
L’esperienza maturata dal Golf della Montecchia con la 
conversione del tappeto erboso dei tee e dei fairway 
in bermudagrass oltre ai ben noti vantaggi per il gioco 
(campo sempre asciutto, pallina ben sostenuta) e per 
l’ambiente (riduzione dei consumi idrici e di fertilizzanti, 
eliminazione dei prodotti chimici) ha dato anche noto-
rietà in campo nazionale ed internazionale. Dopo i vari 
riconoscimenti (premio “Impegnati nel verde”, citazione 
del R&A come “Case study” e più di recente l’ambita Certi-
ficazione ambientale “GEO”) giunge ora interesse da oltre 
oceano. La S.T.M.A. (Sport Turf Manager Association), la 
maggiore associazione americana che riunisce i manager
degli impianti sportivi, ha infatti invitato il Dott. Ales-
sandro De Luca al Meeting annuale che si svolgerà nel 
gennaio 2014 a San Antonio (Texas), per presentare i la-
vori ed i risultati ottenuti con la bermuda al Golf della 
Montecchia.

In un anno, il numero di giovani iscritti al 
Golf della Montecchia è cresciuto in modo 
esponenziale: siamo quasi a quota 100! 
Una bella soddisfazione per la Montecchia 
Golf Academy, che domenica 24 novem-
bre ha voluto chiudere la stagione 2013 
con una bellissima gara che ha coinvolto 
tutti i ragazzi, dai più ai meno esperti, che 
hanno avuto la gioia di giocare con i nostri 

campioni under 18 Guido Migliozzi, Ales-
sandro Martinello e Maria Vittoria Martinis 
capitanati da Riccardo Quercia. Domenica 
1 Dicembre è stato presentato il ricco pro-
gramma per l’Attività Giovanile 2014 e il 
nuovo progetto Us Kids: oltre ai corsi, pre-
viste gare mensili riservate ai più piccoli, 
preparazione atletica e soprattutto tanto 
divertimento!

Il nostro Preparatore atletico TPI Certified Manfred Menz coadiuvato dalla Professoressa 
di Fisioterapia Dott.ssa Anastasia Forcolin hanno iniziato i Corsi di ginnastica specifica per 
il golf, mirati ad ottimizzare il proprio gioco e le condizioni fisiche.

3737

Quando l’unione fa la forza. Così Paolo Ca-
sati, presidente storico del Golf della Mon-
tecchia, assieme a Daniela Fabris Pagnan, 
presidente del golf Frassanelle, ai piedi dei 
Colli Euganei e a poche decine di kilometri 
uno dall’altro, hanno deciso di fare un’u-
nione, per offrire maggiori vantaggi ai soci 
e ottimizzare le energie. L’ottica è quella di 

far crescere la voglia di golf, non solo nel 
mercato italiano, ma soprattutto in quello 
estero, dove c’è la richiesta di recarsi in aree 
di vacanza dove le offerte siano molteplici e 
di alto livello. I due circoli padovani si stanno 
organizzando in previsione dell’Expo 2015 
e dei nuovi mercati golfistici, tra cui quello 
Cinese, che sta annoverando sempre più ap-

passionati. I due circoli rimarranno due realtà 
distinte, ma si metterà in piedi una strategia 
di crescita che darà i suoi frutti negli anni fu-
turi. Per i soci di entrambi i golf club i van-
taggi saranno immediati. Un’offerta di 45 
buche, molte iniziative, all’insegna dell’inno-
vazione nella gestione dei circoli.
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