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Golf d’altri tempi

IL CAMPO DI DARREN

I

l Golf Ponte Cervo Biella è un campo
pratica inaugurato nel 2010 dove si
cerca veramente di vivere il golf di una
volta. Il denominatore comune dei soci è,
e deve essere, la buona educazione e il
rispetto delle regole. Si organizzano corsi
per neoﬁti, soprattutto giovani, ed è
ideale per chi vuole praticare in serenità.
www.golfpontecervo.it u

ridosso dell’apertura del nuovo
percorso di Donald Trump nella
A
zona di Aberdeen, Darren Clarke ha
svelato i progetti per il primo campo a
sua ﬁrma in Scozia. Uno sviluppo da
60 milioni di sterline che dovrebbe
inaugurare campo e golf academy la
prossima primavera. A ﬁanco del
percorso, che è situato a Kingennie,
sorgerà un hotel cinque stelle, il
Wyndham Grand The Angus. Clarke
sta lavorando al progetto con Graeme
Webster di Team Niblick, che ha detto
dell’irlandese: “Darren ha portato la
sua vasta esperienza di golﬁsta
professionista nei nostri lavori. Si è

focalizzato sul rapporto rischio-premio
e sulle scelte di colpo strategiche
mentre, sorprendentemente, per un
uomo come lui che manda la palla a
grandi distanze, la lunghezza totale
del tracciato non è stata tra le sue
priorità. Il suo desiderio è quello di
vedere le persone uscire dal campo
sorridenti e con un’esperienza
piacevole da voler ripetere”. Clarke
trascorrerà i prossimi mesi a studiare
tee e green del percorso che il team di
design ritiene potrà diventare una
location perfetta per una Ryder Cup o
uno Scottish Open.
www.the-angus.com u
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REGOLE A
PORTATA DI DITA
ecisions on the rules of golf” è una
pubblicazione biennale che guida
“D
l’interpretazione delle regole e cerca di
chiarire ogni dubbio in merito. Una nuova
app rende tutte queste informazioni
ancora più veloci e semplici da consultare.
L’applicazione contiene il volume delle
Regole del Golf edizione 2012-2015 e più
di 1.200 decisioni e sentenze, la maggior
parte delle quali basate su incidenti reali,
più numerosi video e immagini a
illustrazione delle regole chiave. Viene
presentata con un formato domandarisposta molto chiaro e comprensibile.
“L’R&A ha prodotto un’app sulle Regole del
Golf dal 2010, che si è rivelata
assolutamente apprezzata”, ha detto David
Rickman, direttore esecutivo dell’R&A per
regole e standard di attrezzatura. “Il libro
delle sentenze è da molti anni il
documento di riferimento essenziale per i
giudici arbitri e gli amministratori dei
circoli, quindi siamo felici di presentare il
volume anche in formato digitale.
Crediamo che completi alla perfezione le
nostre free app già esistenti oﬀrendo
funzioni di ricerca e portabilità necessarie
ai giudici ma anche utili per giocatori di
qualsiasi livello”. L’applicazione è
compatibile con iPhone, iPod Touch e iPad
con iOS 4.2 e costa 9,99 sterline. Anche
disponibile in formato eBook. u
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UN NUOVO PERCORSO SICILIANO
d agosto ha aperto uﬃcialmente al
pubblico il nuovo Golf Resort di
A
Siracusa realizzato dal gruppo Bulgarella. I
Monasteri Golf Resort, situato in un’oasi di
natura verde e rigogliosa, antico
monastero dei benedettini e dalla ﬁne del
‘700 residenza nobiliare per diverse
generazioni, è oggi un’elegante struttura
ricettiva 4 stelle, con centro benessere,
piscine e campo da golf 18 buche. Il Resort
gode di una posizione geograﬁca

privilegiata, a poca distanza dall’aeroporto
di Catania e dal centro storico di Siracusa,
ed è luogo ideale da cui partire per
scoprire la Sicilia o godere di una vacanza
di sport, buona cucina e relax. Punto di
forza della struttura è il campo da golf 18
buche par 71, il cui verde brillante spicca
tra le colline iblee di calcare bianco. Da
settembre è attiva anche la scuola di golf
per giovani e principianti.
www.imonasterigolfresort.com u

