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Il Golf Club Punta Ala 
tra le eccellenze d’Europa

Una punta di terra fatta ad ala, che si getta nel 
mare, e in lontananza la punta di Piombino che 
sembra unirsi all’Isola d’Elba in uno splenden-

te mare blu. è ciò che l’occhio vede, quando, immersi        
nel relax più completo, si insegue una piccola palla 
bianca, che sembra sfuggire ad oggi legge fisica.
Il Golf Club Punta Ala è ormai molto conosciuto con un 
campo di 18 buche che si snoda per una lunghezza 
di 6.168 metri sulle dolci colline della località. Il suo 
tracciato si sviluppa con le buche immerse in una fol-
ta vegetazione sempreverde di lecci, querce secolari, 
sughere, corbezzoli, ginestre e quanto altro identifica 
la macchia mediterranea, habitat preferito di uccelli 
di ogni specie, come merli, tordi, ghiandaie e picchi, 
di scoiattoli, tassi, istrici, volpi e caprioli, e in cui non 
mancano neppure i cinghiali. 
Ogni buca presenta difficoltà di vario genere crean-
do, nell’insieme, un campo che riesce a soddisfare le 
esigenze di ogni giocatore. Il progetto delle 18 bu-
che è stato realizzato, secondo i criteri più moderni di 
architettura golfistica ed i greens, quasi tutti ondulati 
e di vaste dimensioni, sono stati ubicati nei punti più 

strategici dell’area a disposizione. Dal campo, situato 
in una zona panoramica, si gode un panorama stupen-
do come pochi in Europa: di fronte i fairways, il mare, 
e alle spalle i poggi lussureggianti di vegetazione 
mediterranea. Il percorso venne aperto al gioco nel 
1964, a soli due anni di distanza dall’inizio dei lavori. 
L’area occupata dalle 18 buche, che copre una super-
ficie di circa 60 ettari, fu poi interamente disboscata 
lasciando qua e là alcuni degli alberi più rigogliosi in 
funzione di bellissimi ostacoli naturali che rendono il 
gioco molto interessante. L’attività del Circolo, ancora 
oggi, si svolge a carattere continuativo lungo tutto l’ar-
co dell’anno con un intenso programma di competizioni 
golfistiche nazionali ed anche di risonanza internazio-
nale, specialmente durante la stagione estiva. Con le 
temperature miti per tutto l’inverno è possibile giocare 
a golf. In modo particolare la località Punta Ala sembra 
baciata dalla Dea bendata, con un microclima tale 
per cui anche la pioggia scarseggia: un delizia del 
golfista che la frequenta, perché non perde neppure 
una giornata di golf. Il Golf fino ad oggi ha dimostrato, 
e ancora dimostra, tutte le sue meravigliose caratteristiche 

tecniche poiché, come ci dice da anni un appassionato 
giocatore svedese che frequenta il circolo, le buche van-
no domate, anche se sono più le volte che disarcionano. 
Questa è una qualità che mette alla prova il giocatore 
che viene istigato a migliorare le proprie prestazioni 
agonistiche al fine di poter sopraffare il campo. 
Diventa quindi una sfida personale, caratteriale. 
Il green di Punta Ala, con la sua stupenda vista sul 
mare e la sua posizione panoramica, è infatti tra i più 
suggestivi e difficili, sia sotto il profilo tecnico, che pa-
esaggistico. Ai frequentatori restano particolarmente 
impresse nella memoria le buche 1-5-7-8-12-17 per 
le loro difficoltà e bellezza panoramica. 
L’attività del Golf Club Punta Ala si svolge comunque 
a carattere continuativo lungo tutto l’arco dell’anno, 
con un intenso programma di competizioni golfistiche, 
anche di risonanza internazionale, specialmente du-
rante la stagione estiva con circuiti nazionali e gare 

di tabellone, quali Coppa del Presidente, Coppa del 
Consiglio, Coppa Punta Ala; importanti gare per i                                                   
giocatori e giocatrici seniores, quali Coppa il Tirreno, 
ed il torneo più importante a livello internazionale, 
Campionato Internazionale Seniores d’Italia Individuale 
ed a Squadre. Ai clienti ospiti in alberghi e residence 
convenzionati vengono applicate speciali tariffe e sono 
previste particolari forme di abbonamenti per tutti       
coloro che frequentano il percorso. La Club House è                                                                                             
il cuore della vita del Circolo, centro nevralgico e       
gradevole luogo d’incontro e di relax, da frequentare 
dopo un giro impegnativo, per incontrarsi, per il piacere 
di stare insieme, tra amici, a gustare deliziosi cocktail  
sulla terrazza o per pranzare nell’accogliente ristorante, 
che propone piatti tipici della cucina maremmana e 
di quella tradizionale. Il Club aperto tutto l’anno di-
spone di bar, ristorante, campo pratica, putting-green, 
pro-shop, golf cars e carrelli.

