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GOLF IN TRENTINO
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In Rendena il baby di casa al colpo sopra il par del campo

Cunaccia ha sfoderato la sua classe
GIANLUCA ALVINO
TRENTO - Week end di grande golf
quello appena trascorso nei circoli
trentini con i grandi appuntamenti di
una stagione che raggiunge il suo apice
in questi giorni di ferragosto. Al Golf
Club Folgaria, in collaborazione con la
Cassa Rurale di Rovereto, si è disputata
l’ importante ultima tappa del “Circuito
Assicura”, torneo organizzato da Cassa
Centrale Banca che ha toccato tutti i
campi di golf della provincia di Trento.
In 1ª categoria Maurizio Tabarelli ha
strabiliato tutti esprimendosi al meglio
con una performance da 43 punti netti (4
sotto il par del campo), lasciando a mani
vuote Marco Aita, che seppur con un
buon score da 37 punti netti, nulla ha
potuto. Il delegato provinciale Riccardo
Gaifas si è aggiudicato il primo premio
lordo chiudendo il giro con 32 punti,
frutto di un grande giro da quattro colpi
sopra il par del campo. In 2ª Alessio
Pozza ha dominato la classifica netta
totalizzando ben 44 punti netti e Dragan
Pajic che prenota il posto per la
finalissima sbarazzandosi degli
avversari in terza categoria arrivando a
quota 42. Grande successo al Golf Club
Campo Carlo Magno che ha visto giungere
da tutta Italia i giocatori per la tappa
della 20ª edizione del circuito Dolomiti
Cup, organizzata in collaborazione con il
Carlo Magno Resort Hotel. Il vento ha
disturbato ed alla fine il lordo l’ha

conquistato il milanese Giotto Balzarotti
del Golf Carimate che, giocando
addirittura meno due di handicap, ha
realizzato ben 33 punti. Il rendenese
Giuseppe Maestranzi, che l’anno scorso
aveva vinto il 1° Senior, quest’anno si è
aggiudicato la 1ª categoria netto con 38
punti, bruciando all’ultima buca per un
sol punto Mario Rasini del golf Varese. In
2ª si è distinto il fortissimo Albino
Collini, noto giocatore di casa che con 35
punti ha staccando di una lunghezza il
comasco Massimo Scolari. Grande
soddisfazione anche per il vincitore
della terza categoria Fabio Granata che è
riuscito ad aggiudicarsi il posto per la
finale di Verona superando il milanese
Enzo Ricci, partito alla grande con il
birdie alla buca uno. Ragazzi in evidenza
invece al Golf Rendena che sabato
ospitava la tradizionale Gara Giovanile.
Una quarantina i partecipanti tra cui ha
svettato il giocatore di casa Federico
Cunaccia (foto), autore di una
grandissima prestazione da un solo
colpo sopra il par del campo che gli ha
permesso di staccare di ben nove
lunghezze il secondo classificato Manuel
Abram del Golf Club Dolomiti. Tra le
ragazze, conferma i pronostici la
milanese Benedetta Fasoli del Golf
Ambrosiano, fortissima giocatrice 6 di
handicap che ha vinto per dispersione
davanti alla nonesa Sofia Larcher e alla
bresciana Ilaria Ranzenigo a cui però è
andato il premio come miglior golfista
Under 14. Grande gioia nella caccia

all’handicap su nove buche organizzata
dal circolo per i ragazzini non classificati
che ha visto Umberto Catturani e
Federico Lolli raggiungere il fatidico
obbiettivo realizzando addirittura il par
alla difficile buca numero 8.
Grande esordio al Golf Club Dolomiti che
per la prima volta ospitava la tappa del
“Rotary International Golf Trophy”. Nella
finale nazionale al Golf Club Le Robinie
di Varese andrà il presidente Moreno
Trisorio che, con una grande
performance da 39 punti, si è imposto
nella 1ª categoria netto. Nel lordo è
abituato a salire sul gradino più alto del
podio Roberto Frediani che è riuscito a
giocare quattro colpi sopra il par del
campo e andrà a Varese insieme al
vincitore della 2ª categoria Luca Sartori,
primo con 39 punti. Gara di circuito al
Golf Club Tesino con l’evento benefico del
“John Barrit Tour”. La gara fa parte di un
circuito di 15 tappe disputate nei campi
del centro e del nord Italia: svoltosi con
formula a coppie 4 palle la migliore
stableford, il trofeo ha visto qualificarsi
alla finale del Circuito, che si svolgerà a
Ca’ degli Ulivi il 21 ottobre, i vincitori
della classifica netto Mario Bernardi e
Luciana Sartori del Golf di casa, che
hanno totalizzato 43 punti e superato grazie alle seconde nove migliori buche un’altra coppia del Tesino, Claudio
Dellamaria e Stefano Pedrazzoli. Prima
coppia lordo e finalisti con merito
Francesco De Mozzi e Fausto Marchi con
ben 39 punti, tre colpi sotto il par.

In Folgaria c’è il tradizionale trofeo «Cappelletti»

Gare spettacolari nel week end

Maurizio Tabarelli

TRENTO - Fittissimo il calendario per
questo week end che vedrà i golfisti di
Folgaria impegnati domenica nel
tradizionale “Trofeo Macelleria
Cappelletti”, gara medal per le prime
due categorie mentre al Golf Club
Rendena è già tutto esaurito per il
“Trofeo Rifugi del Dos del Sabion,
Funivie di Pinzolo e Caffè El Cibao”,
gara in formula Lousiana a squadre a
cui seguirà il Nearest to the Pin in
notturna alla buca 1. Al Golf Club
Dolomiti si gioca domenica la 4ª
edizione del “Trofeo Hotel della Val di
Non”, gara singola medal per 1ª e 2ª
mentre in Tesino ci sarà il doppio
appuntamento con la gara benefica del
circuito “Un Birdie per la Vita” che si
giocherà domani, domenica sarà la
volta del “Trofeo Scrigno del Duomo”.

