
RELAZIONE TECNICA COPPA ITALIA E MASTER DEAF 

Presso il “Campo tutti insieme” della Tenuta della Mistica Roma si sono svolte due gare nazionali di 

golf su pista con specialità “Miniatur” organizzate sotto l’egida della FSSI, precisamente la Coppa Italia 

e il Master Deaf nei giorni 18 e 19 marzo 2017. 

La prima giornata della gara riguarda la Coppa Italia FSSI e ha visto l’affermazione della società G.S. 

ENS Bologna che si è aggiudicata definitivamente la Coppa Italia in virtù delle tre vittorie riportate nel 

periodo 2015-2017.  Dopo il GS ENS Bologna si sono classificati in ordine GSS Torino, ASS. L. 

Pavoni Brescia, GSS La Spezia e GSAS Massa Carrara. 

Si tratta della gara a livello molto buono infatti ci sono stati 4 numeri di colore verde nonostante che 

molti non avevano mai partecipato a una gara in questo campo e il tempo molto nuvoloso e anche 

ventoso che ha messo dura la prova di noi sordi minigolfisti.  

Sono risultati i migliori giocatori per il minor numero dei colpi effettuato in un percorso Alfredo Meanti 

(GS ENS Bologna) n. 22 colpi e Stefania Gesualdi (GS ENS Bologna) n. 26 colpi.   

Dopo la gara noi sordi golfisti e alcuni amici ci siamo ritrovati in un tendone di Cooperativa Sociale 

nella Tenuta di Mistica per la cena organizzata dal Team Meanti – Rella – Paternoster – Gesualdi con la 

presenza molto gradita del Presidente della FSSI Guido Zanecchia e del Vice Presidente Lorenzo 

Belardinelli.  

La seconda giornata della gara riguarda il Master Deaf che è la novità presentata per il titolo italiano 

FSSI, si tratta di una gara molto appassionata e entusiasmata, frutto dalle precedenti quattro edizioni 

organizzate con successo dal Team Meanti – Rella – Paternoster – Gesualdi.  

Per il titolo italiano maschile l’ha conquistato meritatamente Maurizio Piergentili (GSS Torino) 

battendo il grande Alfredo Meanti (GS ENS Bologna) 3 a 2 dopo l’emozionante finale 1° e 2° posto. Per 

Piergentili si tratta della prima affermazione nelle gare nazionali FSSI Golf su Pista. Per il terzo posto 

l’ha conquistato Giancarlo Littamè (ASS. L. Pavoni Brescia) battendo il suo compagno di squadra 

Giuseppe Cucchi 3 a 2. 

Per il titolo italiano femminile ha vinto la specialista di match-play Stefania Gesualdi (GS ENS 

Bologna) battendo Paola Giacomelli (GSS Torino) 7 a 4. Per il terzo posto l’ha conquistata Maria 

Angela Canese (GSS La Spezia) battendo Agnese Candela (GS ENS Bologna) 5 a 4. 

Si tratta della manifestazione organizzata molto bene, frutto della grande collaborazione da parte della 

società GSAS Massa Carrara, del Team Meanti – Rella – Paternoster – Gesualdi che hanno portato 

anche le ricche premiazioni. A queste persone vanno i vivissimi ringraziamenti del CT FSSI Golf su 

Pista Maria Angela Canese. 

Non dimentichiamo e ringraziamo molto per Marco Conte, presidente della Nazionale Italiana Cantanti 

per la gentile disponibilità di concedere l’uso del campo di miniatur per questo evento sportivo e la 

collaborazione per le operazioni logistiche, gli esperti di Golf Pista Piccini e Marcoaldi per i lavori di 

score e di schede di classificazione. Ringraziamo anche per le presenze del Presidente della FSSI Guido 

Zanecchia e del Vice Presidente della FSSI Lorenzo Belardinelli che hanno trovato molto interessante il 

grande progresso di alcuni (non pochi!) sordi presenti che hanno raggiunto al “quasi pari” del livello 

degli udenti. 


