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«I FEEL GREEEN»

CHRISTIAN DAMIANI IL MIGLIORE
HA VINTO IL LORDO CON 25 PUNTI
A PREMIO ANCHE IL PADRE RENZO

DOMENICA PROSSIMA IL CIRCOLO
DI TIRRENIA OSPITA LA PRIMA TAPPA
DEL CIRCUITO «I FEEL GREEEN»

Cosmopolitan, golf ed eleganza
Gare Roberto Testa vince il premio per il miglior abbigliamento. E al Tirrenia parte «I Feel Greeen»
Simone Nozzoli
PRIMA che il maltempo colpisse
anche la «riparata» Tirrenia, sabato scorso al Cosmopolitan si è giocata la prima tappa del circuito 2
M Golf Tour «Il Golf degli Antichi Splendori», con premio anche
al giocatore con l’abbigliamento
più elegante. Fra i quasi cinquanta concorrenti al via il riconoscimento è stato assegnato a Roberto
Testa, del Cosmopolitan. Christian Damiani (Alisei Pietrasanta) è stato il migliore in campo e
ha vinto il lordo con 25 punti. Nel
netto di prima categoria Costanza
Alessandri (Pavoniere Prato, 31)
ha preceduto Giovanni Del Punta (Tirrenia, 29). Dominio dei giocatori di casa in seconda categoria, con Domenico Turi (35) che
ha superato Rodolfo Cantieri
(34). In terza, nel braccio di ferro
fra Renzo Damiani (Alisei Petrasanta), padre di Christian vincitore del lordo, e Cesare Chiavistelli
(Cosmopolitan), appaiati a 33, ha
prevalso il primo grazie al miglior
score nelle ultime buche. Federica Buoncristiani (Cosmopolitan)
e Riccardo Bagni (Pavoniere) sono stati la miglior lady e il miglior
senior.
AL GOLF Club Tirrenia è stata invece rimandata per maltempo la
gara conclusiva del circuito Golf
Plus Cup, ma domenica prossima
il circolo ospiterà la prima tappa
del circuito «I Feel Greeen», formula Louisiana a due giocatori,
organizzato dal Consorzio Play
Golf in Tuscany (www.playgolfintuscany.it) con il patrocinio del
Comitato regionale toscano della

Federgolf. Quella di Tirrenia sarà
la prima di 19 gare nei circoli più
importanti della nostra regione.
La finale è prevista l’11 ottobre a
Montecatini e conquisteranno la
qualificheranno quattro team per
ciascuna tappa: primo lordo, primo netto, miglior coppia mista e
miglior coppia senior. Ricchissimi i gadget per tutti i partecipanti
e i premi per i vincitori.
«LA MANIFESTAZIONE – spiega
il general manager della Federgolf Toscana Massimiliano Schneck, referente del circuito – nasce a seguito di un accordo di partnership con la società I Feel
Greeen del Consorzio Energia
Corrente di Ravenna. L’energia
verde e la mobilità pulita sono elementi che ben si sposano con i
campi da golf; I Feel Greeen consente di utilizzare energia verde
100% certificata e avere a disposizione, allo stesso tempo, tutti i
mezzi elettrici più innovativi: ebikes, segway, colonnine di ricarica elettrica ed auto elettriche».

Appuntamenti

Diciannove tappe in Toscana
La finale a Montecatini
SARANNO ben diciannove le tappe
del circuito «I Feel Greeen», organizzato da Play Golf in Tuscany, il consorzio nato sotto l’egida del comitato regionale della Federazione italiana golf
per la promozione di questo sport e
che comprende i più bei club e resort
della nostra regione.
L’inizio è domenica 4 marzo a Tirrenia; 18 marzo Bellosguardo (Vinci);
31 marzo Ugolino Firenze; 7 aprile
Valdichiana; 29 aprile Montelupo; 6
maggio Toscana (Gavorrano); 13 maggio Saturnia; 26 maggio Bagnaia; 2
giugno Montecatini; 9 giugno Livorno; 17 giugno Castelfalfi; 14 luglio
Pavoniere Prato; 22 luglio Cosmopolitan; 29 luglio Forte dei Marmi; 2
agosto Punta Ala; 8 agosto Acquabona (Elba); 2 settembre Casentino
(Poppi); 9 settembre Poggio dei Medici (Scarperia); 15 settembre Argentario. La finale è in programma l’11 ottobre a Montecatini.

PASSIONE Massimiliano Schneck,
general manager della Federgolf Toscana
e referente del circuito I Feel Greeen

Nuoto I 12 pisani in gara a Livorno hanno vinto complessivamente una medaglia d’oro, sei d’argento e una di bronzo

Canottieri Arno, Federica è campionessa regionale
NUOTO MASTER: la Canottieri Arno Pisa ha
conquistato il secondo posto, su 24 società di fascia, ai campionati regionali che si sono svolti a
Livorno. I 12 nuotatori pisani che hanno partecipato alla competizione hanno vinto complessivamente un oro, sei argenti e un bronzo, con una
media di 758 punti a gara. Titolo regionale, nella
categoria M40, a Federica Della Tommasa nei
50 farfalla con 36 secondi e 56 centesimi. Argento per Alessio Filidei (M50) nei 200 dorso, Sauro
Caselli (M70) sia nei 100 che nei 200 dorso, Ales-

sio Fasano (M25) nei 200 stile libero, Federica
della Tommasa (M40) e Giacomo Licciardello
(M45) nei 50 stile. Bronzo per Matteo Mammoliti (M30) nei 100 dorso. Buone prestazioni, in alcuni casi migliorando i primati personali, per
Giacomo Chiofalo nei 100 misti e 50 farfalla, Andrea Cini nei 50 e 100 stile, Tomaso Del Corso
nei 50 e 100 stile, Marco Diani nei 50 e 100 rana,
Lorenzo Tosi nei 50 e 100 stile, Raffaele Zortea
nei 100 rana e nei 200 misti. Soddisfatti l’allenatore Riccardo Busoni e il viceallenatore Giorgio
Abis.