niche poiché, come ci dice da anni un appassionato 
giocatore svedese che frequenta il circolo, le buche van-
no domato, anche se sono più le volte che disarcio-
nano. Questa è una qualità che mette alla prova il 
giocatore che viene istigato a migliorare le proprie pre-
stazioni agonistiche al fine di poter sopraffare il campo. 
Diventa quindi una sfida personale, caratteriale. Il green di 
Punta Ala, con la sua stupenda vista sul mare e la sua posizio-
ne panoramica, è infatti tra i più suggestivi e difficili,  sia sotto 
il profilo tecnico, che paesaggistico. Ai frequentatori restano 
particolarmente impresse nella memoria le buche 1-5-7-8-12-
17 per le loro difficoltà e bellezza panoramica. L’attività del 
Golf Club Punta Ala si svolge comunque a carattere continua-
tivo lungo tutto l’arco dell’anno, con un intenso programma 

di competizioni golfistiche, anche di risonanza internazionale, 
specialmente durante la stagione estiva con circuiti nazionali 
e gare di tabellone, quali Coppa del Presidente, Coppa del 
Consiglio, Coppa Punta Ala; importanti gare per i giocatori 
e giocatrici seniores, quali Coppa il Tirreno, ed il torneo più 
importante a livello internazionale, Campionato Internaziona-
le Seniores d’Italia Individuale ed a Squadre. Ai clienti ospiti 
in alberghi e residence convenzionati vengono applicate spe-
ciali tariffe e sono previste particolari forme di abbonamenti 
per tutti coloro che frequentano il percorso. La Club House è                                                                                             
il cuore della vita del Circolo, centro nevralgico e gradevole 
luogo d’incontro e di relax, da frequentare dopo un giro im-
pegnativo, per incontrarsi, per il piacere di stare insieme, 
tra amici, a gustare deliziosi cocktail  sulla terrazza o per 
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Alla scoperta del campo 
di 18 buche
La descrizione delle prime tre buche del percorso illustra-
te da golfisti i due professionisti Alberto Binaghi, Baldo-
vino Dassù o dalla giocatrice dilettante Rita Silva che fin 
da giovani hanno frequentato il golf partecipando alle 
numerose competizioni agonistiche.

BUCA 1 - mt.315 - PAR 4 
ricordi e commento tecnico di Alberto Binaghi maestro e 
giocatore Professionista

Solo splendidi ricordi mi legano al Golf di Punta Ala, 
campo magistralmente disegnato da Giulio Cavalsani in 
una delle località più belle d’Italia, immerso nella splen-
dida macchia mediterranea che rende ogni buca unica 
e delicata. I miei primi colpi di golf li ho tirati proprio in 
questo percorso sotto gli occhi di Franco Rosi e anche le 
mie prime uscite fra le buche sono av¬venute qui. 
Un campo molto tecnico quello di Punta Ala, che non va 
mai sot¬tovalutato dal tee perché, anche quando la buca 
sembra semplice e scontata... nasconde sempre un piccolo 
ostacolo naturale che può complicare il colpo al green. 
Ho giocato moltissime gare qui e ogni giro mi è sempre 
sembrato diverso da quelli precedenti. Spesso sono uscito 
dal green della 18 insoddisfatto del risultato, ma mai di 
quello che mi ha offerto il campo: mi sono sempre diver-
tito. Faccio tanti auguri al Golf Punta Ala per i suoi 50 
anni - li porti proprio bene! - e lo ringrazio per avermi 
insegnato che il golf è qualcosa in più del semplice gesto 
di tirare la palla. Bisogna avere una buona strategia e 
saper eseguire molte tipologie di colpi per poter essere 
all’altezza di questo magnifico percorso.

