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Il cambiamento e l’evoluzione del circolo

Golf Montecchia 2011-2012 

Un obiettivo ambizioso per il 2012: pre-

sentare sotto ogni punto di vista un campo 

all’avanguardia. Con importanti interventi 

riguardanti il manto erboso, direttamente 

dagli Stati Uniti, unico nel nord Italia, alla 

particolare attenzione data alla scuola per 

giovanissimi, con un alto livello tecnico in-

sieme all’elemento atletico. E ancora, circolo 

tra i pochi in Italia, l’illuminazione in not-

turna. Al fine di dare un nuovo volto al golf, 

sport completo per tutte le età.

Nuova direzione societaria al Golf della Montec-

chia. Dopo alcuni cambiamenti ai vertici, il golf, 

fondato nel 1988 e prossimo a compiere il primo 

quarto di secolo, vede da qualche mese Ammi-

nistratore Unico Paolo Casati, già presidente 

dell’associazione sportiva dal 1989. Un nuovo 

impegno iniziato nel 2011, che continuerà a 

ritmo incalzante nel 2012, per raggiungere tutti 

gli obiettivi prefissati che porteranno questo cir-

colo, situato a soli 8 km dal centro di Padova, ad 

essere meta ambita di appassionati del Veneto 

e di numerosi turisti stranieri. In tutto questo 

un ruolo importantissimo è riservato anche ai 

numerosi Soci giocatori di Montecchia che con 

molta coesione ed entusiasmo contribuiscono al 

mantenimento e allo sviluppo di tutta l’organiz-

zazione. Ecco le principali novità che qualificano 

questo circolo come all’avanguardia in Italia.

1. Il tappeto erboso

A causa del cambiamento climatico, da anni ri-

sulta difficile mantenere un’ adeguata qualità dei 

manti erbosi senza dover necessariamente uti-

lizzare un elevato quantitativo d’acqua per l’irri-

gazione. Da qui la decisione presa dal golf della 

Montecchia di sostituire  il tappeto erboso con la

Bermudagrass, un’erba molto diffusa soprat-

tutto negli Stati Uniti. Tale essenza, grazie al suo 

apparato radicale molto profondo e ramificato, 

richiede quantitativi di acqua molto ridotti e mi-

gliora il drenaggio del terreno. Permette quindi 

di mantenere il campo in condizioni ottimali, 

oltre che d’estate anche nei piovosi periodi in-

vernali. La scelta si può considerare assoluta-

mente eco compatibile, anche in considerazione 

del fatto che grazie alla competizione della Ber-

mudagrass con le malattie e con le erbe infe-

stanti, consente di eliminare l’impiego di ogni 

prodotto chimico. I risultati di tale investimento 

già nel corso dell’ultima stagione estiva sono 

stati tangibili. 

2. L’ illuminazione

Al fine di permettere ai propri soci di godere 

al massimo del campo pratica, soprattutto d’e-

state quando il clima torrido diurno riduce no-

tevolmente l’orario di gioco, il Golf Montecchia 

si è attrezzato con l’illuminazione permettendo 

così di giocare anche la sera fino alle 22. La stessa 

illuminazione consente di giocare sotto le stelle 

pure nel periodo invernale prolungando l’alle-

namento pomeridiano grazie anche al riscalda-

mento nelle postazioni coperte.

3. Ampio spazio ai più giovani

Avvalendosi di un team di maestri appassionati 

e competenti, due sono le iniziative promosse 

dall’aprile 2011. L’insegnamento abbinato a 

programmi di preparazione atletica specifica 

per piccoli golfisti, elaborati in California nel più 

importante istituto di ricerca applicato al golf. 

Questo permette di vivere il golf come uno sport

completo. Il circolo inoltre ha abbracciato il pro-

getto scuola promosso dalla Federazione Golf, 

così da dare l’opportunità nell’anno scolastico in 

corso a circa 2000 ragazzi delle scuole padovane 

di provare questa affascinante disciplina. Un im-

pegno che sta dando dei risultati concreti: il cir-

colo ha ottenuto la promozione sia della squadra 

femminile sia di quella maschile nella massima 

categoria A1 dei Campionati Italiani dei circoli.

4. Obiettivo per il 2012

Diffondere la passione per il golf e creare nuovi 

golfisti. Per questa finalità il circolo introduce 

molte promozioni. Tra quelle più significative 

le prime lezioni gratuite “VIENI A PROVARE IL 

GOLF“, tutte le domeniche. 

5. Nuovo ristorante in veranda

Il golf vanta il ristorante gestito dalla famiglia 

Alajmo, nome pluripremiato e di fama inter-

nazionale della ristorazione italiana. Oltre all’e-

legante ristorante al primo piano della club 

house, meta di cene prestigiose e di elegantis-

simi eventi, grazie alla ristrutturazione della ve-

randa a breve ci sarà la possibilità di pranzare e 

cenare all’ABC di Alajmo, un ristorante più veloce 

e meno formale dove provare la cucina firmata 

dal nome Alajmo.  
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