiudicato il se-
condo posto Leonarod Baldacci con 30
punti. In terza categoria vittoria di Piero
Poggiolini con uno score di 33 punti se-
guito daLeonardo Baldacci con 30 pun-
ti. Per i premi speciali prima lady Ales-
siaTiradritti con 30 punti,mentre il pri-
mo senior è stato vintodaGiampaoloPa-
cini con 29 punti. Per il premio di preci-
sione Riccardo Carobbi ha messo la pal-
la a soli 31 cm dalla buca.
Alla premiazione ha preso parte Alberto
Sciatti, uno dei presidenti più longevi
della Toscana con i suoi dodici anni di
presidenza, il quale riveste anche l’im-
portante incarico di Presidente del Con-
sorzio dei Proprietari di Campi di Golf
Italiani da oltre due anni.
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ILBELTEMPO e il campo in otti-
me condizioni hanno fatto da
cornice al Giglio d’Oro Memo-
rial Franco Rosi, la importante e
storica manifestazione che si
svolge ogni anno nel week end
dei Santi al Golf Ugolino di Fi-
renze giunta alla sua 43° edizio-
ne. Diversamente dalle ultime
due edizioni dove la gara è stata
ridotta ad un solo giro per ilmal-
tempo, quest’anno i cento gioca-
tori iscritti sono riusciti a conclu-
dere entrambi i giri dellamanife-
stazione.
La classifica finale ha premiato
l’esperienza di gioco di Roberto
Lazzerini e Enzo Brandi, que-
st’ultimo storico segretario spor-
tivo per oltre 30 anni del circolo
di Grassina, i quali hanno fatto
segnare un ottimo 68 colpi nel
primo giro e un totale di 146 col-
pi nella sommadegli score del se-
condo giorno. Secondi ad un so-

lo colpo la coppiaBeatricePiani-
giani e Nicola Passarelli, terze
classificate a due colpi dalla cop-
pia vincitrice, Camilla Tolomei
e Barbara Brandi. Primo premio
lordo per Cesare Valenti e An-
dreaD’Onghia che hanno realiz-
zato uno score complessivo di
221 colpi. Premio seniores alla

coppia Laura Salviato e Serena
Torrigiani con 225 colpi. Tantis-
simi i soci presenti alla premia-
zione a significare un forte attac-
camento alla memoria del gran-
de maestro Franco Rosi che per
oltre quaranta anni ha insegnato
il gioco del golf a generazioni di
golfisti fiorentini.
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Successoper il «Giglio d’OroMemorial Rosi»

BRAVI
I vincitori della Coppa del Presidente

SUL PERCORSO del Golf ClubMargara, a
Fubine Alessandria, si è conclusa la
quattordicesima edizione del Trofeo
Nazionale dell’Attività Giovanile, intitolato
alla memoria di Giorgio Bordoni,
professionista di golf e allenatore della
nazionale per molti anni, scomparso
prematuramente, al quale prendono parte le
rappresentative delle sette zone in cui è stata
divisa convenzionalmente l’Italia.
La squadra Toscana era composta da dieci

giocatori: Letizia Bagnoli e Giuditta Bellini
(under 18 donne), AndreaMartini (under 18),
Manfredi Ruggiero e Piergiuseppe Rivano
(under 16), Ranieri Gabbanini e Giacomo
Spoti (under 14), Filippo Bagnoli e Lorenzo
Tatti.
La manifestazione è stata vinta dalla zona
Lazio-Abruzzo-Campaniamentre la nostra
regione, così come nelle precedenti edizioni,
non è andata oltre il sesto posto, rimanendo
davanti in classifica soltanto alla squadra del
Sud e Isole.

Il trofeonazionaledell’AttivitàGiovanile
LasquadradellaToscanacompostada10giocatori

VINCITORI
Roberto
Lazzerini ed
Enzo Brandi
hanno
primeggiato
grazie alla
loro
esperienza

INGARA
La squadra della Toscana al torneo nazionale