Buca 1 – Non  fatevi distrarre dal panorama mozzafiato, 
rischiereste di rimanere incantati e di arrivare impreparati 
al primo colpo della giornata. Questo corto par 4, dogleg 
verso sinistra, è caratterizzato e reso difficile dagli alberi 
che troverete in fairway e che entrano in gioco sia dal 
tee che sul secondo colpo. È veramente difficile piazzare 
la palla nei pochi punti in cui le piante non ostacolano la 
visuale del green. 
Il colpo più prudente è un ferro dal tee verso il primo 
albero sulla destra. Da quella posizione avrete la pos-
sibilità di tirare al green con un ferro corto senza avere 
particolari problemi, ma il fairway in discesa che pende 
verso destra e il pronunciato dislivello dal tee non rendono 
facile calcolare la distanza esatta. Spesso la palla rotola 
più del previsto e finisce troppo a destra, con il colpo al 
green ostacolato da due splendidi quanto minacciosi pini 
marittimi. Il mio modo di giocarla è in controtendenza: at-
taccare dal tee e cercare con un legno 3 di passare i pini 
di destra e rimanere più corto dell’out, per poi lasciarmi 
un approccio al green da 50 metri, senza nessun albero 
fra me e la bandiera.

niche poiché, come ci dice da anni un appassionato 
giocatore svedese che frequenta il circolo, le buche van-
no domato, anche se sono più le volte che disarcio-
nano. Questa è una qualità che mette alla prova il 
giocatore che viene istigato a migliorare le proprie pre-
stazioni agonistiche al fine di poter sopraffare il campo. 
Diventa quindi una sfida personale, caratteriale. Il green di 
Punta Ala, con la sua stupenda vista sul mare e la sua posizio-

ne panoramica, è infatti tra i più suggestivi e difficili,  sia sotto 
il profilo tecnico, che paesaggistico. Ai frequentatori restano 
particolarmente impresse nella memoria le buche 1-5-7-8-12-
17 per le loro difficoltà e bellezza panoramica. L’attività del 
Golf Club Punta Ala si svolge comunque a carattere continua-
tivo lungo tutto l’arco dell’anno, con un intenso programma 
di competizioni golfistiche, anche di risonanza internazionale, 
specialmente durante la stagione estiva con circuiti nazionali 
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Ho sempre amato Punta Ala. Negli anni ’70 passavo 
tutte le giornate in mare sulla mia barca a vela, 

il Nordkapp. Non andavo in spiaggia quasi mai. Con 
i miei figli, anche loro appassionati di vela, facevamo 
brevi crociere e regate e in agosto passavamo un mese 
in Corsica, Sardegna, Eolie e anche in Grecia. Quando 
la mattina andavo verso la Marina camminavo a fian-
co di quella che poi avrei saputo essere la buca 15 e 
pensavo che era proprio assurdo passare la giornata 
andando dietro a una pallina mentre il sole e il vento 
rendevano così allettante il mare.
Poi, un giorno, mia moglie, sempre causa di guai, mi 
disse che aveva una lezione su al Circolo con un ma-
estro bravissimo di nome Manca, ma lei non poteva 
andare. Mi chiese di sostituirla ed io, sventurato, risposi 
di sì. Correva l’anno 1988. Comprai cappellini a de-
cine, guanti, ferri, legni, sacche, tee, palline di tutti i 
tipi, mi iscrissi al Circolo di Punta Ala e a Le Querce di 
Sutri e cominciai a fare gare... Il mio handicap prese 
a scendere e la mia vita cambiò completamente. Co-
nobbi Pierluigi Martinelli, Rita Silva, Carlo Boeri, Ro-
berto Valsangiacomo, le famiglie Binaghi, Segafredo,             

Minoli, Bigagli e tanti altri, che per me erano mostri 
sacri del golf. Ma non avrei mai immaginato di diven-
tare un giorno, grazie alla fiducia dei Soci, Presidente 
del Golf Club Punta Ala.

