
 

 

Campionato toscano match play, Castelfalfi cala il tris al Pelagone 

 

 
La squadra del Castelfalfi Golf Club ha vinto per la terza edizione 
consecutiva il campionato toscano match play. Come lo scorso anno a 
Saturnia, nella finalissima ha battuto l’Ugolino Firenze sul percorso del 
Golf Club Toscana (Gavorrano, Grosseto) che ha ospitato la due giorni 
conclusiva di questa manifestazione. La vittoria della squadra 
campione in carica è stata netta, al punto che due incontri singoli non 
sono stati neanche conclusi. L’Ugolino era partito bene con la vittoria 
di Leonardo Giuliattini sull’altro azzurro Paolo Perrino (3&2) e 
Castelfalfi aveva risposto con il successo di Riccardo Caputo su Andrea 
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Artusini con lo stesso punteggio. Il punto conquistato nel doppio, 
grazie a Daniela Manetti e Matteo Gino Sasdelli che hanno superato 
5&4 Pietro Secci e Giuseppe Oldrini, è stato la svolta dell’incontro. Con 
Ottavia Franzinelli Socini e Michael Salotti 2 up sul tee della buca 17, 
rispettivamente contro Pietro Imperlati e Giacomo Spoti che al 
massimo avrebbero potuto pareggiare, è stato deciso di interrompere 
gli incontri. “E’ una grandissima soddisfazione aver conservato questo 
titolo con una squadra giovanissima, con 2 under 14 e 2 under 16 – ha 
detto dopo la premiazione il capitano Massimo Luschi -. Oltre ai 
giocatori e alle giocatrici che sono scesi in campo al Pelagone, voglio 
ringraziare Devy Mattolini, Mirko Pomponio e Roberto Macii, che ci 
hanno accompagnato fino alla fase finale. Abbiamo vinto questa finale 
sotto gli occhi del nostro maestro Andrea Perrino, che con la sua 
presenza ci ha dato ulteriori motivazioni. E voglio ringraziare anche la 
nuova proprietà di Castelfalfi per aver portato il circolo a livelli 
altissimi da tutti i punti di vista; dal campo, alle strutture e ai servizi”. 
Nella finale per il terzo e quarto posto il Parco di Firenze ha battuto 
per 4-1 il Montelupo Golf Club. 

Se la giornata di domenica è stata all’insegna del bel tempo, una 
pioggia incessante aveva invece accompagnato la giornata di sabato. 
Le due semifinali si erano concluse con lo stesso punteggio (4-1) e le 
vittorie di Ugolino e Castelfalfi contro rispettivamente Montelupo e 
Parco di Firenze. La prima sfida si era aperta con la sorprendente 
vittoria di Guido Ciari, capitano del Montelupo, sul nazionale juniores 
Leonardo Giuliattini (5&4). L’Ugolino aveva risposto con i successi di 
Andrea Artusini su Alberto Pellegrini (6&5), Pietro Imperlati su 
Giovanni Badi (2&1) e Giuseppe Oldrini su Alessandro Ducceschi 
(4&2) nonostante la hole in one di quest’ultimo alla buca 11. Nel 
doppio il capitano Pietro Secci e Giacomo Spoti avevano avuto la 
meglio (3&2) su Maurizio Martini-Massimo Pancani. I campioni in 
carica del Castelfalfi Golf Club, invece, si erano aggiudicati i singoli di 
Paolo Perrino contro Matteo Morelli (5&4), Riccardo Caputo contro 
Perera Singamkutti (6&5) e Ottavia Franzinelli Socini contro Cesare 
De Faveri (5&4) e il doppio Daniele Manetti-Matteo Gino Sasdelli, che 
aveva superato (6&5) Marco Morelli-Giancarlo Giovannini. Il punto del 
Parco di Firenze era stato conquistato da Andrea Calabrò, che alla 
18esima buca ha avuto ragione del giovane Michael Salotti. 



La squadra di Castelfalfi vincitrice del campionato toscano match play 
2022. Da sinistra: il professionista Andrea Perrino, Tommaso Perrino, 
Michael Salotti, Matteo Gino Sasdelli, il capitano Massimo Luschi, 
Ottavia Franzinelli Socini, Daniela Manetti e Riccardo Caputo



La squadra dell’Ugolino seconda classificata. Da sinistra: Leonardo 
Giuliattini, Giuseppe Oldrini, Pietro Imperlati, Giacomo Spoti, Pietro 
Secci e Andrea Artusini



La squadra del Parco di Firenze, terza classificata. Da sinistra: Perera 
Singamkutti, Andrea Calabrò, Giancarlo Giovannini, Matteo e Marco 
Morelli, Cesare De Faveri



La squadra di Montelupo. Da sinistra: Massimo Pancani, Maurizio 
Martini, Giovanni Badi, Alessandro Ducceschi, Alberto Pellegrini e 
Guido Ciari 
 


