i nostri viaggi alla scoperta dell’est

Dalla Russia
con amore
Vicino a Mosca sono sorti
negli ultimi anni prestigiosi
campi da golf che stanno
riscuotendo un enorme
successo. Per la prima
volta nella storia del Paese
si è organizzato un evento
che profuma del nostro
tricolore: con il ‘The
Italian Golf & Glamour
Invitational’ si vuole
valorizzare e incentivare lo
sport più bello del mondo

L

a Russia non è più solo la patria del balletto, della
ginnastica e del pattinaggio. Forse non tutti sanno
che anche il golf, fino a poco tempo fa considerato
‘straniero’ agli occhi del popolo russo, sta diventando
negli ultimi anni uno sport apprezzato e praticato. La crisi che
sta colpendo l’Occidente sta spostando il nostro sport verso
Est, spinto dai venti di un’economia con il pollice da tempo
verso il basso. Ed è proprio qui in Russia che il golf sta raccogliendo successi e consensi, e l’aggiunta del Russian Open al
calendario dell’European Tour ne è una conferma. Ad oggi si
contano 19 percorsi tra 9 e 18 buche e il numero è destinato
a crescere grazie a un ambiente particolarmente elitario e
ricettivo. Soddisfatto dei progressi di questo sport è Andrey
Vdovin, presidente della Federazione Russa. “Nel nostro Paese
il golf è conosciuto da poco più di 20 anni, ma abbiamo già
molto di cui essere orgogliosi, dimostrando una rapida crescita
nel settore grazie a sponsorizzazioni importanti come

di Federica Rossi
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Aeroflot, la principale compagnia aerea russa. Negli ultimi tre anni il
numero di giocatori è raddoppiato così come il numero di campi. Per
realizzarli abbiamo chiamato i migliori designer del mondo che, grazie
alla loro esperienza e capacità, sono riusciti ad esaltare le caratteristiche e le bellezze della natura russa, oltre che creare percorsi tecnici
adatti ad ogni tipo di giocatore”. Italiano di nascita ma russo ormai
di adozione, Giorgio Callegari, manager italiano che vive a Mosca, ha
voluto sottolineare l’importanza che il golf russo sta ottenendo puntando sul settore giovanile. Callegari, recentemente nominato Strategic
Advisor to the Russian Golf Federation ha dichiarato che c’è una forte
volontà di investire sui giovani, sulle scuole e su nuove strutture più
facilmente accessibili nella grande tradizione dello sport russo. “È
affascinante, oltre che un onore, poter dare un contributo personale
a questo ambizioso progetto, rafforzando i rapporti internazionali e
guardando a esperienze di successo come quelle dei Paesi Scandinavi,
che hanno geografia e clima simili”.
Anche l’Italia sta capendo l’importanza che questo sport sta ottenendo in Russia e da quest’anno, per la prima volta, verrà organizzato

In apertura,
una veduta
notturna
della città di
Mosca. In
queste pagine,
i cinque campi
nei quali si
disputerà il
‘The Italian
Golf &
Glamour
Invitational’, il
primo evento
made in Italy
in suolo russo

il circuito “The Italian Golf & Glamour Invitational”
sponsorizzato da prestigiose aziende italiane del
settore lusso attive nel mercato russo. Il circuito si
svilupperà tra i mesi di giugno e luglio e si svolgerà
in cinque esclusivi golf club nei pressi di Mosca:
l’Agalorov Golf & Country Club, il Moscow Country
Club, il Forrest Hills Golf Club, il Tseleevo Golf &
Polo Club e lo Zavidovo Golf Club. La formula di
gara sarà 18 buche Stablefor e i vincitori di ogni
tappa voleranno in Italia per la finale allo Chervò
Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio. Padrone di casa
dell’evento è il Silvia Valli Studio, agenzia di relazioni
pubbliche da 27 anni protagonista nell’organizzazione di circuiti di prestigio in giro per l’Italia. È certo
che con questa nuova iniziativa il nostro Stivale ha
un’opportunità in più per far conoscere il golf, la
professionalità e tutta la qualità del made in Italy.
Per informazioni: www.silviavallistudio.it

