
RELAZIONE TECNICA CAMPIONATO ITALIANO FSSI  

GOLF SU PISTA “MINIGOLF” 

Presso il Campo Sportivo Minigolf Club Predazzo (Trento), il 2 luglio 2017 si è svolto il Campionato 
Italiano di golf su pista specialità “Minigolf” Individuale e a Squadre, organizzato con la 
collaborazione dell’Associazione L. Pavoni Brescia sotto l’egida della FSSI. 

Sabato 1° luglio 2017 alle 17:00, come previsto dal programma si è svolta la riunione tecnica Golf su 

Pista, allo scopo di raccogliere proposte e indicazioni da inserire nel nuovo Regolamento Gare 2018. 

Viste le previsioni meteo favorevoli si è stabilito di disputare regolarmente la gara il giorno 2 luglio 

2017 come previsto da programma. 

Nonostante la variabilità delle condizioni meteo, forti sbalzi di umidità e di temperatura, che hanno 

costretto gli atleti a rivedere la scelta delle palline, i giocatori hanno dimostrato di aver raggiunto 

un livello di competitività molto elevato, anche perché le piste di Predazzo si sono rivelate molto 

difficili dando possibilità ai sordi minigolfisti di dimostrare sempre più la loro crescente 

professionalità. 

Sono stati penalizzati i seguenti due atleti con l’aggiunta dei “colpi in più”: 

- Cucchi Giuseppe (ASS. L. Pavoni Brescia) – lancio di pallina, punito con due colpi in più; 

- Jurman Filippo (ASS. L. Pavoni Brescia) – ha iniziato a tirare la pallina senza che il compagno 

di terna completasse la pista, punito con un colpo in più.  

Il titolo italiano maschile l’ha conquistato meritatamente Alfredo Meanti (GS ENS Bologna) grazie 

all’eccezionale primo giro con l’incredibile 27 (colpi) in riferimento al PAR del campo di 35,50 (colpi). 

Ha terminato con un 91 notevole perché nella precedente gara degli udenti uno ha fatto 90 colpi in 

totale che valgono 47,02 punti. Per Meanti si tratta della prima affermazione da quando veste la 

maglia del G.S. ENS Bologna. Poi si sono classificati in ordine, a pari merito, Mirko Petracchi (GS ENS 

Bologna) e Maurizio Piergentili (GSS Torino) con 98 colpi. Per cui si è reso necessario uno spareggio 

per il secondo e il terzo posto. Alla fine l’ha spuntata Mirko Petracchi. Giancarlo Littamè (ASS. L. 

Pavoni Brescia) e Filippo Jurman (ASS. L. Pavoni Brescia) hanno completato la classifica con il quarto 

e il quinto posto. 

Per il titolo italiano femminile ha vinto nuovamente la sempre più leggendaria Paola Giacomelli (GSS 

Torino) che ha saputo sfruttare l’ottima partenza, un ottimo 33 colpi, riuscendo poi a difendersi 

dalla rimonta operata da Agnese Candela (GS ENS Bologna), vincendo con un solo colpo scarto! Poi 

si sono classificate in ordine Agnese Candela (GS ENS Bologna), Maria Angela Canese (GSS La Spezia), 

Stefania Gesualdi (GS ENS Bologna) e Silva Succaglia (ASS. L. Pavoni Brescia). 

  



Sono risultati migliori giocatori, per il minor numero di colpi effettuato in un percorso, Alfredo 

Meanti (GS ENS Bologna) con 27 colpi e Paola Giacomelli (GSS Torino) con 33 colpi. 

Per il titolo italiano a squadre è stata disputata una gara combattutissima e ricca di colpi di scena. 

La vittoria è andata al GS ENS Bologna, che ha dovuto sudare molto a causa della giornata sfortunata 

dell’atleta Stefania Gesualdi, ma gli altri tre atleti hanno fatto la differenza. Seguono in classifica 

l’ASS. L. Pavoni Brescia A, che ha perso per uno scarto di due colpi, da notare che se i suoi due atleti 

non avessero commesso degli errori che gli sono costati tre colpi di penalità, l’Ass. L. Pavoni Brescia 

avrebbe vinto! La classifica si completa con: GSS Torino A, ASS. L. Pavoni Brescia B, GSS La Spezia e 

GSS Torino B. 

Segnalo che dopo i primi due giri c’è stata una interruzione per consentire il gradito intervento del 

Presidente della FSSI Guido Zanecchia, il quale, a causa di problemi legati agli orari dei treni, non ha 

potuto trattenersi fino alla premiazione.  

Il CT FSSI Golf Pista ringrazia vivamente lo staff del Minigolf Club Predazzo per la collaborazione nella 

compilazione dei risultati, dello score e delle tabelle; inoltre ci tiene a ringraziare Guido Zanecchia, 

presidente della FSSI per l’intervento e Brunella Grigolli, DT FSSI Orientamento, anche lei presente 

al Campionato.  

 


