
Golf della Montecchia
dove lo sport incontra la natura

La Montecchia Golf Academy, 
oltre al Trackman ed al Samputt, 
si arricchisce di altri nuovi,
avanzati servizi. Insieme ai
professionisti Niccolò Bisazza, 
Maria Paola Casati, Marianna
Causin, Massimo De Vidal,
ai personal trainer ed ai fisiote-
rapisti, da quest’autunno ci sarà 
anche il club fitter Gabriele
Sorbara. Partendo dall’analisi 
dello swing e delle caratteristiche 
del giocatore, un grande team 
per migliorare le proprie
performance. 

Ottime soddisfazioni a livello agonistico 
per le nuove leve al Trofeo Pallavicino.
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Dopo essere intervenuti per migliorare 
il tappeto erboso dei tees e dei fairways, 
il Golf della Montecchia prosegue gli 
studi e le applicazioni pratiche per mi-
gliorare anche il resto del percorso. In 
collaborazione con l’Università di Pisa 
si sta valutando una nuova essenza per 
i greens, che già in questa prima sta-

gione di prova ha dato risultati sorpren-
denti. Ancora più sorprendenti quelli 
ottenuti sui rough, dove lo studio sulla 
loro naturalizzazione condotto insieme 
all’Università di Padova sta favorendo 
l’ insediamento di nuova vegetazione 
spontanea ed un sempre maggior nu-
mero di volpi, leprotti e scoiattoli.

LA MONTECCHIA GOLF ACADEMY 
DIVENTA ANCHE “MONTECCHIA 

USKIDS ACADEMY”
La US KIDS GOLF FOUNDATION è la più impor-
tante fondazione mondiale di golf dedicata ai 
bambini dai 6 ai 12 anni. Principale scopo della 
USKIDS GOLF è quello di far apprendere ai 
bambini, fin da piccoli, il gioco del golf in modo 
facile e divertente, anche attraverso la parteci-
pazione a circuiti nazionali ed internazionali, 
disputati su percorsi ridotti a seconda dell’età. 
Per il Triveneto, sede unica è la Montecchia 
USKIDS Academy,che già da questo autunno 
organizzerà corsi per diversi livelli di insegna-
mento sia di gioco che di regole ed etichetta. 
I bambini alla fine del corso, attraverso test in-
dividuali e piccole gare, riceveranno premi ed 
incentivi oltre ad un Certificato finale.

Il Golf della Montecchia di Selvazzano si affaccia
all’autunno con soluzioni sempre più all’avanguardia, 

per soddisfare le esigenze di appassionati di tutte le età.
Via Montecchia, 12

Selvazzano Dentro - PADOVA
Tel. 049 8055550

www.golfmontecchia.it

Alessandro Martinello, Guido Migliozzi, Giovanni Siviero, 
Maria Vittoria Martinis, Diletta Micochero e Beatrice Tassi

Un super team!! Complimenti ai ragazzi arrivati primi
ed alle ragazze arrivate quarte.

Il Golf della Montecchia è orgoglioso di voi!


