Il Gazzettino di Belluno, 24 agosto 2008

GOLF A CORTINA? SI GIOCA AD AGOSTO 2009
Annunciata ferì a Cortina InConTra fa realizzazionedette prime9buchedelgotfaCortina.APÀ0fNAVM

! Testimonial d'eccezione al dibattito svoltosi ieri nell'ambito di TortirttIntanTra"sufle prospettiva ^^

"Tutti pazzi per il golf' aspettando le 18 buche

npresitó

"Nelb Conca
sipotrà giocare

fin dalprossimo
mesediagosto
con nove buche"
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Cortina

n nuòvo campo da golf di Cortina ha, fra i
suoi sqstenitpri, almeno tre testimonial

d'eccezióne: rimprenditoii Guido.Barillà,

l'ainministratore delegato, di Medfaset
Giuliano Andreani e Pàolo Scaroni, ainmi-

nistratore delegato delTEni. Fanno tutti e
tre parte della società che sta realizzando

la nuòva struttura eieri pomeriggio, nella
rassegna Cortina InConTra, hanno presen
ziato al dibattito "Tutti pazzi per il golf dateci 18 buche, anche a "Cartina va di
moda il green". £ra gli interloputori Frali:
co Chiménti, presidente della federazione
italiana golf, che mmattma^havisionato,

nel dettaglio, il calière nel bosco di Frai-

«H campo (nella foto una simulatone al

computer) verrà bellissimo - ha detto al

pùbblico che seguiva l'incontro - ed io

stèsso non avrei jxiai immaginato che a
Cortina ci fosse tutto quello spazip, per

realizzare un campo da golf del genere.
Grazie, a nome del golf italiano, perché

finalmente ci si è resi conto che questo
spprtj a Cortina, può dare molto. Grazie anche alle Regole d'Ampezzo, ed ai regòlieri, che hanno dato la possibilità di creare
questo campo».
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Giorgio Carriero, presidente della socie
tà che gestirà il campo, hi» dato indicazione
dei tempi di realizzazione:

«Noi confiamo di giocare, sulle prime

nove buche, nell'estate 2009, diciamo ad

agosto/Per le altre nòve buch£ tutto dipen

de dagli accordi con i proprietari, per poi
passare alla costruzióne. Crè<Ìp che non riu
sciremo ad averle prima del 2011, fórse il

2012. Ma non possiamo permetterci di anda
re più in là, con i tempi, per non perdere
l'energia, l'abbrivio, lo slancio che stiamo
vivendo adesso».

paese di contenuti 6 di servizi: noi abbiamo

pensato a un pòlo sportivo e delbenessere*

un polo culturale, un elipòrto, e il golf nmtra in questo programma. Ho avuto un man

camento, quando ho sentito parlare del golf

come sport per tutti, mentre mi è piaciuto il

discorsoci 20 mila euro necessari per una
sacca. Effettivamente, se c'è gente che spen

de questa cifra per le mazze, immagino ab
bia i soldi da spèndere per fare girare l'eco

A margine dell'incontro, è intervenuto il

.sindaco Andrea Franceschi:

nomia: quello è il nostro target, ben venga».
In quanto ai lavori, ha aggiunto:

«Cortina deve puntare ad alzare il pròprio

target di clientela, per tornare ad essere la
Regina; Per farlo, c'è necessità di riempire il

«Ho visto di recente il cantiere, tutto prò■i

cede per il meglio. Le prime nove buche

saranno pronte la prossima estate. La vera
sfida è convincere i proprietari dei terreni

per le seconde nove buche. I tempi devono
essere stretti Mi accusano di essere un,decisionista, ma non vorrei passare alla stòria
per il più grosso esproprio in Ampezzo, per

ciò puntiamo a dialogare. Sono certo che,

inaugurate le prime nove buche, tanti di
quelli ancora un pò' scettici si potranno ri
crédere».

Marco Dibona

