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AL “NORD” IL TROFEO
CHALLENGE FLOTT

i sono sport che vanno oltre alla semplice competizione sportiva, il golf è uno di questi e lo si è visto
nella finale del Trofeo Challenge Flott 2017 di golf. Dopo
un anno di gare di qualificazione con gare nei magnifici
campi siciliani di Verdura, Monasteri, Le Saie, Il Picciolo e
Donnafugata, il capitano della squadra del Sud Tommaso
Tomasello ha condotto la propria squadra contro quella
del Nord che è stata selezionata dopo le gare svolte al
Matilde di Canossa Golf di Reggio Emilia dal capitano Stefano Azzali. Le due squadre si sono affrontate in tre giorni
di gare con la formula della Ryder Cup sul campo Golf
del Sur nell’isola di Tenerife. Dopo un’avvincente sfida, ha
trionfato la squadra del Nord che si è aggiudicata il trofeo
Challenge Flott, che rimetterà in gioco per la rivincita del
prossimo anno, prevista ad Agadir, in Marocco, dove Flott
possiede stabilimenti di produzione.

La squadra del Nord
La squadra del Sud
Capitano: Tommaso Tomasello. Componenti: Antonino
Liuzzo, Domenico Colella, Riccardo Catanzaro,Domenico Azzara, Giorgio Petrolo, Annibale Bianco, Alessandro
Rapisarda, Vincenzo Orlando, Francesco Merendino.

La squadra del Sud

La squadra del Nord
Capitano: Stefano Azzali. Componenti: Paolo Margini, Paolo Angelini, De Benedetti Leonardo, Franco Ferrari, Paolo
Castagnetti, Enrico Busani, Ettore Burani, Patrizio Fantini,
Domenico Vasapollo.

BIBBONA, VIA AI LAVORI PER IL CAMPO DA GOLF

D

opo oltre un decennio la
realizzazione del campo
da golf a Bibbona (Livorno)
si appresta a diventare realtà. Ancora un paio di passaggi burocratici poi verrà
aperto il cantiere che in tre
anni darà vita a quello che
è rimasto per molto tempo
solo un progetto sulla carta. Il consiglio comunale ha

approvato, all’unanimità, il
piano attuativo che, dopo un
passaggio in commissione
e la pubblicazione sul Burt
per le osservazioni tornerà
in consiglio per il via libera
finale al campo da golf Costa
degli Etruschi. Il terreno su
cui verrà realizzato il campo
da golf misura 110 ettari «ma
una volta costruito – spiega

l’ingegner Lorenzini - solo 77
saranno utilizzati, mentre nel
progetto è previsto di portare
il campo da 18 a 27 buche
utilizzando anche il resto
dell’area per dargli un respiro internazionale».
All’interno del campo da golf
sorgerà anche un albergo a
cinque stelle da circa 250
posti letto, per un investi-

mento totale di 40 milioni di
euro. «Il piano attuativo e il
progetto tiene conto del risparmio idrico, del rispetto
dell’ambiente e nel progetto
- fa sapere l’amministrazione
comunale - sarà realizzata
una pista ciclo-pedonale
che unirà il mare a Bibbona per agevolare la mobilità
turistica».

ABBIAMO LA PALLINA
GIUSTA PER OGNI
LIVELLO DI GIOCO
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