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LA VITA DI CAMPI E CIRCOLI A 360°

Ed è già premio!
Il ‘Mountain Course’ di Castelfalfi, recentemente riprogettato
dagli architetti Moroder e Preissmann, è stato premiato al terzo posto
al Golf Inc. Renovation of the Year Competition
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n anno e poco più dalla sua apertura, dopo un lungo letargo dovuto a lungaggini
burocratiche e meteorologiche, e la Tenuta di
Castelfalfi ha ottenuto già un prestigioso riconoscimento per il suo percorso di 18 buche
completamente ridisegnato, rispetto al progetto originario, dalla mano di Wilfried Moroder
e Reiner Preissmann. Si tratta del 3° posto
dell’Award 2011 per il Redesign di un vecchio
campo, assegnato nell’ambito del Golf Inc. Renovation of the Year Competition, una competizione a livello mondiale indetta annualmente
dall’autorevole Golf Inc. Magazine.

Il premio è stato assegnato nella categoria
più alta, cioè quella dei campi da golf privati,
con investimenti sopra il milione di dollari,
da una commissione di esperti internazionali e famosi nel settore.
Sebbene il Mountain Course di Castelfalfi sia
una riprogettazione di un campo esistente,
pur avendo mantenuto almeno concettualmente il tracciato di un quarto delle buche, di
fatto si tratta quasi di un campo nuovo, anche
perché il routing è completamente diverso, in
quanto parte da una posizione nuova della
clubhouse e del campo pratica, essendo que-

sta più baricentrica per le 36 buche del progetto finale del Toscana Resort Castelfalfi.
Già in occasione dell’omologazione, la Commissione di rating della FIG aveva espresso la
sua speciale soddisfazione per il tracciato e
dopo il giro di prova si era formalmente congratulata con la proprietà (Tenuta di Castelfalfi S.p.a., facente parte del gruppo tedesco
TUI).
Inoltre le prime nove buche del Lake Course
saranno aperte a fine agosto (le seconde nove saranno costruite più avanti) ed aggiungeranno ancora più prestigio e interesse per il
resort che offrirà, già da quest’anno, un percorso di 27 buche.
Oltre ai riconoscimenti istituzionali va segnalato che il golf toscano sta ricevendo moltissimi apprezzamenti dei golfisti che stanno
sempre di più frequentando i fairway di Montaione. Tra questi i tanti post su Tripadvisor,
sito da sempre considerato tra i più affidabili
per le recensioni su viaggi, hotel e turismo in
generale.
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Attualità

Macchinari

Antonio Carraro

Un manto erboso
tutto nuovo

Il valore
della famiglia

Adatto per qualsiasi impianto
sportivo, e quindi anche per il golf,
il sistema UEFA HQ RENOVATION
è in grado di rivitalizzare
completamente un tappeto erboso
na dimostrazione pratica del macchinario commercializzato in tutta Europa
dalla Campey, azienda britannica operante
da anni nella Premiere League, è avvenuta
il 31 maggio scorso, presso i campi della Polisportiva Casteldebole, con la Green Power
Service di Vergato (BO). Qui una settantina
di esperti del settore e responsabili di impianti sportivi, provenienti da tutto il nord
Italia, ha avuto la possibilità di assistere al
test del sistema UEFA HQ RENOVATION già
presentato nei giorni precedenti a 130 delegati nazionali a Nyon, in Svizzera.
In nove ore lavorative è stato rinnovato un
tappeto erboso di qualità mediocre. Queste le fasi della dimostrazione: come prima
operazione è stato rimosso il manto erboso
con il macchinario KORO Field Topmaker
(fresa per rimozione di tappeti erbosi esausti), riportando in perfetto piano il tappeto
ed eliminando anche i microavvallamenti

così pericolosi durante il gioco. A seguire:
decompattazione profonda, operata mediante l’utilizzo di un macchina di produzione olandese IMANTS Shockwaves (decompattatore con profondità di lavoro 30cm),
poi trasemina su sodo a 40gr/mt in considerazione del periodo e delle condizioni
meteorologiche non adatte alla semina. A
finire, operazione di topdressing di 60ton
di sabbia distribuite utilizzando l’efficiente
spandisabbia DAKOTA.
L’atipicità e caratterizzazione di questa
“rinnovazione” è dovuta alla completezza e totalità dell’intervento eseguito in
un tempo di esecuzione estremamente
ridotto raggiungendo comunque un ineccepibile nonché efficace risultato. La
commercializzazione sul mercato italiano di tutti i suddetti macchinari è curata
dalla ACTIS Per il Golf Sas – Venaria (TO),
www.actisgolf.com.

