Comunicato stampa

Tempo di elezioni federali
Il prossimo 7 settembre il golf è chiamato a rinnovare le sue cariche.
Sono due i Professionisti che siedono in Consiglio, a rappresentare gli
atleti e i tecnici allenatori. PGA Italiana ha fatto le sue scelte
Milano, 10 agosto 2020
Quella del Golf sarà tra le prime federazioni a votare e fissa la sua data il 7 settembre,
con una nuova sede: l’Assemblea Nazionale non si terrà a Milano come di consueto, ma presso
la Fiera di Parma, che consente distanziamenti adeguati alle nuove disposizioni del Governo.
Un passaggio importante per il golf, che cerca nuovi giocatori e sottolinea come spazi aperti e
distanza tra le persone facciano parte della sua natura.
«E un'occasione che non vogliamo perdere», dice Ascanio Pacelli, indicato da PGA Italiana
quale rappresentante dei Tecnici Allenatori. Che aggiunge: «Tre anni alla Ryder Cup di Roma,
un tempo da dedicare soprattutto alla promozione del nostro sport. Le idee non ci mancano».
Sul fronte degli Atleti Professionisti, invece, «quello che conta è creare opportunità di
competizione e di confronto per i giocatori; vogliamo proseguire la strada intrapresa da tempo
che, negli ultimi tre anni, ha visto i nostri Pro consegnare all'Italia 44 titoli internazionali».
Parole di Marco Durante che, se eletto, porterà in Consiglio Federale le istanze degli Atleti
Professionisti. Filippo Barbè, presidente dell’Associazione, sottolinea il momento favorevole
allo sviluppo del movimento, tra atleti di grande valore, un progetto come la Ryder Cup, lo
sport safe per eccellenza e un clima di grande collaborazione con gli organi federali. E si
augura un'adeguata partecipazione dei professionisti a questo appuntamento, come
puntualmente avvenuto in passato.
Di seguito tutti i candidati:
o Presidente Federale: Franco Chimenti
o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Mauro Pozzi, Andrea Valmarana
o Consigliere federale in rappresentanza dei Circoli: Armando Borghi, Paolo Casati, Giovanni
Collini, Diamante d'Alessio, Marco De Rossi, Chiara Geronzi, Maria Amelia Lolli Ghetti, Celso
Lombardini, Stefano Mazzi, Andrea Pischiutta, Alberto Treves de Bonfili.
o Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti Dilettanti: Stella Coppi
o Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti Professionisti: Marco Durante
o Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici Allenatori: Ascanio Pacelli
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Marco Durante, candidato a rappresentare gli Atleti Professionisti

Nato a Sanremo, 58 anni, avvocato, è professionista di golf dal 1987 e membro di PGA Italiana
dall'anno successivo. Della brillante carriera amatoriale spiccano la vittoria nell'Orange Bowl 1979 a
Miami (primo non statunitense a conquistarlo), sette titoli italiani, una lunga presenza in nazionale e
nelle squadre continentali. Da professionista giocatore vince tre gare: il Tricomfort Open in Francia,
titolo del Challenge Tour 1989, il Trofeo Città di Fiuggi (1990), il Campionato di Doppio di PGA
Italiana nel 1998, in coppia con Andrea Canessa. Rappresenta l'Italia nella Dunhill Cup 1993 a
Taiwan. Si dedica quindi alla dirigenza sportiva: in ambito Coni è stato Consigliere Nazionale e
presidente della Commissione Nazionale Atleti, in Federgolf è Consigliere dal 2001, responsabile
del Settore Tecnico Professionistico dal 2002 e referente Commissione Affari Legali. Per PGA
Italiana ha fatto parte del Consiglio dal 1988 al 2013. Ha coordinato il Bid per l'assegnazione della
Ryder Cup a Roma.
Ascanio Pacelli, candidato a rappresentare i Tecnici Allenatori
Romano, 46 anni, è professionista e socio di PGA Italiana dal 1997. Ha lavorato come insegnante in
alcuni circoli laziali (Arco di Costantino Golf e Parco di Roma), giocando nello stesso periodo 50 gare
tra Challenge e Alps Tour. Dal 2010 ha iniziato a seguire il progetto di Terre dei Consoli (Viterbo) e,
con l’apertura del club l’anno successivo, ne ha assunto il ruolo di General Manager. Sotto la sua
guida il circolo ha ospitato due tornei del Challenge Tour, il Grand Final dell'Alps Tour 2019, un
campionato nazionale a squadre e un individuale Medal. Nel 2015 è stato eletto nel Board of
Directors di CMAE, Club Managers Association of Europe, per un mandato di quattro anni. Dal 2016
è membro dell'Education Policy Board della stessa Associazione, di cui ha seguito l'iter formativo
partecipando a quattro corsi per diventare Certified Club Manager (riconosciuto in tutto il mondo)
nel 2017. È stato relatore alla Management World Conference di San Diego (2016) presentando il
progetto Ryder Cup Roma 2022, e a San Francisco nel 2018. Della sua carriera fanno parte anche
esperienze televisive, radiofoniche e giornalistiche.

####
P.G.A. nel mondo
La Professional Golfers’ Association nasce a Londra nel 1901 per garantire continuità alla tradizione e ai
valori del gioco del golf, offrendo ai Professionisti membri opportunità di competere, il supporto di una
formazione specifica e di un programma di sviluppo personale. P.G.A. è fortemente impegnata a
investire nel proprio futuro promuovendo la crescita del golf, offrendo credibilità, un’impareggiabile
esperienza nel settore, opportunità di investimento e commerciali. I Professionisti P.G.A. nel mondo
sono coinvolti in ogni aspetto del gioco e del business. PGA Italiana è stata fondata nel 1963 e conta
attualmente 670 associati.
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