Il Golf Club 
   Punta Ala 

L’attuale Presidente del Circolo 
(dal 2005) Luciano Nicchiarelli  

Era il 2002 ed il nostro splendido campo stava corren-
do inesorabilmente verso la rovina. Molteplici ragioni, 
principalmente la qualità e la quantità dell’acqua di 
irrigazione, avevano concorso a creare una situazione 
quasi disastrosa, alla quale, nonostante gli sforzi, non 
si riusciva a rimediare. Con l’aiuto ed i suggerimenti 
di amici come Luca Lazzaroni, Francesco Saviotti, Igi-
no Lemoigne, Renato Di Mase, Paolo Negroni e Paolo 
Capuano ritenni, basandomi sulla mia esperienza pro-
fessionale, che l’unica soluzione fosse la costruzione di 
un dissalatore di acqua marina, come avevo visto in 
varie realizzazioni in luoghi con clima arido quali il sud 
della Spagna ed i Paesi Arabi. Con questo program-
ma ambizioso mi presentai all’Assemblea nel 2004. Mi 
elessero. Si possono facilmente immaginare le difficoltà 
superate e l’impegno profuso. Ma ora possiamo dire 
che abbiamo realizzato il primo dissalatore in Italia 
al servizio di un campo di Golf. Con l’aiuto di Enrico 
Benaglio, Paolo Pizzari, Lorenzo Pirritano, Gianfranco 
Grandoni, Francesco Paolo Piemontese ed il sostegno 
del Presidente Chimenti, che avevo conosciuto durante 
le mie prime esperienze golfistiche a Sutri, abbiamo 
realizzato un’opera indispensabile che ha riportato 
il nostro bel campo agli splendori di una volta. Tan-

te cose sono cambiate negli ultimi decenni, ma vedere 
nelle calde giornate estive più di cento giocatori - con 
sacche in spalla, con carrelli o sui cart - che cercano di 
colpire una pallina di quattro centimetri di diametro 
piazzata su un’altra palla con un raggio di 6.000 chilo-
metri imprecando, saltando di gioia e contando i colpi 
fatti, mi premia, mi gratifica e mi dà una soddisfazione 
che non può essere condivisa con chi non pratica que-
sto gioco. Sono 50 anni che Cavalsani ha realizzato 
questo campo. Sono 50 anni che abbiamo i tabelloni 
in club house sui quali molti, ed io tra questi, ambiscono 
scrivere il proprio nome, senza riuscirci. 
Sono 50 anni che cinghiali, istrici e tassi scavano sul 
nostro campo facendo dannare Maurizio Serafin. Sono 
50 anni che i giocatori si avventurano sotto gli albe-
ri alla ricerca della pallina scomparsa nella macchia 
mediterranea. Sono 50 anni che, seduti sulla terrazza 
bevendo una birra gelata, i giocatori discutono di par, 
di birdie e di score da consegnare a Corrado Bartolini 
o a chi c’era prima di lui. Ma il nostro amato Circo-
lo non dimostra affatto la sua età: finché dispenserà 
gioia non la dimostrerà. Auguri Golf Club Punta Ala, 
auguri per i prossimi 50 anni. E quelli dopo e quelli 
dopo ancora..
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Giovanni Minoli  

Giovanni Minoli  
Il  Golf di Punta Ala 
il più bel campo del mondo 
Per me è il più bel golf del mondo, le sue buche per-
fette, i suoi panorami unici, la location irripetibile.                    
So che non è cosi ma per me lo è. Per spiegare perché, 
però devo fare un passo indietro e raccontare cos’era 
Punta Ala all’inizio per noi Minoli, e per tutti quei pochi 
pazzi che sedotti da Giasolli avevano deciso di vivere 
la vita dei farmer del Far West, tra i cavalli montati a 
pelo sulla spiaggia e le frittelle di mele nella baracca 
di Giorgio Romoli al porto.
Persa in quella che era la zona più selvaggia della 
Toscana, la Maremma, Punta Ala è diventata negli 
anni ’60 dall’oggi al domani la nostra nuova meta di 
villeggiatura. In casa succedeva tutto all’improvviso,               
sarebbe successo ancora dopo pochi anni, quando        
andammo a vivere da Torino a Roma. 
Abituati, com’eravamo, a frequentare località dove 
c’erano cugini, parenti, amici di Torino di colpo ci ritro-
vammo immersi in questa terra meravigliosa, selvag-
gia  ma assolutamente sconosciuta, e soprattutto sco-
nosciuti i pochissimi abitanti che come noi si trovavano 