Terza Categoria Stella Azzurra ok
Rinviato il match più atteso

Giovanili Come vanno le pisane
Nessuna sorpresa dai campi

Basket Serie D Cus Ko a Livorno
Pesa l’assenza di Vicenzini

LA TERZA Categoria pisana regala una grande delusione.
L’attesissimo big-match tra la seconda in classifica Casciana Terme Lari (40 punti) e la capolista neopromossa
Nuova Popolare Cep (42) è stato rinviato: l’unica gara a
non essere giocata nel weekend. Così può rallegrarsi solo
il Ponte delle Origini di Taccori che espugna il fortino
del Navacchio Zambra per 0–2 e sale al terzo posto a quota 39. Una gara in più, ma di fatto a -3 dalla vetta ed a -1
dal secondo posto. Le reti di Cardelli e Lazzeri danno la
vittoria alla squadra di Putignano. Quarto posto per la
Stella Azzurra che piega 1–0 il Gello grazie ad una rete di
Arzilli: ora i pontederesi sono a 35. Quinta la Stella Rossa
che vince ad Acciaiolo sul campo dell’Etruria per 0–1 grazie alla firma di Gabbrielli allo scadere. Sesta posizione
per le Quattro Strade che nel recupero riescono a cogliere
i tre punti sul campo del San Sisto Pisa Ovest: la rete di
Paolinelli vale il nono risultato utile consecutivo per la
squadra di Ticli. Il Filettole batte 1–3 la Freccia Azzurra
nel derbi e sale in ottava posizione con 22 punti. Il Crespina batte 3–1 il Montefoscoli. Chiudono la Freccia Azzurra di Durante ed il Pisa Ovest San Sisto di Barsotti appiate a quota 10 punti con 2 vittorie e 4 pareggi a testa.
Fabrizio Impeduglia

NEI CAMPIONATI giovanili risultati secondo pronostici.
Nella Juniores nazionale il Ponsacco piega 6–2 il Seravezza ed aggancia in vetta il Real Forte Querceta a quota 42.
Nella Juniores regionale Elite l’Atletico Cenaia cade 2–0
sul campo del Porta Romana ma conserva 8 punti sulla
salvezza. Quartultimo l’Urbino Taccola che respira battendo 2–0 la Larcianese. Il Cascina vince 1–2 sul terreno
del Don Bosco Fossone e resta secondo insidiato dal Migliarino Vecchiano, vittorioso 3–2 sul Pescia: sabato sarà
derby. Negli Allievi Regionali il Forcoli batte 1– 0 la Portuale Guasticce e tiene a -5 la Bellaria Cappuccini che ha
vinto a Montelupo. L’Oltrera supera 2–0 il Cascina nel
derby mentre le Colline Pisane tornano sconfitte da San
Miniato (2–0). Al tappeto il Navacchio Zambra superato
2–1 a Prato dallo Zenith Audax capolista. Nei Giovanissimi Regionali il Navacchio Zambra batte 3–0 il Montelupo ed il Forcoli torna sconfitto da Fucecchio (1–0). La Bellaria batte 2–0 il Livorno 9 ed agguanta il quinto posto. A
livello provinciale, nella Juniores il Perignano ha sempre
un punto di vantaggio sul Forcoli. Negli Allievi il Pisa
Ovest è agganciato dal Ponsacco (ma ha due gare in più).
Negli Allievi B la capolista Cascina pareggia con il Forcoli
terzo e la Bellaria balza al comando. Nei Giovanissimi il
Pisa Ovest è primo, ma l’Oltrera ha 3 gare in meno.

Fides Livorno
Cus Pisa

62
43

Parziali: (12-17, 30-32, 41-37)
NIENTE da fare per gli universitari, sul campo della Fides Livorno: privi della bocca di fuoco Vicenzini, alle prese con un doppio infortunio, al tendine d’Achille e al ginocchio, gli uomini di Zari hanno ceduto alla distanza,
dopo un primo tempo equilibrato. Sceso in campo con
Cioni, Battelli, Scardigli, Flamini e Mannucci, il quintetto pisano ha infatti tenuto inizialmente botta con i soliti
Scardigli e Cioni, mentre, nel secondo quarto, si è rivisto
Buoncristiani, con un buon 2 su 4 da tre punti. Purtroppo, sempre nella seconda frazione, D’Amico, uno dei pochi con qualche punto nelle mani, è uscito per infortunio
muscolare, senza più rientrare. Al riposo avanti di un canestro, il Cus è crollato nella ripresa, realizzando solo 5 e
6 punti negli ultimi due periodi, complice anche l’astuta
difesa a zona dei padroni di casa. Positivo il debutto di
Casavecchia, avuto in prestito dalla Zetagas di Pontedera,
giovane atleta del ’97, che si è dimostrato veloce e preciso
nei passaggi.
Giuseppe Chiapparelli

