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L’International Travel Market

Ecco i golf club della Toscana che hanno partecipato alla kermesse
CON IL COORDINAMENTO della Regione Toscana e di Toscana Promozione i
Golf Club della nostra regione hanno potuto partecipare all’ International Golf
Travel Market, la più importante fiere
del settore legato al turismo golfistico
che per la prima volta si è svolta in Italia, a Villa Erba di Como. Otto i circoli
della nostra regione: per la zona della
Maremma il Golf Club Argentario, il
Golf Club Saturnia e il Golf Club Toscana. Per la zona di Firenze il Golf Cub
Una Poggio dei Medici, il Golf Club le
Pavoniere e il Golf Club Castelfalfi, mentre la costa pisana era rappresentata dal
Cosmopolitan Golf di Tirrenia e la zona
di Siena dal Royal Golf la Bagnaia.
PRESENTI anche con un proprio stand
la Regione Toscana con Promozione Toscana e il Consorzio Toscana Golf che
fungeva da rappresentante del resto dei
circoli della nostra regione. Molto soddisfatti tutti i responsabili commerciali
dei Golf Club e dei Resort presenti i quali hanno potuto incontrare tramite una
serie di fitti appuntamenti importanti
tour operator interessati alla Toscana.
Nella seconda giornata il Responsabile
di Promozione Toscana Alberto Peruzzini, grazie ad uno specifico appuntamento nella scaletta della fiera denominato
«Destination Briefings» ha illustrato alla importante e numerosa platea di media e tour operator presenti la nostra regione come destinazione golfistica, proiettando bellissime immagini che abbinavano le eccellenze della nostra regione, conosciute in tutto il mondo ai vari
percorsi di golf. Nello stand nei giorni
di appuntamento, grazie alla elegante
opera di due sommelier, promozione toscana ha proposto ai buyer prodotti tipici toscani e vino delle nostre colline.

PROMOZIONE TOSCANA
Alberto Peruzzini illustra tutti i vantaggi del fare golf nella nostra regione al convegno di Como

Il campione Garcia e il diamante perso in diretta tv
Storia a lieto fine di un bel gesto del campione
IL CAMPIONE Sergio Garcia durante lo
svolgimento del WGC in Ohio, è stato
protagonista di un bellissimo gesto.
Durante il gioco della buca 3 del percorso
di Akron lo spagnolo ha sparato a sinistra
un tee shot. La pallina è volata tra gli alberi
dove c’erano gli spettatori: una di questi ha
probabilmente cercato di proteggersi la
testa da quella mina vagante e nell’impatto
il diamante al dito si è spezzato, lasciando
alla donna solo la montatura. Subito è
scattata la ricerca del prezioso, scena che

Garcia distante, ha scambiato per la ricerca
della sua pallina. Convinto che a ritrovarla
fosse stata quella donna, lo spagnolo le ha
donato un’altra pallina autografata. Solo
dopo aver giocato il secondo tiro, Garcia ha
ricostruito l’accaduto, capito il dramma e
chiesto il numero di telefono della donna
per contattarla a fine gara per poterla
rifondere della perdita. Il tutto in diretta tv.
Immancabile il lieto fine: qualche minuto
più tardi la pietra è stata ritrovata.
Massimiliano Schneck

LE GARE
DELLA
SETTIMANA
ARGENTARIO sabato
Louisiana d’Inverno
BELLOSGUARDO sabato
Interclub
Bellosguardo-CasentinoMontelupo
BELLOSGUARDO domenica
Louisiana Golfimpresa Tour
CASENTINO domenica
Coppa delle mele
COSMOPOLITAN domenica
Coppa Celadrin Pharmanutra
MONTECATINI sabato
Finale Cristianevents
MONTECATINI domenica
Circuito Cristianevents
MONTELUPO mercoledì
Gara Mid week
PARCO DI FIRENZE sabato
Memorial Giancarlo
Frassinetti
PAVONIERE domenica
Incotex Trophy By Sauro
Mazzoni–Ati Morganti
POGGIO DEI MEDICI sabato
Finale Una Cup By Bionike
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Coppa D’Autunno
PUNTA ALA
Sabato e domenica
Campionato Toscano
Giovanile Match Play
QUARRATA sabato
Coppa Torrigiani By John
Deere
SAN MINIATO domenica
Trofeo Tartufo d’Argento By
Savitar
TIRRENIA domenica
Edelweis Cup
VALDICHIANA domenica
Fusi per il golf

Al Golf Club Punta Ala

Spettacolo alla finalissima del Trofeo Regionale Toscano
NEL WEEKEND dell’ 8 e 9 novembre si è svolta al Golf
Club Punta Ala la fase finale
del Trofeo Regionale Toscano
a squadre match play.
Alla finale hanno partecipato
i quattro circoli che nel corso
dell’ anno si sono aggiudicati
i vari match play di qualifica.
Nella semifinale gli accoppiamenti prevedevano gli incontri tra Poggio dei Medici e
Punta Ala e tra Montelupo e
Cosmopolitan. Nella prima semifinale la squadra di Poggio
dei Medici vincitrice delle ultime due edizioni è stata sconfitta in maniera netta dal
Team di Punta Ala per 12 a 3,
mentre la seconda semifinale
è stata più combattuta tanto
che soltanto l’ultimo match di
doppio ha deciso la vittoria a
favore di Cosmopolitan.

BRAVI
La squadra
di Punta Ala
vincitrice
del torneo 2014

NELLA GIORNATA di domenica la finale per il terzo posto
è stata agevolmente vinta da
Poggio dei Medici con il risultato di 11 punti a 2. Nella finalissima il team di casa del
Golf Punta Ala ha avuto la meglio su Cosmopolitan per 10

punti a 4.
LA VITTORIA della squadra capitanata da Giulio Ghisolfi è
maturata nei singoli con tre vittorie su quattro match, mentre
il doppio conclusivo, a giochi
ormai fatti, finiva in parità.

LA SQUADRA vincitrice era
composta dal Capitano Giulio
Ghisolfi, Massimo Cozzi, Lorenzo Damiani, Alessandro
Peta e Guido e Fiorenzo Stazzoni. La premiazione si è svolta con la partecipazione del
Consigliere regionale Fernando Damiani.