a scoprirla e che negli anni divennero i nostri amici di 
avventura. Mi divertivo ad indicarla ai miei compagni 
di scuola sulla cartina geografica, perché allora non 
esisteva, mentre ho scoperto, anni dopo, che sulle carte 
del ‘500 esposte ai Musei Vaticani era segnata. 
Così ho anche capito l’origine delle torri saracene di 
cui è cosparsa la costa. Ma noi, Minoli, eravamo tanti, 
sette fratelli, sei maschi ed una femmina che si adat-
tava, volente o nolente, alla nostra vita cameratesca e 
coprivamo un largo raggio di età, dai 21 anni ai 5. 
Quindi potevamo diventare amici di tutti e così è stato.  
A Punta Ala abbiamo scoperto una cosa meravigliosa: 
la libertà! Libertà di andare in giro da soli, di passare 
da una casa all’altra, di provare sport che non aveva-
mo fatto mai, dove il mare ti invitava a fare qualun-
que cosa legato ad esso sentendoti comunque protet-
to, perché in un golfo meraviglioso e non esposto alle               
intemperie ed alle insidie del mare aperto. 
E così è stato: prima la vela, poi lo sci d’acqua, il             
windsurf, dopo, l’equitazione ed infine il golf. Sport per 
noi sconosciuto, ma con il quale ci fu un amore a prima 
vista. Mi ricordo di mio padre, che praticava sul campo 
da Polo, e poi all’improvviso un campo, per noi stupen-
do ed unico. Lì è cominciata una sfida all’ultimo sangue, 
tra noi fratelli: partivamo da zero chi più grandi e chi 
più piccoli e nel tempo siamo stati tutti affascinati e 
contagiati dal golf. Anche le seconde generazioni lo 
sono state, ma tra di loro non con quell’agonismo pro-
prio della prima generazione. 
Non dimenticherò mai la mia vittoria più importante 
con mia sorella ad una classica di agosto, la Chianti 
Ruffino. Un giorno 4 palle e il secondo greensome: l’ho 
obbligata a giocare con me, finalmente nel golf aveva 
la sua rivincita su tutti noi fratelli. 
Le ho promesso che avremmo vinto, e così è stato, ma 
come! Il primo giorno 1 sopra, nel secondo dalla 10 in 
poi una marcia trionfale, lei incitava me e io lei. 
Quando abbiamo consegnato un bel 59, Cavalsani ci 
chiese: “Sulle seconde? E noi: no su 18”. 
Lì capii che avevamo vinto e che non avrei mai più 
abbandonato questo sport incredibile, che in un attimo 
ti porta dalle stelle alle stalle e viceversa, come fu         
per noi!

Ricordi dei primi anni 
del Golf di Punta Ala 
di Stefano Manca - Segretario Generale 
della Federazione Italiana Golf

