
PRATO. Gianluca Storai, Luigi Lazza-
reschi e Patrizia Meoni sono i tre soci
Aci che disputeranno la finale dell'Aci
Golf 2011 Trofeo Sara che si terrà a Te-
nerife dal 14 al 21 novembre. I tre gol-
fisti sono stati i primi netti classificati
per I Categoria 0-12 Medal, II Catego-
ria 13-24 Stableford e III Categoria 25-
36 Stableford. Premi anche ai secondi
classificati, tra cui spicca il nome di
Luca Pietrolati, agente di Sara Assicu-
razioni di Prato, e ai terzi classificati.
Premi anche per i vincitori delle cate-
gorie Ladies (Mariella Cecchi), Senio-
res (Sandra Berlati), Super Senior
(Marco Sirio) e dei premi speciali Nea-
rest to the Pin (Paolo Biancalani), Dri-
ving Contest femminile (Irene Faggi)
e Driving Contest maschile (France-
sco Franchi).

I premi sono stati assegnati ieri al
termine di una bellissima giornata di
gara, nella verde cornice del Golf
Club le Pavoniere: tempo splendido e
percorso in ottime condizioni, come
dimostra l'alta media dei punteggi
raggiunti da tutti i partecipanti. La ce-
rimonia di premiazione è iniziata con
i saluti del consigliere del Golf Club
Marco Romagnoli, seguiti dai ringra-
ziamenti a organizzatori e parteci-
panti del Presidente AC Prato
Federico Mazzoni. Poi la consegna dei
premi, a cui ha partecipato Massimo
Colognola, responsabile organizzativo
del Torneo Aci Golf.

Appuntamento a novembre sul green
del prestigioso Golf Club Costa Adeje
di Tenerife dove sono stati disputati la
World Final Cup BMW, l’Open di Spa-
gna e tre Ladies Open. Il soggiorno a
Tenerife è aperto a tutti gli iscritti Aci

e ai loro accompagnatori, anche a
quelli non golfisti, a condizioni note-
volmente convenienti. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili nella sezione
AciGolf del sito www.aci.it.

Il circuito italiano, nel senso delle
tappe nelle diverse città o, meglio,
delle gare dei soci delle singole pro-
vince, è iniziato il 10 aprile, covvia-
mente per la perfetta organizzazione
dell'Automobile Club d'Italia.

È toccato all'AC Genova con la gara
del Golf Club Rapallo tenere a batte-
simo questo 20° Campionato di Golf
dei soci Aci.

Come per le ultime edizioni, ancora
25 le tappe previste dal calendario
della manifestazione, distribuite su
tutto il territorio italiano.

Tre new entry sono in ogni caso an-
date a "rinfrescare" la rosa degli AC e
dei golf club di ACI Golf 2011, suben-
trando alle tre gare fuoriuscite per ef-
fetto del turn over previsto dal
regolamento: sono l'AC Udine sul
campo di Grado, l'AC Aosta sul campo
del Cervino e l'AC Frosinone sul
campo di Fiuggi.

Quella di Prato è stata la quarta
gara, preceduta, oltre che da quella ge-
novese, da quelle di Asti e di Parma.
Denso il calendario di queste setti-
mane, senza contare che andrà ancora
più intensificandosi nel mese di giu-
gno.

In linea generale, l’estate sarà piena
di appuntamenti sui green di tutta Ita-
lia con centinaia di persone.

Tre pratesi in finale
per l’Aci Golf 2001

Regalami un Sorriso prenderà parte a Bicincittà

BICINCITTÀ

Domani tutti in sella
per l’appuntamento Uisp

PRATO. Dopo aver toccato sette giorni fa la maggior
parte delle città italiane coinvolte, Bicincittà torna do-
mani a Prato e in altre località. L’appuntamento, al quale
dedicheremo un inserto di 4 pagine domani, si svolgerà
secondo la formula consueta della passeggiata in bici tra
amici. Non mancheranno però le novità.

Per prendere parte al Bicincittà non si deve essere
atleti: il ritmo è adatto ad ogni tipo di gamba. Non oc-
corre neanche una bicicletta ultratecnologica. L'unico
requisito richiesto è la voglia di pedalare per le strade
di Prato, senza fretta e in compagnia di tante altre per-
sone.

Il ritrovo è fissato per le 8.30 in piazza Mercatale. Le
iscrizioni potranno essere effettuate fino a pochi minuti
prima del via (previsto per le 10.00 senza deroghe). A
tutti i partecipanti sarà regalato un gadget in ricordo
della manifestazione. Grazie a una partnership con De-
cathlon, inoltre, saranno estratte a sorte due bellissime
biciclette. È prevista una sosta, presso la sede dell’Asm
in via Paronese, durante la quale sarà offerto anche un
gustoso e ricchissimo ristoro preparato dal dopolavoro
di questa azienda. Il Bicincittà è un evento che piace
moltissimo ai più piccoli e, in generale, alle famiglie. Lo
scorso anno ben 320 pratesi hanno partecipato al Bicin-
città, una manifestazione che si svolge quasi contempo-
raneamente in 150 città italiane e che richiama oltre
100mila persone vogliose di poter vivere serenamente
una mattinata in bicicletta.

MONTALE. Dalla provin-
cia di Pistoia, per altro da
un punto compreso nel di-
stretto tessile e vicinis-
simo, per diventare punto
di riferimento anche per
Prato. Il settore giovanile
di Arte dello sport diventa
"Giovani Rossoneri", la
nuova scuola calcio uffi-
ciale riconosciuta dall'AC
Milan. Grazie alla sua posi-

zione geografica, la scuola
calcio si propone come
punto di riferimento sia
per la piana pistoiese che
per l'intera provincia di
Prato. Il nuovo consiglio di-
rettivo sarà presieduto da
Marcello Melani, suben-
trato ad Angelo Perriello
che con Arte dello Sport
proseguirà le proprie atti-
vità di organizzazione di

eventi sportivi. La presen-
tazione della società avrà
luogo martedì prossimo
(ore 18,30) nei locali della
Villa Colle Alberto di Fo-
gnano a Montale. In quella
occasione, il responsabile
nazionale delle scuole cal-
cio del Milan Edgardo Za-
noli illustrerà il progetto
che la società neocampione
d'Italia sta sviluppando per

favorire la crescita qualita-
tiva delle società affiliate, a
cui offre periodici corsi di
aggiornamento dedicati
allo staff tecnico e supervi-
sione mensile degli allena-
menti. «La nostra attività
sarà dedicata esclusiva-
mente ai bambini nati dal
2000 al 2005», ha spiegato
nei giorni scorsi il presi-
dente Melani.

Dalla provincia vicina un richiamo in rossonero

Montale apre le porte ai pratesi

Un giocatore di spalle su un campo da golf


