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A “TUTTO TONCO“, GLI
INCONTRI PRIMAVERILI
GOLF: FINALMENTE SI
GIOCA ALLE OLIMPIADI
PRESENTATA ALLA STAMPA
LA 25ª EDIZIONE DEL CIRCUITO
DOLOMITI GOLF CUP 2016

AL RISTORANTE MAS DELA FAM

P

roseguono , a “tutto tonco“, gli incontri, primaverili,
della Confraternita Tonco de Pontesel, sempre
presso il Ristorante Mas dela Fam. Archiviata la pur
eccellente cena a base di pesce di mare, eseguita con
maestria dal “pescivendolo” Vincenzo. Ottimo il trittico
di antipasti, in cui spiccava l’involtino di melanzane con
acciughe marinate, pregevoli le linguine con ragù di spada,
non da meno i secondi con il tonco di mare, alla verza,
ad opera del Gran Maestro. In abbinamento, i sempre
più interessanti vini di Vivallis. Si prosegue mercoledì 6
aprile, appuntamento fuori sede, presso l’Osteria Storica
Morelli. Siamo ospiti di Fiorenzo Varesco che ci allieterà con un menù creativo con prodotti del territorio. Ci
presenterà una sua versione, personalissima, del tonco.
In abbinamento vini trentini. Il 13 aprile, Ceci, romagnolo
di origine, nostro confratello e chef facente parte della
Associazione Cuochi Trentini, ci presenterà un menù
tutto romagnolo, dal titolo “ Romagna mia “ con vini
acconci. Per info. 339.2264214, 345.6425757.
Inoltre, dopo il successo dello scorso anno anche
quest’anno il 28 maggio ci sarà “la gran tenzone” del
Tonco chi volesse partecipare scriva a confraternitatoncodeponte@gmail.com. Il regolamento alla partecipazione
verrà pubblicato sul nostra pagina e su Trentinomese di
maggio. A tutti i partecipanti verrà omaggiato un tagliere
con i prodotti del Crucolo.

I

l 23 marzo scorso a Trento, nella sede del Coni è stata
presentata alla stampa la 25ª edizione del Circuito
Dolomiti Golf Cup 2016. Giorgio Torgler, Presidente
del CONI del Trentino, come padrone di casa, ha dato il
benvenuto, con Sergio Costa, ricordando le imminenti
Olimpiadi di Rio de Janeiro in Brasile dove il Golf entrerà
a pieno titolo come disciplina sportiva e come il Trentino
è diventato un grande villaggio sportivo, grazie ai suoi
oltre 20.000 tecnici dirigenti e volontari che organizzano
in tutte le discipline grandi eventi mondiali e internazionali.
Anche i numerosi Campionati del Mondo, Europei e
Italiani organizzati nel 2015, gestiti con parsimonia e
professionalità, hanno dato ampia visibilità e dimostrazione
di grande capacità organizzativa e di ospitalità. Identico
pensiero è rivolto a questo Circuito di Golf che proprio nelle
Dolomiti trova un abbinamento speciale in un magnifico
ambiente di gara e un organizzatore capace e preciso.
Riccardo Gaifas, Delegato della Federazione Italiana Golf
per la Provincia di Trento e Hermann Schnitzer per quella
di Bolzano, hanno illustrato le realtà locali dopo il successo
che il golf italiano ha riscosso negli ultimi anni. In regione si
giocheranno ben 11 gare giovanili valide per il ranking zonale
e nazionale a cui sicuramente parteciperanno numerosi
ospiti extraregionali. Oltre ai consueti calendari di Circolo,
ancora una volta in Provincia di Trento si disputa il Sophos
Master, la manifestazione che assegna il titolo di Campione
Provinciale e si gioca sui 5 percorsi omologati.
Il 27 e il 28 giugno, dopo anni di pausa, riprende la prima
“Südtirol Cup Matchplay Singolo” cui parteciperanno 32

uomini e 16 donne. Da segnalare anche l’attività della Golf
Academy, finanziata in parte dalla stessa Federazione,
organizzata dal golf St. Vigil Siusi, serie di allenamenti
aperti a tutti i giovani tesserati in Alto Adige. A partire
del prossimo anno scolastico verrà anche intensificata la
collaborazione con le scuole elementari e medie per aprire il
Golf a nuove leve. Da ricordare che il 25 aprile in molti Golf
Club dell’Alto Adige, con la giornata delle porte aperte, si è
cercato di incentivare l’ingresso di nuovi soci alle strutture
golfistiche della provincia.
I tesserati in regione, nonostante la crisi e i meteo avversi,
sono stazionari pari a 3.495 di cui 2.191 a Bolzano e 1.304 a
Trento, ma per il 2016 si prospetta un leggero aumento.
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