Golf Resort Moscow Country Club

F

ondato nel 1993, è il primo campo a 18 buche del Paese. Incastonato nella splendida foresta di betulle, il percorso di 6.945 metri è
stato disegnato da Robert Trent Jones Jr. con l’intento di mantenere ed
esaltare le bellezze naturali del paesaggio circostante. L’importanza
del golf club è stata riconosciuta anche dalla PGA Europea che lo ha
annoverato come uno dei campi più prestigiosi del mondo. Fin dalla
sua apertura nel 1993, il Moscow Country Club è diventato la sede
di alcune tra le più prestigiose competizioni del Paese. Oltre al suo
campo da golf, il Resort vanta un ampio complesso sportivo, un villaggio residenziale, il Golf Restaurant & Club House, un hotel a cinque
stelle e un Business Center. Il Resort offre una gamma completa di
attività ricreative adatte per tutte le stagioni e include un simulatore
computerizzato, una piscina scoperta e una coperta, campi da tennis,
un lago naturale con la sua spiaggia di sabbia, quattro ristoranti, un
campo da beach volley e un’area dedicata alla pesca.
www.moscowcountryclub.ru/en

Agalarov Golf & Country Club

Tseleevo Golf & Polo Club

È

S

un complesso multifunzionale composto da Golf Club, Polo Club
e Sci Club. A 42 chilometri da Mosca, nella regione di Dmitrovsky, sorge il campo da golf progettato da Jack Nicklaus, leggenda
del golf mondiale, detentore di 18 major, nonché tra i primi dieci
sportivi più famosi del XX secolo. Il percorso, par 72, è considerato
uno dei migliori mai progettati in tutta la sua carriera, tanto che
è diventato sede del Russian Open, tappa dell’European Tour.
La club house è in tipico stile inglese e include un’area per i più
piccoli, una zona SPA e un parrucchiere. Tseleevo Golf & Polo Club,
in quanto polo multifunzionale, per la stagione invernale si apre il
comprensorio sciistico. I soci del club hanno a disposizione quattro
piste di vari livelli di difficoltà, piste per lo sci di fondo, escursioni
affascinanti con motoslitte e pista di pattinaggio.
www.tseleevo.ru

ullo sfondo di un paesaggio inimitabile, protetto da una superficie totale di 300 ettari, sorge un magnifico campo da golf a 18
buche di 6.492 metri, par 71, disegnato dall’architetto americano
Cal Olson.
La particolarità del percorso è reso tale da un complesso sistema
idrico, composto di 14 laghi, la maggior parte dei quali collegati
da un sistema di piccoli ruscelli, quattro cascate e sette incantevoli
fontane. All’interno della club house ci si può rilassare con sauna e
bagno turco, e nelle giornate calde mangiare sulla terrazza godendo
di splendidi scenari. Fiore all’occhiello dell’Agalarov Golf & Country
Club è la Troon Golf Experience, un’Accademy composta da un team
di professionisti pronti a elargire consigli sia sul fitness, che sullo
swing con analisi video e con due simulatori in 3D.
www.agalarovestate.com/en

Forest Hills Golf Club

I

naugurato nel maggio del 2013, il campo è situato nel distretto Dmitrovsky della regione di Mosca.
Progettato da due famosi architetti Steve Forrest e
Arthur Hills, il percorso a 18 buche di 6.660 metri è
perfettamente integrato con la fitta foresta circostante
e il pittoresco paesaggio ondulato di origine glaciale.
I golfisti avranno l’opportunità di giocare su un campo
con fiumi, laghi, grandi bunker e ampie gole, il tutto
immersi in una fitta foresta e circondati da un panorama mozzafiato. Caratteristica anche la club house
in stile chalet situato nelle immediate vicinanze del
grande campo pratica che include anche tre chipping
green, aree per uscite dal bunker e un ampio putting
green.
www.forestgolf.ru (solo in russo)
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Zavidovo PGA National, Russia
A 100 km a nord-ovest di Mosca, è il primo e unico campo della Russia che porta il prestigioso titolo PGA. È stato progettato
dall’European Golf Design e ricorda molto i tipici percorsi scozzesi.
Le buche ognuna diversa dall’altra, i fairway mossi e i rough alti,
regalano agli occhi dei giocatori uno spettacolo unico nonché insidie
e ostacoli adatti ad ogni livello di gioco.
La grande club house è una dichiarazione del lusso. Design classico,
ampi spogliatoi, pro shop, sala biliardo, biblioteca e 10 suite offrono
ai soci e ai loro ospiti la possibilità di soggiornare e godere di un’ottima ospitalità. Allo Zavidovo PGA National si può inoltre vivere una
fantastica esperienza culinaria presso il ristorante del golf club e,
nei giorni più caldi, godere una vista mozzafiato sul campo e sulla
natura circostante.
www.pganationalrussia.com/en
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