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PER UN GIORNO il Montecatini Golf è
stata la capitale del golf giovanile.Dome-
nica 28 settembre si è svolta la finale del
circuitoPinocchio sulGreen, l'unico tor-
neo giovanile a tappenel panoramagolfi-
stico nazionale. Il Pinocchio per il golf
nasce dall’idea di unire lo sport giovani-
le alla promozione del territorio regiona-
le e grazie alla Fondazione Nazionale
Collodi che concede il patrocinio, il fa-
moso burattino rappresenta l'eccellenza
delle attività sportive giovanili nei vari
sport tra cui lo sci, la bicicletta, il tiro
con l'arco e il golf. Il torneo è considera-
to il vero fiore all’occhiello dell’attività
giovanile del Comitato Regionale della
Federgolf, il quale oltre a promuoverlo
ne cura ormai da cinque anche l’organiz-
zazione tecnica.

NELLA EDIZIONE appena conclusa del
circuito, duemila juniores hannoparteci-
pato alle 21 prove di selezione di cui tre-
dici gare di qualifica nella Regione To-
scana e otto gare nazionali, svoltesi nel
Lazio, Veneto, Lombardia, Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna e Sicilia. Ol-
tre cento i giovani qualificati alla finale
che si sono contesi gli ambiti trofei tra
cui due enormi ceste di prodotti «sapori
e dintorni» offerti dallo sponsor della fi-
nale Conad. Formula vincente non si
cambia e così è stato riconfermato il pro-
gramma offerto ai finalisti nelle scorse
manifestazioni con l'arrivo aMontecati-
ni Terme di tutti i partecipanti e accom-
pagnatori il sabato prima della gara uffi-
ciale, giocata su 18 buche medal, nella
stessa giornata giro di prova del percor-
so di gioco e a seguire cena di gala al Ri-
storante del Circolo. Domenica inizio
della finalissima, dove solo al tramonto
si sono conosciuti i nomi dei vincitori
Under 14 assoluti 2014. Nella classifica
maschile Tommaso Orsi del Golf Club
Molinetto di Milano con un ottimo giro
di 72 colpi è riuscito a vincere l'ambito
trofeo,mentre nella classifica femminile

la vittoria è andata alla portacolori del
Golf Club Rapallo Elisa Galli, la quale
ha concluso il suo giro in 79 colpi.

TRA I premiati Andrea Rastrelli e Pa-
trickBunino diOrbassanoTorino,Do-
menico Bevilacqua di Cervia e Giam-
battista Marchi di Centanni Firenze.
Per la classifica femminile Eleonora
Marabotti AmbrosianoMilano, Noemi
Bagatti del Golf Montecatini, Andrei-
na Pupa D'Angelo di Terre dei Consoli
Roma, Cecilia Mochi Mammoli delle
Pavoniere di Prato. Alla premiazione il
presidente delMontecatiniGolf e presi-
dente onorario del Consorzio Toscana
Golf, Cesare Dami, ideatore del circui-
to, il presidente del Comitato Regiona-
le Toscano F.I.G. Andrea Scapuzzi, il
referente del torneoMassimiliano Sch-
neck, il Comitato di Gara: Maria Stella
Giannini, Tirtza Meucci e Francesco
Gori.

Pinocchiosulgreen,cheboom
Sport epromozioned territorio: così i giovani simettono in evidenza

BRAVISSIMI
Tutti i premiati al Pinocchio sul Green

GIUNTO al 5° anno il Torneo Conad con le
sue 10 gare sul territorio nazionale è uno
degli eventi più importanti del calendario.
Moltissimi i partecipanti nella tappa che si
è svolta al Golf Club le Pavoniere di Prato.
Nella prima categoria vittoria di Roberto
Masi con 39 punti, secondo con lo stesso
punteggio del vincitore Pietro Pieri e terzo
premio perManuela Baldi con 38. Primo
lordoMassimoGrassini con 33 punti e
secondo Piero Forconi con 32. Nella
seconda categoria vincitori hanno
realizzato lo stesso risultato di 37 punti e
per assegnare i premi si è dovuto verificare
i migliori score delle seconde nove buche.
Ha prevalso Tommaso Baldini, poi Paolo

Biancalani e Carlo Ciabatti. Stessa
situazione nella terza categoria coi primi
tre classificati che hanno concluso a 38
punti. Primo Alessio Cinci, poi Alessandro
Brachetti e Andrea Bessi. Nella classifica
per signore vittoria di SimonaMagazzini
con 35 e per i seniores Tiziano Bellini con
37. La premiazione supportata damolti
sponsor che hanno affiancato Conad ha
visto assegnare premi speciali per
Guangming Yao, Paola Lenzi, Tiziano
Bellini, RebeccaMondani, Franco
Pasquini ed Enrica Zanobetti. Alla
premiazione il presidente del circolo
GabrieleMoretti e per gli sponsor Claudio
Alibrandi, Paolo Signorini e Adamo Ascari.

Il grandesuccessodel torneoConad
Tanti partecipanti al Golf Club LePavoniere di Prato

ACQUABONA sabato
Coppa Amici di Biella
ARGENTARIO sabato
VolvoWorld Golf Challenge
ARGENTARIO domenica
Pro AmVolvo Plaing Volvo Contest
BAGNAIA sabato
World Corporate Golf
Challenge–FinaleNazionale
BAGNAIA domenica
Double Cup 3 prova
BELLOSGUARDO domenica
Bonvicini Fashion Store Cup
CASENTINO sabato
Coppa Amici Golf Miniere Cubo
CASENTINO domenica
Louisiana Golfimpresa Tour
CASTELFALFI giovedì
Agis Lazio–Toscana
CENTANNI sabato
Babatour 6° tappa
COSMOPOLITAN giovedì
Circuito Itinera
COSMOPOLITAN domenica
CoppaHotel Bristol
GARFAGNANA domenica
Orange Jacket by Cristianevents
MONTECATINI sabato
Golf & Gusto
MONTECATINI domenica
Marocco Experienca
MONTELUPO domenica
Double Race ToMarrakech–Banca
Bcc Signa
PARCODI FIRENZE sabato
Gran Premio Città di Firenze
PARCODI FIRENZEmercoledì
Gara del Fungo Porcino
PAVONIERE sabato
Pavoniere Golf Cup
PAVONIERE domenica
Acetaia Fini Modena 12° Balsamic
Golf Trophy
POGGIO DEIMEDICI sabato
Podio Sport Argenti Tour
POGGIO DEIMEDICI domenica
CoppaNencini Sport
PUNTAALA sabato
5° Circuito Sound Taste
QUARRATA sabato
11° Trofeo Cassa di R. Pistoia e Pescia
SANMINIATO domenica
Circuito Carismi–Ottobre d'Oro
SATURNIA venerdì e sabato
Finale Porsche
TIRRENIA domenica
Trofeo di Bellezza
TOSCANA domenica
Cordial Cup
UGOLINO domenica
Double Cup
VALDICHIANA domenica
Coppa del consiglio 2014


