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ACQUABONAdomenica
Coppa Pro Shop
ARGENTARIO sabato
Panama on The Top
BAGNAIAdomenica
Adventure Golf Cup
BELLOSGUARDO sabato
VI Coppa del Presidente
CASENTINO domenica
Jv Tabacci Golf Cup
CENTANNI sabato e
domenicaOld Angler Florence
Master
COSMOPOLITAN sabato
Coppa Segafredo
COSMOPOLITAN
domenicaTrofeo Coppa
Presidente
GARFAGNANA sabato e
domenica Coppa D'autunno 1
MONTELUPOsabato e
domenicaClub Championship
Idea Toscana
PARCODI FIRENZE sabato
Trofeo Nencini Sport
PARCODI FIRENZE domenica
Circuito under 12
PAVONIERE sabato Trofeo
Argenteria Braganti
PAVONIERE domenica
Coppa del Presidente
PAVONIERE giovedi
Circuito Itinera
POGGIO DEIMEDICIsabato
Ladies Golf Cup European
POGGIO DEIMEDICIdomenica
Smart Golf Postepay Card
PUNTAALA sabato
10° Ambrosi Golf Cup
QUARRATA sabato
12° Dechatlon golf Cup
SANMINIATO domenica
5° Challenge Lion S. Miniato
SATURNIA sabato
S.Terme di Saturnia
TIRRENIA domenica
Tourist Golf Cup
TOSCANA domenica
TwoWings Golf Cup
UGOLINO sabato
Jibe Set Golf Challenge
UGOLINO domenica
XVI Tourist Visa and T. Cup
VALDICHIANA domenica
Coppa Palma

PER il primo anno arriva al Golf
Club Bellosguardo la gara “Bonvi-
cini Fashion Gallery and Stores”,
torneo nato molti anni fa dalla vo-
lontà della famiglia Bonvicini, ed
in primis dalla passione per il golf
di Lauro titolare della storica bou-
tique di Montecatini Terme. La
formula 18 buche stableford 4 Pal-
le la migliore ha visto scendere in
campo più di 80 iscritti, che si so-
no ritrovati nella splendida corni-
ce diVinci per contendersi imera-
vigliosi premi tutti capi di abba-
gliamento delle griffe più famose
rappresentate dal negozio.

LA VITTORIA è andata alla coppia
Manrico Sborgi e Cristian Corsini
con 47 punti, seguiti da Daniela
Manetti e Paolo Micozzi con 42
punti. Primo premio lordo alla
coppia Paolo e Greta Boretti con
43 punti e terzi classificati Tiziana
Pasqualetti e Carlo Carifi con 42
punti.
Durante la premiazione il Presi-
dente delGolf BellosguardoAlvie-
ro Carmignani ha voluto ancora
una volta ringraziare lo sponsor
per la perfetta organizzazionenon-
ché tutto lo staff del Circolo per
l’impegnoprofusonellamanifesta-
zione.

LOSPONSORBonvicini dal canto
suo è rimasto talmente entusiasta
dellamanifestazione che ha già de-
ciso di rinnovare l’organizzazione
del torneo anche per il prossimo
anno!

IN OCCASIONE della festività
del Labor Day, il Presidente de-
gli Stati Uniti si trovava a New
York per un evento di beneficen-
za e prima di rientrare alla casa
bianca avrebbe deciso di dedica-
re una giornata al suo sport prefe-
rito: il Golf.
Lo staff presidenzialeha così con-

tattato tre diversi percorsi di altis-
simo livello, Winged Foot, Wil-
low Ridge, e il Trump National
Golf Club.

TUTTI HANNO negato la richie-
sta del presidente di giocare, fa-

cendonotare che ogni club avreb-
be dovuto chiudere completa-
mente il campo, come avviene
per motivi di sicurezza quando
Obama gioca, in un fine settima-
na molto occupato.

AL PRESIDENTE non è restato
che rientrare nella propria abita-
zione e passare del tempo con la
famiglia.

IL MAGNATE Donald Trump,
proprietario del National Golf
Club, da sempre contrario alla po-
litica dell'attuale presidente hadi-
chiarato “se Obama si dimette
dalla carica adesso, facendo così
un grande servizio al paese, gli
darò la possibilità di giocare gra-
tuitamente per tutta la vita in
uno dei miei percorsi”.

Massimiliano Schneck

EMOZIONI CONLA«BONVICINI»
La gara arriva per il primo anno al Golf ClubBellosguardo. I risultati

Lacuriosità Il presidentedegli StatiUniti eraaNewYorkevolevaorganizzareunapartita

Obamachiededi giocaremagli negano il tee-time

SORRISI
La
premiazione
della
«Bonvicini
Fashion
Gallery» a
Vinci

GRANDE soddisfazione per il Golf Toscano
che ha potuto annoverare due giocatrici tra le
partecipanti ai campionati mondiali a
squadre.Martina Flori del GolfMontelupo è
stata selezionata per il World Junior Girls
Championship disputato all’Angus Glen Golf
Club diMarkham in Canada. Nella
manifestazione vinta dagli Stati Uniti, l'Italia
si è classificata al decimo posto con 592 colpi.
Roberta Liti del Golf club l'abbadia di Siena,
da tempo un riferimento per la nazionale
maggiore, è stata selezionata per il Women’s

World Amateur Team
Championships/Espirito Santo Trophy, ossia
il Campionato del Mondo a squadre
femminile assoluto, che si è disputato al
KaruizawaGolf Club, in Giappone dove il
nostro team è giunto quindicesimo. Come
Roberta Liti che già frequenta l' Arizona State
University, grazie anche ad una borsa di
studio ancheMartina Flori è stata corteggiata
da due università statunitensi e a breve andrà
a studiare e migliorare le sue performance
golfistiche oltre oceano.

WorldJuniorGirls, l’Italia si prende il decimoposto
ERoberta Liti sbarcaal CampionatodelMondo femminile

ItalianBlindOpen
Palmieri show

DELUSO
Il presidente degli States, Obama

SUL PERCORSO del
Barlassina G&CC si è
svolto l'ISPS Handa Italian
Blind Open, nel quale si
sono confrontati giocatori
non vedenti divisi in tre
categorie.

OTTIMA prova dell'atleta
di Follonica Stefano
Palmieri giunto terzo a soli
cinque colpi daMirko
Ghiggeri, campione
uscente, il quale ha
concesso il bis.

“UN ALTRO successo che
premia la tenacia e la
determinazione del nostro
atleta” ha dichiarato
soddisfatto il Presidente
del Golf Club Toscana,
Salvatore Rotella.

Motivi sicurezza
I percorsi dove si sarebbe
voluto presentare dovevano
chiudere completamente
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