Era l’inizio del mese di luglio del 1964 (io avevo al-
lora 13 anni) allorché mio padre fu ingaggiato dalla 
società Punta Ala per l’apertura del Golf. Quel primo 
anno soggiornammo nel mese di luglio al Golf Hotel, 
negli anni successivi in un appartamento del Gualdo, 
sinché qualche anno più tardi i miei genitori decisero di 
acquistarne uno di fronte alla buca 15. Questa circo-
stanza consentì a mio padre negli ultimi anni, quando 
aveva ridotto la sua attività di insegnamento, di venirci 
incontro sul tee per offrire bibite fresche a me ed ad 
altri suoi amici o allievi di passaggio su quella buca.
Punta Ala nel 1964 era ancora un’oasi incontaminata, 
la lunga spiaggia non era ancora stata invasa dai let-
tini e dagli ombrelloni degli stabilimenti balneari, tanto 
che era addirittura possibile fare delle passeggiate 
a cavallo lungo la spiaggia. Oltre alle strutture bal-
neari degli alberghi, dove era anche possibile pran-
zare (memorabile, già allora come ora, il lunch alla 
Pagoda del Gallia), c’erano solo lo Sporting e la Vela. 
In occasione del torneo Internazionale di Polo, veniva 
organizzato sulla spiaggia un tipico asado argentino 
(grande grigliata di carne cotta alla brace). Quella 
prima estate erano agibili solo 9 buche ed il campo 
pratica, dove mio padre impartiva le sue lezioni sino 
alle ultime luci del giorno, era stato allestito sul cam-
po di Polo. Un ragazzino di nome Adriano, che aveva 
all’incirca la mia età, fungeva da raccattapalle, poi 
diventato lo storico caddie master del Circolo. Giulio 
Cavalsani, il progettista del percorso e Segretario del 
Circolo sin dalla sua nascita, era già il deus ex machina 
del Club, sempre presente e disponibile a raccontare 
aneddoti della sua esperienza anche come giocatore 
di livello internazionale. Fu il primo ad introdurre in Ita-
lia sui fairway del campo di Punta Ala una specie erbo-
sa chiamata zoysia, che sosteneva la palla sempre in 
ottima posizione, anche quando andava in dormienza 
nei mesi invernali, presentando il tappeto erboso di un 
colore giallo, ma senza inconvenienti per la giocabilità. 
Cavalsani in questo senso è stato un precursore dell’at-
tuale tendenza a utilizzare anche nei percorsi dei Pa-
esi mediterranei delle specie erbose macroterme, che 
presentano grandi vantaggi sotto l’aspetto del ridotto 
consumo idrico. Anche dopo essere andato in pensione 
rimase sempre un punto di riferimento al Circolo come 
Segretario onorario. Venne sostituito da un suo allievo, 
Maurizio Serafin, che ancora dirige il Circolo assistito 
da Corrado Bartolini. Il campo nei primi anni era mol-
to difficile e delicato. Il sottobosco a quei tempi era 
quasi inestricabile ed inviare una palla appena fuori 
dal fairway significava quasi sempre perderla nella 
fitta macchia mediterranea. Era piuttosto frequente im-
battersi sul campo in qualche piccola tartaruga, oggi 

scomparse dal percorso. Ricordo tra i frequentatori del 
golf di Punta Ala tanti amici e compagni di gioco di 
allora come i Segafredo ed i Mantovani di Bologna, i 
Valsangiacomo di Lugano, i Varoli Piazza ed i fratelli 
Pascotto di Roma, i fratelli Pezzotta di Bergamo, Marco 
Furbetta di Perugia, Enrico Hofer e Filippo Barbé di 
Biella. Ebbi anche occasione di fare partite con gio-
catori più grandi di me come Marco Folonari, Pierluigi 
Martinelli, che diventerà uno dei Presidenti del Circolo, 
Ghighi Cassini e Tom Bergher. La Coppa Punta Ala, una 
4 palle, in programma nell’ultimo week end di agosto, 
era l’appuntamento clou della stagione. Iniziai a gio-
carla solo dopo che mio padre decise di rinunciare a 
trascorrere il mese di agosto in Svizzera, a Crans sur 
Sierre, visto che nei primi anni era a Punta Ala solo nei 
mesi di luglio e settembre. Sono orgoglioso di essere 
riuscito a scrivere il mio nome dell’albo dei vincitori di 
questa classica ben 4 volte, con compagni sempre di-
versi che mi fa piacere ricordare quali Cesare Mante-
gazza, Filippo Barbé, Rita Boeri e Lorenzo Silva. Punta 
Ala è stata anche sede di varie competizioni interna-
zionali. Nel ‘74 vi si svolse una storica edizione del 
St. Andrews Trophy, l’incontro tra le squadre dilettanti 
britanniche e quelle del resto dell’Europa continentale. 
La compagine europea, capitanata da Franco Bevio-
ne, con Alberto Croze e Antonio Lionello in squadra, 
s’impose interrompendo una supremazia che durava 
da molto tempo. Per me si trattò del primo impegno 
di lavoro avendo appena iniziato a collaborare con la 
Federazione. Qualche anno più tardi si svolse, sempre 
a Punta Ala, l’EGA Trophy, l’incontro tra le stesse rap-
presentative al limite dei 21 anni. Sono davvero tanti 
i ricordi legati alle vacanze della mia giovinezza a 
Punta Ala, tantissime le persone che ho avuto modo di 
incontrare e conoscere, sul campo di golf e fuori. è im-
possibile ricordarli tutti, ma vorrei tuttavia menzionare 
il direttore dell’Hotel Gallia, un signore svizzero che 
si chiamava Herzig e che si appassionò anche al golf 
divenendo amico, assieme alla sua bella moglie, dei 
miei genitori. Era uno dei responsabili della prestigiosa 
catena dei Relais Chateaux, un grande professionista. 
Sempre elegante ed impeccabile, portava la giacca e 
la cravatta anche alla Pagoda, il ristorante sulla spiag-
gia dell’hotel.



