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«Nella mia vita cinque
ﬁgli e due sole
squadre: tutta una
questione d’amore»

«Quando Vasco
era spericolato
(ma non nelle mie
fototograﬁe...)»
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Il Salone del Golf
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In buca, ma low cost
Oltre cento espositori e campioni come vetrina: apre oggi la sesta edizione
della manifestazione ﬁeristica più importante del circuito italiano
Dominique Antognoni
g
ormai un evento consolidato, divertente e piacevole, tanto da guadagnarsi l’anno scorso
svariati servizi nei tg delle otto. Un centinaio di espositori, mille metri di area driving range, due simulatori, cinquemila visitatori al giorno, area outlet, presenze di primo livello, come Matteo Manassero che proprio qui, nella sua città natale, annunciò
il passaggio al mondo professionista. Nel 2011 fece scalpore soprattutto il lancio dell’operazione “golf low cost”, idea assolutamente rivoluzionaria portata a Verona da Luciano Pandolﬁni. Il
claim è una trovata pubblicitaria, sostiene il diretto interessato,
«da intendere come golf intelligente e non come povero, concetto espresso chiaramente nel sito dedicato www.golﬂowcost.
it». In pratica dove non riesce la federazione ci prova il Salone
del Golf, grazie a delle aziende come Mediagolf Group e non
solo, anche se, per un Paese di sessanta milioni d’abitanti, ci
vorrebbe francamente una spinta maggiore, forte e costante,
patinata e brillante, frizzante e concreta, che ancora manca per
varie ragioni. E se nella passata edizione ci fu l’annuncio e il
lancio del “low cost”, quest’anno nella città di Romeo e Giulietta partono le attività ﬁnalizzate a tale scopo.
Concretamente, cosa accadrà? «Sarà possibile registrarsi gratuitamente per poter essere ammessi ai corsi di formazione che partiranno con la primavera in numerosi campi di
golf del Triveneto», racconta Pandolﬁni, ex pilota Alitalia, da 25
anni a capo della sua Golfacilities, le cui attività sono state anche oggetto di ben quattro tesi di laurea. L’interesse per le sue
proposte è altissimo: un (altro) buon motivo per fare un salto presso la Fiera di Verona dal 24 al 27 febbraio alla kermesse che si svolgerà in contemporanea a un’importante ﬁera nel

È

Low cost non deve
signiﬁcare «povero», ma
«intelligente» e questo è
l’anno della verità
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Sotto lo splendido
«green» di San
Domenico e
alcune immaggini
della scorsa
edizione del
Salone. Folta
la presenza

di espositori
internazionali,
come Krisztina
Batta (in foto con
la maglia rosa),
proprietaria di Golf
Travel Hungary

settore dell’arredamento, Vivi la casa.
Sesta edizione, ma la prima con quattro
giorni di apertura. Per la cronaca, in Italia nessun evento del genere ha resistito
tanto: un motivo in più per dargli ﬁducia.
Il programma proposto da
Pandolﬁni è stato anche presentato lo
scorso anno alla Federazione e tende
esclusivamente a promuovere il golf e
l’avvicinamento al gioco solo attraverso
i circoli, che saranno gli unici poi chiamati a tesserare i neoﬁti che aderiranno
al progetto. Si è deciso di chiamarlo così
perché ormai in quasi tutti i settori è nor-

male parlare di low cost, dal trasporto aereo alla moda, dalle auto alle vacanze e
sempre senza mai squaliﬁcare il prodotto o l’immagine dell’azienda che lo propone. Presentare al mercato nazionale
il golf in questa chiave signiﬁca essere
certi d’attrarre immediatamente l’attenzione della massa e di tutte le persone
che almeno una volta hanno pensato di
voler provare a giocare ma non vi si sono
mai avvicinati perché è considerato uno
sport per soli ricchi.
Siccome sarà la grande attrazione del salone, proviamo a capire come

si potrà aderire e chi. «Ai golf club che
desidereranno far parte del programma», spiega, «viene richiesta la disponibilità a svolgere presso il proprio campo pratica il primo corso di formazione
“entry level” a tariffe agevolate e consentire l’utilizzo delle strutture del circolo,
la disponibilità a svolgere il successivo
corso d’avvicinamento all’handicap, che
prevederà dieci lezioni e l’offerta promozionale di associazione semestrale al
Golf Club, denominata “In campo per sei
mesi” da proporre a quanti desidereranno proseguire nell’apprendimento e la
pratica del golf. In più, il tesseramento libero proposto dalla FIG».
Non solo il low cost: fra i prodotti che Mediagolf Group presenterà in
ﬁera ci sono anche «i trolley manuali ed
elettrici con struttura ultraleggera prodotti in Canada dalla Spitzer Golf; i basto-
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veronese Matteo
Manassero e
Lorenzo Gagli

