GOLF ALTERNATIVO

A OSTIA, L’ISOLA DEL GOLF
Appuntamento a Ostia il 24
marzo dove il Comitato di
Roma ASC (Attività Sportive
Confederate) organizza un
evento per promuovere il golf in
uno scenario unico, il pontile del
Lido, che per l’intera giornata
sarà trasformato in un percorso
decisamente sui generis. Dalla
piazzola sistemata sul pontile
si potrà tirare verso un green in
erba sintetica, ancorato a 80
metri da riva: obiettivo, centrare la buca – che avrà un diametro di 30 cm – con le speciali
palline galleggianti.
I maestri della Federgolf a
partire dalle ore 10 saranno a
disposizione dei neoﬁti per far
provare i primi colpi nel campo pratica del Villaggio del Golf, sulla piazza
adiacente il pontile, e nel pomeriggio, alle ore 15, daranno vita a un’esibizione
spettacolare. Una particolare attenzione sarà rivolta all’ambiente: tutte le
palline utilizzate saranno idrosolubili e se non dovessero essere recuperate
dagli addetti del circolo subacqueo Ostia Sub, si scioglieranno entro 56 ore.
La manifestazione è organizzata da Asc, FederGolf, Dipartimento dello Sport
di Roma Capitale, Ufﬁcio Sport del XIII Municipio Roma Capitale e Comitato
Insieme per lo sport.

STREET GOLF A SANTA MARGHERITA
L’appuntamento da segnare in
agenda è per il 6 aprile, quando
la Perla del Tigullio trasformerà
i propri vicoli, piazzette e lungomare in un percorso di golf, da
affrontare in squadra di quattro
giocatori con formula Louisiana.
Il format è quello collaudato di
Street Golf, che già ha dato spettacolo a Bergamo Alta, Verona e
in Val Badia.
L’iscrizione è gestita dal Golf Club
di Rapallo (0185 261777). Le quote sono di 50€, 30€ (under 30),
120€ per famiglia di 4 persone e
comprendono le speciali palline

per la gara. Il percorso si svilupperà dall’area dei Giardini a Mare,
quindi sulla spiaggia di Ghiaia e
nel centro storico di Santa Margherita Ligure, per poi salire dietro il Castello Cinquecentesco e
ridiscendere verso la Calata del
Porto. Palline di morbida gomma, colpi tra i tavolini dei bar o
dietro ai portici: un percorso fuori
dagli schemi. I proventi della manifestazione saranno devoluti
al Fondo Tumori e Leucemie del
Bambino, del dipartimento di
Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Gaslini.