82 83

Punta Ala 1964
I ricordi della famiglia Binaghi

Molti anni sono passati da quel 1964 che ha influenza-
to in modo determinante la vita mia e della mia fami-
glia che si era formata qualche anno prima.
All’inizio di quell’anno dovevamo decidere dove pas-
sare le vacanze estive con la piccola Chiara allora di 
pochi mesi. Sfogliando la rivista “Derby” prevalente-
mente dedicata agli sports equestri mia moglie Clara 
vide un bellissimo servizio fotografico su un piccolo gol-
fo della Maremma dominato da un vecchio castello con 
grandi spiagge, un piccolo porticciolo e molte attrez-
zature sportive: campo da polo, percorso per concorsi 
ippici, tennis e campo da golf di recente terminato.
Il suo nome era Punta Ala. 
Decidemmo di visitarla di persona e meravigliati dalla 
bellezza e tranquillità del luogo decidemmo di pro-
grammare le nostre vacanze estive a Punta Ala e così 
per i successivi 50 anni.
In particolare vidi il campo da golf con le sue numerose 
vedute ad arte volute da Giulio Cavalsani giustamente 
considerato il suo vero padre. 
In seguito il golf diventerà un punto importante per 
tutta la mia famiglia. In quell’anno inoltre nasceva Al-
berto, coetaneo quindi del percorso di  Punta Ala, che 
sarebbe diventato una delle figure più importanti del 
golf Italiano sia come giocatore dilettante e poi pro-
fessionista che come tecnico. 
Proprio sul quel campo di Punta Ala che ha frequentato 
fin da bambino e che ha tanto amato Alberto ottenne 
importanti risultati sportivi come nell’EGA Trophy incon-
tro tra juniores Europei contro Isole Britanniche e nel 
Campionato Italiano Medal. 
In questi 50 anni di presenza a Punta Ala anche mia 
moglie Clara spesso compagna di doppio e tutti i mie 
figli (Chiara, Pietro, Federica) hanno frequentato que-
sto bellissimo campo con ottimi risultati nelle varie com-
petizioni. 
Dieci anni dopo la nascita del campo di Punta Ala il 
destino volle che la famiglia si completasse con la na-
scita di Federica durante le vacanze estive. 
I miei ricordi si rifanno agli anni in cui la zoysia era fio-
rente sia in fairways che in rough con l’ottimo risultato 
che la palla era facilmente giocabile per tutto l’anno 
anche d’inverno anche se il colore del percorso tende-
va al giallo.  
Questa caratteristica del percorso purtroppo non è 
stata sfruttata a dovere negli anni in cui era certamen-
te un pregio presente in pochi percorsi Italiani. 

Non ancora Senior ho spesso prolungato le vacanze a 
settembre per assistere agli Internazionali Seniores che 
in quegli anni era un vero campionato Europeo. 
Mi ricordo soprattutto la classe di Francis Francis e di 
Luzzato che nonostante l’età giocavano scratch ed al-
tri ancora. Purtroppo quando anch’io ho potuto par-
tecipare il Campionato si era trasformato in un Duel-
lo Italo-Svedese ed oggi è praticamente una gara di 
seniores italiani di ogni categoria. La stagione estiva 
golfistica della giovinezza dei miei figli specie Alber-
to e Chiara era una specie di raduno di giocatori di 
interesse Nazionale anche per la presenza di grandi 
maestri quali Pietro Manca e Franco Rosi a cui i ragazzi 
si rivolgevano per  perfezionare il loro gioco. 
Un’altra manifestazione che ricordo con piacere fu il 
Campionato a squadre dei caddies nel giorno prece-
dente il Campionato a Squadre ed al quale partecipò 
il nostro Adriano che divenne poi caddy master di Pun-
ta Ala per molti anni. Sono passati 50 anni ma il fasci-
no del luogo è per me sempre vivo, anche se la vita sia 
del golf che del luogo  ha avuto molti cambiamenti, non 
sempre positivi, ma che vano accettati per l’amore per 
questo bellissimo luogo. Un ringraziamento di cuore va 
a tutti quelli che hanno permesso questa indimenticabi-
le iniziativa di turismo e di sport.

