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SHOW
Il Trofeo
giovanile
di golf
Segafredo
Zanetti ha
fatto registrare
risultati
importanti
anche per gli
atleti espressi
dall’Emilia
Romagna

Chimenti promuove il movimento
«Siamo una nazione leader»

A Mirabilandia Il presidente di Coni servizi soddisfatto per gli ultimi risultati
Andrea Ronchi
· Ravenna

NON C’ERANO i fuochi d’artificio bensì il nuovo Night Show
con i laser a concludere l’apertura
del trofeo giovanile Segafredo Zanetti nel teatro del parco dei divertimenti di Mirabilandia. Presenti
i giovani golfisti con famiglie al seguito per una presentazione che
si è presto trasformata in una festa del golf e del divertimento.
Star dell’evento il Presidente di
Coni servizi e della Federgolf
Franco Chimenti che ha fatto il
punto della situazione sul golf italiano e non solo.
«Noi italiani siamo speciali perché riusciamo a essere protagonisti e vincere contro nazioni che sono dei veri e propri colossi. Basti
pensare ai numerosi ori conquistati alle Olimpiadi in discipline nelle quali le basi di praticanti, se rapportate a Stati Uniti, Cina o Russia, sono esigue».
Il golf non fa eccezione. Con un

Trofeo Segafredo Zanetti
Successi per Magagnin e Lanzi
Brillano anche gli emiliani
Scaletti, Zucchini e Zanzani

soddisfazione è stata espressa dal
presidente anche per il parco di
Mirabilandia palcoscenico di un
numero sempre crescente di manifestazioni sportive.

numero di giocatori inferiore alla
maggior parte dei paesi europei, i
nostri spesso portano il Tricolore
nei primi posti delle classifiche.
Esempi recenti la vittoria di Matteo Manassero al Pga Championship e la top ten di Francesco Molinari nell’ultimo major. Piena

«DOBBIAMO fare qualcosa insieme per premiare il vostro impegno ma anche la vostra qualità nel
segno dello sport», aggiunge Chimenti rivolgendosi a Riccardo Capo, direttore generale del parco
che replica: «La nostra filosofia è
di avere dei campioni dello sport
verso i quali i giovani possano

ispirarsi, ma anche con i quali entrare in contatto».
I campioni ai quali ispirarsi, per i
giovani partecipanti al torneo, sono i fratelli Molinari, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli e quanti
hanno scritto i 17 anni di storia
della «Giovanile di Milano Marittima», appuntamento clou per

La buca della settimana

Riolo La Torre: un calanco rende ancora più spettacolare il percorso
IL RIOLO GOLF La Torre, inaugurato nel 1992,
sviluppa le sue 18 buche su un paesaggio
collinare di rara bellezza. A solo un chilometro
dal centro di Riolo Terme il percorso risulta
molto tecnico e alterna buche pianeggianti ad
altre con pendenze a volte rilevanti. A rendere
il gioco ancor più movimentato laghetti,

bunker e un inatteso ostacolo, il calanco,
spettacolare fenomeno geologico tipico della
zona. La buca 18 è una delle più spettacolari
dell’intera regione. Un par 5 con tee
sopraelevato e una vista mozzafiato che, nelle
giornate limpide, permette di arrivare con lo
sguardo oltre a Castelbolognese.

qualità di gioco e unicità della location.
LORENZO MAGAGNIN di Asolo e
Carlotta Lanzi del Royal Park I
Roveri hanno vinto la gara. Guardando i giocatori della nostra regione Arianna Scaletti, ottava in
classifica generale, si è confermata la golfista rosa più promettente, mentre in campo maschile note positive da Luca Zucchini e
Zanzani.
«In casa speravamo di ottenere risultati migliori, abbiamo comunque seguito i ragazzi e individuato gli aspetti sui quali focalizzeremo le attenzioni. Ora guardiamo
la gara ufficiale prima di tirare le
somme» dice Maurizio Barberini
responsabile dell’attività giovanile del comitato regionale.

Non solo green, ma anche arte, cultura, enogastronomia, spettacoli

Dai Romani ai Malatesta, che magìe

BELLEZZA
Il fascino
suggestivo
del ponte
di Tiberio
che riporta
Rimini ai
tempi degli
antichi
romani

Caccia al tesoro per bambini e la Domus del chirurgo affascina gli adulti
· Rimini

ERA IL 268 avanti Cristo quando i Romani fondarono la piccola colonia romana di Ariminum.
Rimini naturalmente. La posizione era perfetta: tra la spiaggia,
le colline e il fiume Marecchia.
In breve tempo la città divenne
magnifica e ricca, piena di attività, movimento e passaggi. Proprio come oggi. Le tracce di quel
periodo sono ancora ben visibili
il Ponte di Tiberio, l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la stele ricordo di Giulio Cesare con la frase
alea iacta esta (il dado è tratto) sono i perfetti ingredienti per un
tour d’arte in città.
Una buona idea è quella di partecipare alla visite già organizzate.
Se ne fanno tante a Rimini e hanno sempre più successo. Forse
perché si scoprono tante cose e si
incontra un po’ di gente. Tutti i
mercoledì e sabati dell’estate, dalle 10 alle 12 il Museo della Città
aspetta bambini per una Caccia
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Cus Ferrara
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18 buche louisiana

al tesoro.
Ieri sera, alle 21, e sarà così per
tutti i sabati dell’estate, è stata la
volta della visita d’esperienza battezzata «Il fantasma di Sigismondo». Si tratta di un percorso
nell’epoca malatestiana, guidato
dal fantasma di Sigismondo Pan-

dolfo, con degustazioni, esperienze sensoriali e racconti evocati
da oggetti e opere esposti. Prenotazione (347 4110474. Info: www.
atlantide.net/museodellacitta) .
I MUSEI COMUNALI organizzano avvincenti visite guidate, del-

la durata di un’ora circa, alla Domus del Chirurgo al costo di 6 euro a persona (per l’occasione, la
visita guidata è gratuita). Gli appuntamenti sono ogni venerdì
di luglio e agosto alle 21,30, la domenica alle 15,30.
E visto il grande successo sono
state confermate anche quest’anno le visite guidate in centro città del martedì mattina. Si chiamano «Passeggiando nel passa-

Per i lettori di Carlino Golf

Due notti da «dolce vita» felliniana a 200 euro
Rimini: serate all’insegna della magia e delle emozioni con il cinema sotto le stelle che celebra fino al 24 settembre Federico
Fellini nel ventesimo anniversario della sua scomparsa. Le più
belle pellicole che rinnovano con poesia e fantasia la più profonda cultura riminese che va oltre la spiaggia. Il soggiorno di due
notti in Hotel **** e 2 piacevoli giri di golf al Rimini Verucchio
Club e al Riviera Club: 200 euro a persona in camera doppia.
Info: tel. 0544 916280 info@emiliaromagnagolf.com

to». Dopodiché il gruppo, condotto da una guida, va alla scoperta dei principali monumenti
testimoni delle diverse epoche,
dal Ponte di Tiberio e Arco d’Augusto alla Fontana della Pigna,
passando per gli splendori del
Tempio Malatestiano. A fine percorso chi desidera può aggiungere la visita extra alle sale del Museo della Città e nel sito archeologico della Domus del Chirurgo
(sono cioè, visitabili autonomamente a conclusione dell’itinerario o in un giorno successivo della medesima settimana).
L’itinerario dura in media 2 ore.
La visita prevede anche traduzioni in inglese, francese e tedesco
(e russo su richiesta). Info: tel.
0541 793851; 704426; 785183.

