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Cerri, una vita per lo sport

I segreti del lavoro del coach regionale: «Così scopro i nuovi talenti»
DA PIÙ di quattro anni dietro ai successi
e le affermazioni dei giovani toscani c’è
il lavoro di Andrea Cerri, il coach regionale e coordinatore dello staff di professionisti che seguono l’attività giovanile
della nostra regione. Quarantacinque anni di Pavia, Andrea Cerri, dopo un ottimo passato da amateur, decide nel 1991
di passare professionista di golf consegue nel 1998 il diploma di maestro di
golf presso la Scuola Nazionale del golf.
Prima di stabilirsi definitivamente in
Versilia, dove vive ormai da molti anni,
gioca come pro e prova per alcuni anni
la «Qualifying School» sia per il tuor
asiatico che per quello europeo. A conclusione della parentesi di tournament
player, lavora come insegnante a Forte
dei Marmi, al Cosmopolitan Golf di Tirrenia e all’ Argentario Resort dove sviluppa con notevole successo l’attività
giovanile. Le esperienze di gioco sui percorsi più belli e impegnativi del mondo,
insieme all’insegnamento in importanti
circoli, oltre al fatto che in passato è stato il caddy in diverse gare del Tour Europeo del cognato Emanuele «Peppo» Canonica lo formerà tecnicamente e lo aiuterà a trasferire ai ragazzi i metodi e le
strategie per affrontare le gare. Grazie a
questo bagaglio di esperienze nel 2005 la
Federgolf di Roma lo nomina istruttore
dell’attività giovanile e nel 2011 Coach
regionale. Insieme all’insegnamento,
che perfeziona con la partecipazione ad
importanti seminari di «coaching and
Managing», sia in Italia che all’estero, il
gioco rimane la sua passione e partecipa
assiduamente con ottimi risultati al circuito delle Pro Am nazionali. «Come individuare ed allenare il talento nello
sport grazie al coaching è questo il motto che mi ispira – sostiene Cerri – e che
cerco di applicare nella gestione dell’attività giovanile della Toscana».

MAESTRO
Andrea Cerri ha una lunga esperienza

IMPRUNETA
Il taglio del nastro al golf club Ugolino

Le nuove strutture ricettive al golf club Ugolino
«Così possiamo migliorare i nostri servizi»
INAUGURATE al Golf Ugolino le nuove
strutture ricettive. Al Golf Club
dell’Ugolino di Firenze in occasione del
Giglio d’Oro 2014 che si è svolto
nell’ultimo weekend di ottobre è stato
inaugurato il nuovo deposito sacche,
che segue l’apertura della nuova
segreteria e i nuovi spogliatoi per gli
ospiti aperti lo scorso anno. «Un altro
importante tassello che completa l’area
dedicata sopratutto agli ospiti,

nell’ottica di offrire sempre nuovi e
migliori servizi ed allinearsi alle offerte
dei migliori Golf Club italiani ed
europei» sostiene il presidente Piero
Montauti, il quale alla presenza di
Enrico Bougleux, assessore
all’Urbanistica del Comune dell’
Impruneta e ad altri consiglieri del
Circolo, ha ufficializzato la conclusione
dei lavori con il classico taglio del
nastro.
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LE GARE
DELLA
SETTIMANA
ARGENTARIO sabato
Dama Dama Trophy
BELLOSGUARDO
Sabato e domenica
Interclub Bellosguardo –
Molino del Pero –
Quarrata
CASENTINO sabato
Interclub Casentino
Bellosguardo – Montelupo
CASENTINO domenica
Coral Jacket By
Cristianevents
COSMOPOLITAN
domenica
Fai Golf Cup 2014
MONTELUPO domenica
Louisiana del Gestore
PARCO DI FIRENZE
sabato
Gara alla Bandiera
PAVONIERE domenica
7° Trofeo Lilt -Prato
POGGIO DEI MEDICI
sabato
Ladies Golf Cup –
European Tour
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Smartgolf Postepay Card
Experience
PUNTA ALA
Sabato e domenica
Trofeo regionale Toscano
Match Play Squadre
QUARRATA sabato
9° Trofeo Oriental Caffè
SAN MINIATO
domenica
Finale Campionato
Sociale
TIRRENIA domenica
Trofeo Hive srl
VALDICHIANA
domenica
Winter Louisiana By
Cristianevents

La curiosità

Al Maremma Golf Club di Grosseto si va in bici o in autobus
IL MAREMMA Golf di Gros-

seto è una struttura dedicata
al gioco del golf che grazie alla sua collocazione, in centro città, è facilmente raggiungibile con ogni mezzo
come con il bus cittadino o
in bicicletta percorrendo
una ottima pista ciclabile. Il
Maremma Golf, in attesa
della costruzione delle nove
buche, è un Campo Pratica
completamente attrezzato
volto a promuovere il golf a
costi decisamente contenuti
ed accessibili a tutti.
LA STRUTTURA nata grazie

alla volontà ed alla disponibilità dell’Amministrazione
Comunale in sinergia con la
Federazione Italiana Golf è

no potuto provare a far volare una pallina con un bastone da golf nelle mani.
GRAZIE ad una oculata ge-

LEZIONI
Grande interesse
al Maremma Golf
Club nel centro
di Grosseto

una delle poche strutture
realmente pubbliche nel panorama golfistico nazionale.
Sin dall’inizio il Maremma
Golf Club ha avviato una fattiva collaborazione con gli
Istituti Scolastici di Grosseto sia con iniziative federali

che in seguito con iniziative
autonome rivolte sia agli
alunni che ai docenti delle
scuole medie e medie superiori del territorio tanto che
dal 2012 ad oggi hanno partecipato oltre cinquanta classi e più di mille ragazzi han-

stione delle risorse, il Presidente Stefano Giraudo insieme ai consiglieri, ad Alessandro Castelli e Alessandra
Martinelli
responsabili
dell’attività giovanile ed al
Maestro federale nonché Direttore Roberto Russo, il Circolo è riuscito a profondere
gran parte delle proprie
energie a favore dell’attività
promozionale e divulgativa,
in particolare nel progetto
scuola, diventando un riferimento in tutta la provincia
per i giovani che vogliono
iniziare a giocare a golf.