LAPRESSE

I cinque nomi
più in vista del
gol italiano. Da
sinistra: Andrea
Pavan, Edoardo
e Francesco
Molinari, il

A Verona una vetrina-contenitore per
creare un polo golﬁstico di primo livello
anche in Italia
ni californiani della Acer, drive, fairways
woods, hibrids e i putter Nextt, oltre alla
ultima serie di Onegolf comprendente
sacche, borsa e portascarpe. Tutti prodotti di alta qualità, ma al giusto prezzo
per il nostro mercato che per crescere
ha bisogno di prodotti tecnici di valore
a un prezzo competitivo. In più troverete
dei suggerimenti turistici come il resort
Atlantic Place di Agadir, alcune proposte
per le golf clinic in Spagna, Portogallo e
Marocco. Inoltre siamo esclusivisti per
l’Italia dell’Amateur team World Cup che
si giocherà in Irlanda a giugno», conclude Pandolﬁni.

L’altra interessante novità
sarà il lancio alla Borsa Internazionale
del Turismo del “Golf-Tee Time”, che signiﬁca esplorare un grandissimo potenziale ﬁno a oggi trascurato in termini di
economia, contatti, relazioni. Sarà il punto di incontro e riferimento di centinaia
di operatori e media, questo allo scopo
di marcare la crescita e avere un “prodotto” caratterizzante rispetto alle maggiori rassegne europee. TeeTime, organizzata da Euroconsulting srl, è un evento
nell’evento che ha come principale obiettivo quello di favorire i cosiddetti incontri b2c e b2b, al ﬁne di mettere a sistema

il mondo del golf con pubblico e giornalisti, agenzie viaggi e tour operator.
Per lo meno è questo l’intento degli organizzatori, si vedrà in quanti risponderanno presente. L’idea è bella,
la fattibilità tutta da seguire. Per ora hanno confermato tour operator spagnoli,
tedeschi, cechi, russi, danesi, slovacchi,
svizzeri, irlandesi, austriaci e norvegesi. Qualche nome? Artis 3000 della Repubblica Ceca, le spagnole Beloura travel & golf e Golf Leisure Breaks, Travel
golf Hungary.
Fin qui le novità e le luci.
Duole dirlo, però le ombre ci sono e ne-

51

Grazie al
Salone, una
manifestazione
nata ad Arezzo a
metà del decennio
scorso, il golf è
l’unico fra gli sport
professionistici in

Italia ad avere alle
spalle una vera e
propria rassegna
in «stile ﬁeristico»
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cessitano un’analisi, per quanto i paladini del va tutto bene a prescindere possano avere delle obiezioni. Da quest’anno
la Fiera di Verona ha il controllo totale
dell’evento e se intende farlo diventare
un grande evento con particolare attenzione al turismo golﬁstico si impongono alcune considerazioni scomode (che
nessuno osa puntualizzare pubblicamente). Per prima cosa ci vogliono partner
esperti nell’ambito del golf in generale
oltre che nel turismo del settore. Per il
successo dell’iniziativa, è molto importante tenere in considerazione il periodo.
Non si può organizzare un evento orien-

tato al turismo nel periodo più caldo dal
punto di vista ﬁeristico: dopo la Bit c’è la
ﬁera di Berlino e quella di Madrid.
Inoltre bisogna anche considerare che gli operatori turistici del settore già si incontrano tutti in occasione dell’IGTM, International Golf Tralel
Market, che da anni è ormai il momento
più importante per l’incontro fra domanda e offerta internazionale. Se poi si pensa alla parte attrezzature non si possono
non considerare le cause del fallimento
delle precedenti edizioni italiane e l’annullamento dell’edizione del 2011 della
ﬁera di Monaco. Il nostro mercato golﬁ-

stico è molto piccolo rispetto al resto del
mondo e anche rispetto alla Germania,
che ha dovuto rinunciare quest’anno alla
sua manifestazione.
Alla base di tutto in ogni
caso c’è la scelta di partner giusti che abbiano una competenza consolidata e veriﬁcabile: in questo mondo gli “incantatori di serpenti” sono veramente tanti, e
per chi non conosce il settore è molto facile farsi incantare. Nel frattempo facciamoci incantare dagli otto mila metri dedicati allo spettacolo golﬁstico.

