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Presentate le 16 tappe del circuito Triveneto che partirà il 26 aprile

Dolomiti Cup tre volte in Trentino
MARCELLO OBEROSLER
TRENTO - Che il golf
rappresentasse un
movimento sportivo in
continuo sviluppo ed
evoluzione lo aveva già
dimostrato l’inserimento
della disciplina nelle
prossime Olimpiadi di Rio de
Janeiro 2016, ma anche a
livello locale non mancano
esempi di alto livello tecnico
e organizzativo: su tutti, la
23° edizione del Circuito
Dolomiti Golf Cup 2014, al
via sabato 26 aprile, che
anche quest’anno si propone

come uno dei tornei più
prestigiosi e ambìti del
Triveneto. Delle sedici gare
in calendario, tre saranno gli
appuntamenti in Trentino:
un territorio in cui, come
ribadito dallo storico
organizzatore Sergio Costa,
dal punto di vista del golf
negli ultimi anni le cose sono
molto cambiate: «Ventidue
anni fa, quando abbiamo
presentato per la prima volta
questa manifestazione, fra
Trentino e Alto Adige
c’erano appena tre campi da
golf: i numeri parlano chiaro,
il movimento è in crescita, lo
dimostra per esempio il

recentissimo ampliamento
del campo di Folgaria da 9 a
18 buche».
Riccardo Gaifas (a sinistra
in foto con Costa), delegato
della federazione italiana per
le province di Trento e
Bolzano, ci tiene a
sottolineare come il golf stia
cercando di valorizzare al
massimo l’attività giovanile:
«Abbiamo già molti giovani
interessanti in regione, ma è
chiaro che è proprio verso i
ragazzi che vanno le nostre
attenzioni principali, e
quest’anno finalmente
dovremmo riuscire ad
organizzare la finale

regionale di golf ai giochi
studenteschi del 12 maggio».
Tornando a parlare del
torneo patrocinato per la
terza volta dalla Fondazione
Dolomiti-Unesco, oltre alla
presenza in calendario del
magnifico campo ligure di
Rapallo c’è da segnalare il
suggestivo teatro della
finalissima, che si svolgerà a
Verona il 27 settembre.
Ma il territorio trentino è
ancora una volta in prima
fila, sia per quanto riguarda
le località di gara che dal
punto di vista organizzativo,
come ricordato ieri durante
la presentazione dal

presidente del Coni
provinciale Giorgio Torgler:
«Questo circuito riveste un
ruolo importante da un
punto di vista sportivo,
considerato il valore dei
partecipanti, ma anche
guardandolo da un punto di

vista «promozionale»: il
Trentino si conferma grande
«villaggio sportivo», capace
di ospitare magistralmente
grandi eventi, penso alle
recenti Universiadi invernali,
e allo stesso tempo crescere
grandi campioni».

