
ARGENTARIO sabato
Bridgestone Cup
BELLOSGUARDO domenica
Coral Jacket By
Cristianevents
CASENTINOdomenica
Winter tour
CASTELFALFI sabato
Olio novo Cup
CENTANNI sabato
Memorial GilberoMonami
MONTELUPO domenica
Trofeo Unicef
PARCODI FIRENZE sabato
Coppa del Presidente
POGGIO DEI MEDICI
domenica
Coppa delle Castagne
QUARRATA sabato
Louisiana Golfimpresa tour
SANMINIATO domenica
TrofeoMenichetti cioccolato
SATURNIA sabato
Stableford Terme di Saturnia
TIRRENIA domenica
Golf Plus Cup 2014 – 5°
UGOLINO giovedì
Cricuito Itinera
VALDICHIANA domenica
Winter 4 palle By
Cristianevents
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È IN DISCUSSIONE del consiglio
federale del 3 dicembre l’aggrega-
zione della «Golf Club Livorno
s.r.l. s.s.d.» con l’omologazione del
campo pratica. A partire, quindi,
da gennaio inizieranno i corsi pro-
mozionali per i neofiti e potrà dar-
si corso al loro tesseramento
F.I.G. I movimenti terra delle 9
buche sono già terminati e l’inver-
no sarà utilizzato per la realizzazio-
ne dell’impianto d’irrigazione e
dei drenaggi; in primavera è previ-
sta la costruzione dei green e la se-
mina del manto erboso; come da
programmi, entro l’estate sarà, per-
tanto, possibile usufruire dell’inte-
ra struttura sportiva. Il percorso in
fase di realizzazione è un nove bu-
che executive, ma omologato per
l’affiliazione, completo di una
club house con ristorante ed altri
servizi.

DA 8 DELLE 9 BUCHE e, soprat-
tutto, dalla clubhouse sarà possibi-
le ammirare il mare, che dista me-
nodi centometri.Non èda trascu-
rare l’importanza sociale di questa
iniziativa, promossa dal Comune
di Livorno e sposata dalla FIG,
che ha visto dare occupazione ad
alcuni lavoratori già licenziati
dall’Ippodromo di Livorno e ap-
paltare tutti i lavori di costruzione
a Ditte cittadine con personale lo-
cale. Il Vice Presidente Federale,
ing. Antonio Bozzi, delegato per
la Sezione Impianti, ha fatto visita
alla struttura il 3 novembre: «So-
no stato molto impressionato – ha
dichiarato – dal bel lavoro fatto
dai due architetti Franceschi, pa-
dre e figlio, che hanno rispettato

alla lettera quanto indicato nella
nostra Normativa Impianti; han-
no ricavato un bel campo, nono-
stante lo spazio assai limitato, e al-
cune buche sono anche molto bel-
le, come ad esempio le due più vici-
ne al mare».
Anche il Presidente del Comitato
Regionale della F.I.G., Andrea
Scapuzzi, non nasconde la sua
grande soddisfazione nel parlarci
dell’iniziativa: «Il progetto di Li-
vorno ha l’obiettivo di sviluppare
la pratica del golf attraverso una
struttura poco costosa per gli uten-
ti, in pieno centro urbano, in una
zona con altri numerosi insedia-
menti sportivi, orientata quindi a
migliorare l’accessibilità allo sport

per tutti gli utenti. La posizione,
particolarmente vantaggiosa e stra-
tegica, del campopermetterà di av-
vicinare al golf nuovi e numerosi
utenti, con la creazione di rapporti
particolarmente privilegiati con le
scuole e con gli anziani. In sei an-
ni sono previsti almeno 500 nuovi
tesserati (circa l’8% dei toscani at-
tuali)».

«INOLTRE, - prosegue Andrea
Scapuzzi – stiamo costruendo, ri-
qualificando un’area degradata da
oltre 30 anni, con precisi criteri di
sostenibilità ambientale, dando vi-
ta ad un campoda golf biologico al
100%, con eliminazione totale di
fonti di inquinamento per la relati-

vamanutenzione.A ta-
le scopo, stiamo anche
adoperandoci per rag-
giungere precisi accor-
di di collaborazione
con gli esperti dei tap-
peti erbosi dell’Univer-
sità di Pisa. Grazie a
questo e per la sua stes-
sa ridotta dimensione,
la struttura avrà bassi
costi di gestione e po-
trà, conseguentemen-
te, offrire i propri servi-
zi a prezzi estrema-
mente ridotti ed acces-
sibili. Per tale motivo,
l’iniziativa contribui-
rà a sfatare il luogo co-
mune che i campi da
golf inquinano ed, al
contempo, costituirà il
volano per la diffusio-
ne del messaggio che
il golf è, finalmente, al-