Circoli

totali, Grugliasco si pone al secondo posto in Piemonte con 714 unità (il 4,74%
del totale regionale), solo 53 in meno del
“colosso” Torino, e davanti a tanti nomi
“nobili” come Castelconturbia, Bogogno,
Margara, Royal Park e Le Fronde.
Dall’inizio della propria attività, nel 1998,
il Golf Grugliasco ha posto molta attenzione all’evoluzione e allo sviluppo dei soci
più giovani. La percentuale degli juniores
tesserati presso il Circolo Golf Grugliasco
rispetto al totale in Piemonte si è attestata
negli ultimi anni attorno al 4%. Questa statistica pone il circolo appena dietro i maggiori club piemontesi. Anche nell’ambito
della crescita del golf giovanile in Piemonte l’impegno di Grugliasco risulta quindi efficace e paragonabile a quello delle migliori strutture golfistiche della nostra regione.
Entro la prossima primavera, inoltre, sarà
inaugurata la nuova clubhouse che darà,
così, ancora maggiore confort ai tanti
adepti che decidono di imparare e migliorare qui il proprio golf.

Il Golf Grugliasco è risultato, dalle
statistiche pubblicate dalla FIG,
il circolo italiano in cui sono stati
tesserati più nuovi soci nel 2009
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L’Imants Shockwaves montato
su un trattore della John Deere.
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Giovani e forti!

La buca 1 del Mountain Course
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el campo pratica alle porte di Torino
sono stati reclutati ben 202 nuovi tesserati, pari al 17,55% dei nuovi 1.151 iscritti alla
Federgolf in Piemonte e al 2,65% dei 7.618
annoverati in Italia. Nessun altro circolo affiliato o aggregato alla Federgolf ha fatto meglio dato che gli apporti più concreti si sono
attestati nella regione al 6% (con una media,
escluso Grugliasco, dell’1,47%) e nel paese
all’1,51% (con una media dello 0,26%).
Per quanto riguarda il numero di soci

n sintonia con lo spirito dell’azienda, domenica 12 giugno 2011 è stato organizzato,
presso lo stabilimento di Campodarsego (Pd)
il “Family Party Antonio Carraro”, un evento
che ha riunito addetti e rispettive famiglie.
Per un giorno il luogo di lavoro di tanti papà,
mamme, zie, nonni, figli, è diventato luogo di
festa. Allo straordinario appuntamento hanno aderito quasi 1.000 invitati. “Padroni di
casa”, tutte le persone che quotidianamente,
con impegno e dedizione, contribuiscono alla continuità, la crescita e lo sviluppo di un’azienda centenaria qual è la Antonio Carraro.
Una realtà industriale che ha sempre creduto
nello stretto legame con il proprio territorio
e la sua gente. Gente di trattori, definita nello slogan aziendale tractor people. Oltre alla
visita guidata presso gli stabilimenti, gli ospiti
(tra cui 300 bambini) sono stati intrattenuti
in giochi di abilità e danze. Particolarmente
apprezzato lo spettacolo di illusionismo del
mago Max e lo sketch di cabaret del duo
di attori veneti Stefanato e Fred del Bepi e
Maria Show intorno al personaggio di “Tony-Tigre”, l’eroe trattore ideato da Antonio
Carraro quale mascotte aziendale. Tra le autorità sono intervenuti sindaco e vicesindaco
di Campodarsego, Mirko Patron e Luciano
Coletto, oltre ai rappresentanti della Banca
del Credito Cooperativo Alta Padovana, tra
cui il direttore Giovanni Guiotto accompagnato dal collaboratore Enzo Gallo. Significativo il discorso conclusivo del Presidente
Antonio Carraro che ha voluto ringraziare
tutti i presenti ribadendo il concetto per cui
“la comunità di collaboratori e l’etica nel lavoro siano - da sempre - la chiave del successo
della Antonio Carraro”.
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Proprietari.
Per onorare la recente nascita
dell’associazione spagnola di proprietari
di campi da golf, l’European Golf Course
Owner Association (EGCOA) ha deciso di
organizzare il proprio meeting annuale a
Marbella, presso il Don Carlos Resort, dal
30 novembre al 2 dicembre prossimi.
Il direttore della EGCOA, Lodewijk
Klootwijk ha dichiarato che la Spagna è
la destinazione perfetta per la conferenza
di quest’anno, grazie alla location scelta,
al clima piacevole e alla qualità dei suoi
servizi. Una scelta facile, dunque, che
probabilmente, farà di questo incontro il
migliore mai organizzato dalla EGCOA.

Il Mondo del Golf

lu g lio 2011

139