Hyundai e il golf:
new thinking,
new possibilities
i è conclusa la seconda stagione di
Hyundai Golf Cup 2012, con la ﬁnale
S
di metà ottobre al Golf Club di Arzaga. Il
torneo, organizzato da Albatros Golf
Events per Hyundai Motor Company Italy,
ha contato 15 tappe sui più amati campi
da golf di tutta Italia. Inaugurata il 31
marzo a Margara, l’edizione 2012 ha visto
la partecipazione di oltre duemila golﬁsti.
Durante le tappe del torneo, a giocare il
ruolo di protagoniste sono state le ultime
novità di Casa Hyundai: la nuovissima
Santa Fe, la nuova gamma i30 (con
esemplari 5 porte e Wagon) e l’ammiraglia
i40, insieme agli immancabili best-seller
ix35 e ix20, con car display, test drive e
materiali informativi a disposizione degli
appassionati. Alla ﬁnale, invece, numerosi
sono stati i premi consegnati dal
presidente di Hyundai Motor Company
Italy Seong Nam Kim: oltre ai primi tre
classiﬁcati di ogni categoria (Roberto
Masi, Saverio Ronca e Giuseppe Delai)
sono stati premiati il primo lordo (Franco
Righetto), la prima lady (Bruna Mai
Buzzini) e il primo senior (Maurilio Bigo).
Tra i premi speciali, nearest to the pin e
driving contest maschile e femminile.
Anche nella seconda edizione di questo
torneo golﬁstico nazionale, Hyundai ha
confermato il connubio tra lo sport e le
quattro ruote promosso dal brand
attraverso numerosi sport come calcio
(con i campionati UEFA Euro 2012 e i
Mondiali FIFA Brasil 2014) e rugby
(sponsor della Federazione Italiana
Rugby). www.hyundai-motor.it u
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Lezioni di golf
Una guida adatta soprattutto al
neoﬁta: è a chi ha intenzione di
cominciare oppure ha cominciato da
poco che questo manuale si indirizza,
con un linguaggio piano e semplice.
Presenta l’attrezzatura necessaria per il
golf e spiega come sceglierla; illustra la
dinamica del volo della palla e descrive
i fondamentali. Il libro delinea poi tutti
i principali colpi che si possono
incontrare nelle varie situazioni di
gioco e dà molti suggerimenti che si
possono applicare in pratica, senza
dimenticare la parte mentale e la
strategia. La descrizione dei campi e
dei tipi di gare completa il volume. Un
breviario molto eﬃcace per i neoﬁti,
un volume utile per orientarsi nel
gioco più bello del mondo.
Vivien Saunders, Lezioni di golf. Una
guida completa a questo aﬀascinante
sport, prefazione di Peter Alliss,
Logos, 2011, 224 pp., 12,95 euro.

The Game of Golf and
the Art of Business
Il volume parte da una metafora;
racconta di Bob, una brava persona e
manager di successo ma solo
mediocre golﬁsta, che ha un sogno:
giocare sul famoso percorso del
Bethpage Black Course, teatro di due
recenti US Open, e uscirne con la
dignità intatta. Per questo si aﬃda al
suo maestro, il quale gli dispensa
suggerimenti utili sul campo ma
applicabili sul lavoro e in qualunque
attività umana. E dunque il libro
scorre sul ﬁlo di questa metafora:
quel che succede in campo diventa il
“pretesto” per trarre delle conclusioni
di validità generali, sia in ambito
golﬁstico che nella vita. È un ottimo
libro, che lega il golf alla vita, la più
classica delle metafore. Una lettura
scorrevole per chi è interessato a
vedere il disegno complessivo in
quel che accade.
Scott Seiﬀerlein - Greg Smith, The
Game of Golf and the Art of Business.
Success On and Oﬀ the Course, Black
Lake Press, 2012, 168 pp., 16,60 euro
(rilegato), 4,19 euro (Kindle).
Gianni Davico