la portata di tutte le tasche. La
F.I.G. - conclude Scapuzzi - facen-
do proprio questo progetto, potrà
utilizzarlo per pubblicizzare e far
replicare in tanti altri Comuni
d’Italia il percorso tecnico-giuridi-
co che qui aLivorno è stato precur-
soredi unnuovomododi promuo-
vere lo sport e, in particolare, il
golf, in collaborazione fra pubbli-
co, Federazione e capitali privati,
esaltandone altresì la raggiunta
economicità di pratica e la conse-
guente apertura a tutti i ceti socia-
li, nonchè gli aspetti biologi e asso-
lutamente non inquinanti, con cui
è possibile realizzare i nuovi im-
pianti».

SOPRALUOGO Andrea Scapuzzi eil vice presidente federale Antonio Bozzi sul
terreno del Gc Livorno

NEL WEEKEND del 15 e 16 no-
vembre sul percorso del Golf
Club Punta Ala, si è disputata la
fase finale del Campionato regio-
nale giovanilematch play con i ta-
belloni degli accoppiamenti sud-
divisi per età in ben cinque distin-
ti Campionati. Nel Campionato
under 16 vittoria del giovane Pier
Giuseppe Rivano del Golf Club
Ugolino, già vincitore lo scorso
anno, il quale ha vinto con largo
margine tutti gli incontri inclusa
la finale con Ranieri Gabbanini
delGolfClubCosmopolitan scon-
fitto per 5 e 4. Terzo classificato
RuggieroManfredi del Golf Club
Ugolino di Firenze. Nella catego-
ria under 14 vittoria del campio-
ne in carica Giacomo Spoti an-
ch’esso portacolori del Golf Club
Ugolino, il quale ha sconfitto in fi-
nale per 4 e 3 la testa di serie del
tabellone Thomas Marsala del
Golf Club le Pavoniere. Terzo po-

sto per Lorenzo Tatti del Golf
Club le Pavoniere uscito vittorio-
so per 1 up controAndrea Fabrizi
del Golf Club Argentario.
Nel campionato degli under 12 si
è aggiudicato il titolo Alessandro
Brotini del Golf Club Bellosguar-
do il quale ha sconfitto in finale la
testa di serie Alessandro Merlo

del Golf Club Parco di Firenze
conunnetto risultato di 6 e 5.Nel-
la finale per lamedaglia di bronzo
vittoria di Alessandro Nardini
del Golf Club Forte dei Marmi
per 2 up contro Filippo Bagnoli
del Golf Club Ugolino.
Nel tabellone femminile under
16 vittoria di Ginevra Giannoni

del Golf Club Parco di Firenze la
quale ha sconfitto per 2 upGiudit-
ta Bellini del Golf Club Ugolino
Firenze, mentre per assegnare il
terzo posto sono state necessarie
ben tre buche di spareggio affin-
chèLetizia Bagnoli superasse Eli-
sabetta Marsala del Golf Club le
Pavoniere.

NEL CAMPIONATO under 14 vit-
toria di larga misura per Allegra
Ferraro del Golf Club Ugolino la
quale ha sconfitto in finale con un
largo 7 e 5 la giocatrice del Golf
ClubCavriglia leMiniereAsiaPe-
trella. Terza posizione per Chiara
Taiuti delGolfClubCentanni.Al-
la premiazione erano presenti i
Consiglieri del ComitatoRegiona-
le Fernando Damiani e Beatrice
Pianigiani, la responsabile dell’at-
tività giovanile regionale Paola
Fattorini e in rappresentanza del-
la Fondazione Renzo e Stella
Montelatici sponsor dellamanife-
stazione Federica Dassù.

Giovanili I risultati e le emozioni delle sfidedello scorso fine settimana.AllegraFerraroda’ spettacolonell’Under 14

Under 16, Rivano trascina l’Ugolino sul percorso di Punta Ala

GOLFLIVORNO, ILFUTUROE’QUI
Adicembre l’omologazione del campopratica. «L’area sarà riqualificata»

PROTAGONISTI I ragazzi del Campionato Giovanile Match Play
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