Punta Ala 1964
I ricordi della famiglia Binaghi

Molti anni sono passati da quel 1964 che ha influenza-
to in modo determinante la vita mia e della mia fami-
glia che si era formata qualche anno prima.
All’inizio di quell’anno dovevamo decidere dove pas-
sare le vacanze estive con la piccola Chiara allora di 
pochi mesi. Sfogliando la rivista “Derby” prevalente-
mente dedicata agli sports equestri mia moglie Clara 
vide un bellissimo servizio fotografico su un piccolo gol-
fo della Maremma dominato da un vecchio castello con 
grandi spiagge, un piccolo porticciolo e molte attrez-
zature sportive: campo da polo, percorso per concorsi 
ippici, tennis e campo da golf di recente terminato.
Il suo nome era Punta Ala. 
Decidemmo di visitarla di persona e meravigliati dalla 
bellezza e tranquillità del luogo decidemmo di pro-
grammare le nostre vacanze estive a Punta Ala e così 
per i successivi 50 anni.
In particolare vidi il campo da golf con le sue numerose 
vedute ad arte volute da Giulio Cavalsani giustamente 
considerato il suo vero padre. 
In seguito il golf diventerà un punto importante per 
tutta la mia famiglia. In quell’anno inoltre nasceva Al-
berto, coetaneo quindi del percorso di  Punta Ala, che 
sarebbe diventato una delle figure più importanti del 
golf Italiano sia come giocatore dilettante e poi pro-
fessionista che come tecnico. 
Proprio sul quel campo di Punta Ala che ha frequentato 
fin da bambino e che ha tanto amato Alberto ottenne 
importanti risultati sportivi come nell’EGA Trophy incon-
tro tra juniores Europei contro Isole Britanniche e nel 
Campionato Italiano Medal. 
In questi 50 anni di presenza a Punta Ala anche mia 
moglie Clara spesso compagna di doppio e tutti i mie 
figli (Chiara, Pietro, Federica) hanno frequentato que-
sto bellissimo campo con ottimi risultati nelle varie com-
petizioni. 
Dieci anni dopo la nascita del campo di Punta Ala il 
destino volle che la famiglia si completasse con la na-
scita di Federica durante le vacanze estive. 
I miei ricordi si rifanno agli anni in cui la zoysia era fio-
rente sia in fairways che in rough con l’ottimo risultato 
che la palla era facilmente giocabile per tutto l’anno 
anche d’inverno anche se il colore del percorso tende-
va al giallo.  
Questa caratteristica del percorso purtroppo non è 
stata sfruttata a dovere negli anni in cui era certamen-
te un pregio presente in pochi percorsi Italiani. 

Non ancora Senior ho spesso prolungato le vacanze a 
settembre per assistere agli Internazionali Seniores che 
in quegli anni era un vero campionato Europeo. 
Mi ricordo soprattutto la classe di Francis Francis e di 
Luzzato che nonostante l’età giocavano scratch ed al-
tri ancora. Purtroppo quando anch’io ho potuto par-
tecipare il Campionato si era trasformato in un Duel-
lo Italo-Svedese ed oggi è praticamente una gara di 
seniores italiani di ogni categoria. La stagione estiva 
golfistica della giovinezza dei miei figli specie Alber-
to e Chiara era una specie di raduno di giocatori di 
interesse Nazionale anche per la presenza di grandi 
maestri quali Pietro Manca e Franco Rosi a cui i ragazzi 
si rivolgevano per  perfezionare il loro gioco. 
Un’altra manifestazione che ricordo con piacere fu il 
Campionato a squadre dei caddies nel giorno prece-
dente il Campionato a Squadre ed al quale partecipò 
il nostro Adriano che divenne poi caddy master di Pun-
ta Ala per molti anni. Sono passati 50 anni ma il fasci-
no del luogo è per me sempre vivo, anche se la vita sia 
del golf che del luogo  ha avuto molti cambiamenti, non 
sempre positivi, ma che vano accettati per l’amore per 
questo bellissimo luogo. Un ringraziamento di cuore va 
a tutti quelli che hanno permesso questa indimenticabi-
le iniziativa di turismo e di sport.