TADINI SUL
CIRCUITO MAGGIORE
lessandro Tadini ha
conquistato una delle 20 carte
A
in palio per l’European Tour 2013 al
termine dell’Apulia San Domenico
Grand Final, ultima delle 26 gare nel
calendario del Challenge Tour e
penultima del Pilsner Urquell Pro
Tour, disputata sull’impegnativo
percorso del San Domenico e vinta
dal norvegese Espen Kofstad con 265
colpi (65 66 67 67, -19). Marco
Crespi, che aveva iniziato il giro
ﬁnale in terza posizione, ha concluso
in 17ma con 274 (64 68 67 75, -10),
Tadini in 19ma con 275 (69 66 71 69,
-9) e Matteo Delpodio in 26ma con
278 (65 72 67 74, -6). In un acceso ﬁnale Kofstad, 25enne norvegese
che ha un particolare feeling con la Puglia dopo essersi imposto a luglio
nell’Acaya Open, ha colto il secondo successo in carriera superando di un
colpo il danese Joachim B. Hansen e l’inglese James Busby (266, -18)
mettendo a segno un birdie decisivo alla buca 17. Altro protagonista al
San Domenico è stato Eduardo De La Riva, quarto con 267 (-17), quindi
al quinto posto con 270 (-14) Justin Walters e Seve Benson e al settimo
con 271 (-13) Kristoﬀer Broberg, Andreas Harto, Eddie Pepperell,
Maximilian Kieﬀer e Chris Doak. Kofstad, con il successo e i 56.650 euro
di prima moneta (sui 330mila in palio) ha conquistato anche il titolo di
“re” del Challenge Tour 2012, con un guadagno di 131.099 euro
complessivi superando in cima alla money list lo svedese Kristoﬀer
Broberg (126.508). Quanto a Busby, ha compiuto un autentico miracolo,
poiché era 45mo nell’ordine di merito prima del torneo e con la seconda
piazza è riuscito a entrare in zona carta. Tadini, sesto in partenza, ha
concluso in settima posizione (101.427 euro). Ecco tutti i promossi in
ordine di classiﬁca: Espen Kofstad (Nor), Kristoﬀer Broberg (Sve),
Andreas Harto (Dan), Joachim B. Hansen (Dan), Gary Lockerbie (Ing),
Simon Wakeﬁeld (Ing), Alessandro Tadini, Alexandre Kaleka (Fra), Chris
Doak (Sco), Scott Henry (Sco), Chris Paysley (Ing), Eddie Pepperell (Ing),
Maximilian Kieﬀer (Ger), Justin Walters (Rsa), James Busby (Ing), Gary
Stal (Fra), Mark Tullo (Cil), Morten Orum Madsen (Dan), Seve Benson
(Ing) e Daniel Brooks (Ing). Dalla graduatoria è stato eliminato lo
svedese Magnus A. Carlsson, sesto, che ha acquisito la carta attraverso
l’ordine di merito dell’European Tour. Non ammessi Marco Crespi 33mo
(53.488 euro) e Matteo Delpodio 41mo (43.697). u
LADIES

TUTTE A MONACO!
niCredit Ladies German Open presented by Audi: decisa la data
per la sesta edizione che si terrà l’anno prossimo. Questo
U
importante appuntamento del Ladies European Tour, molto amato tra
le proette, si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, come di consueto al
Golfpark Gut Häusern north di Monaco. Quest’anno la gara è stata
seguita da 35.200 visitatori, di cui 12.500 solo la domenica per il giro
ﬁnale. Nella entry list del torneo anche la nostra Diana Luna, che ha
conquistato il titolo nel 2011. www.ladiesgermanopen.com u
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“

«Il golf è come gli affari di cuore, se non lo prendi seriamente non è
divertente, se lo prendi troppo seriamente ti spezza il cuore». ARNOLD DALY

