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NATO sulla spinta iniziale di alcu-
ni golfisti della Toscana, il gruppo
di Fratellanza Golfistica, in pochi
anni con i suoi quasi 5000 iscritti
provenienti da tutti i continenti,
appare adesso comeunodei più at-
tivi nel campo del golf sul social
network più popolare al mondo,
ovvero Facebook. «L’esigenza di
promuovere l’etica del golf, ossia il
rispetto delle regole – spiega il fon-
datore Nicola Risaliti – ci ha spin-
to a creare questo gruppo che attra-
versoFacebook è diventato d’inte-
resse internazionale, basta guarda-
re i tanti annunci, notizie, infor-
mazioni e messaggi pubblicitari
che ogni giorno vi vengonopubbli-
cati in diverse lingue, anche orien-
tali, come il cinese, il giapponese o
l’indiano. E’ vero che con la sua ra-
pida diffusione ed internazionaliz-
zazione il gruppo ha assistito ad
una diluizione dei suoi ristretti
contenuti iniziali, ossia lo scopo di
stimolare il dibattito sulle regole
del golf e sul mantenimento di un
corretto comportamento sul cam-
po di gioco, rispetto alla moltepli-
cità degli interessi che orbitano in-
torno al mondo del golf – prose-
gueRisaliti –ma è altrettanto vero
che chiunque cerchi informazioni
sulle aziende che produconomate-
riali o eroghino servizi nell’ambi-
to del golf, o sulle ultime novità
nel campo delle attrezzature o de-
gli insegnamenti per la pratica gol-
fistica, o tanto altro ancora nel va-
riegato panorama del golf non può
prescindere dal visitare le nostre
pagine».

Anche il co-fondatoreMassimilia-
no Schneck appare soddisfatto
dell’inaspettato successo che ha
avuto l’iniziativa, infatti, come
egli afferma «moltissimi operatori
del settore hanno scelto Fratellan-
za Golfistica come punto di riferi-
mento per dialogare tra loro e per
scambiarsi opinioni su quanto di
nuovo o di interessante orbita in
questo mondo e moltissime strut-
ture golfistiche utilizzano il no-
stro gruppoper pubblicare iniziati-
ve e classifiche afferenti la loro atti-
vità agonistica, tant’è che capita
spesso di imbattersi in articoli e re-
censioni pubblicate sulle varie rivi-
ste di golf che, esaltando i risultati

e le carriere di giocatori professio-
nisti o di promettenti dilettanti, ci-
tano il riferimento di Fratellanza
Golfistica come autorevole stru-
mento attraverso il quale è stata
pubblicata e diffusa la loro attivi-
tà».

INSOMMA,nell’era di internet an-
che un gioco antico come il golf
trova occasioni e strumenti per
promuoversi e modernizzarsi e
chi sa che non sia proprio attraver-
so iniziative come la nascita e lo
sviluppo del gruppo facebook di
Fratellanza Golfistica che i valori
etici che regolano la sua pratica
possano fare breccia nell’opinione
pubblica e contribuire a rendere

migliore la società in cui viviamo.
D’altra parte è vero che il gioco del
golf, grazie alla popolarità dei suoi
campioni sta vivendo un momen-
tomagico e che la sua rapida diffu-
sione rischia di porne in prevalen-
te risalto le caratteristiche sportive
a discapitodei valori etici che stori-
camente lo contraddistinguono;
non stupitevi quindi se scorrendo
le pagine di internet sul vostro
computer molti di questi campio-
ni li trovate come membri attivi
del gruppo di Fratellanza Golfisti-
ca a parlare di regole del golf e di
come queste regole di correttezza
e di onestà possono essere assunte
come insegnamento per un civile
e corretto stile di vita.

LE 
DELLA

SETTIMANA

GRAZIE alla qualificazione nella
gara che si è svolta dal 26 al 28 giu-
gno al Golf Club Toscana di Ga-
vorrano, Lorenzo Damiani del
Golf Club Punta Ala, Werner
Thomas delGolf ClubMontecati-
ni ed Elena Pagni del Golf Club
Valdichiana parteciperanno al
18thFaldoGranFinal sul percor-
so dell'Old White TPC course di
Greenbrier in West Virginia
(Usa). Saranno oltre 90 i ragazzi
provenienti da ogni parte del
mondo, che disputeranno la pre-
stigiosa finale che si svolge fino al
24 ottobre. Sia per Lorenzo Da-
miani che per Elena Pagni è la se-
condapartecipazione a questo im-
portante evento. Per Elena Pagni
è il coronamento di una splendi-
da annata, dopo il quarto posto
nel 2013 nel ranking nazionale
femminile under 18, per la golfi-
sta aretina si è aperta la porta del-
la nazionale con la quale è stata

convocata per gli internazionali
femminili in Danimarca. «Lo
sport è sacrificio e impegno nel
dover conciliare lo studio - dichia-
ra Elena, che frequenta l'ultimo
anno del liceo Classico Petrarca -
ma avere il privilegio di esserci,
pensando a SirNickFaldo che ha
rivoluzionato il golf, mi rende or-

gogliosa di rappresentare l'Italia
ed un angolo della meravigliosa
Toscana con il Golf Club Valdi-
chianadove passo ormai gran par-
te del mio tempo per allenarmi.
Sono felicissima edesidero ringra-
ziare mio padre Giulio, che mi ha
trasmesso e condivide la passione
di questo sport, e il coach Federi-
ca Dassù che mi segue».

GARE

Il personaggio

ElenaPagni: «Orgogliosadi rappresentare l’Italia»

FratellanzaGolfistica, cheboom
Il gruppoha raggiunto 5.000 iscritti suFacebook.Un vero fenomeno

IL LOGO
Fratellanza Golfistica come appare
sul social network Facebook: sta
riscuotendo un grande successo

TALENTO
Elena Pagni
agli internazionali
femminil
i in Danimarca

•••GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2014 LA NAZIONE  11GOLF
.


