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Il footgolf deriva dal golf. Sevenpress ha incontrato il Direttore Sportivo di Footgolf Liguria,
Stefano Puppo, per portare i nostri lettori alla scoperta di questo particolare sport nato nel 2008,
ma non ancora riconosciuto dal Coni.

Stefano Puppo è anche il Responsabile Scuole del Campomorone Sant'Olcese. Ideatore del
progetto Soccers School, programma modello Ajax che comprende esercizi base del calcio per
lo sviluppo di futuri giocatori.

Vuole descrivere brevemente il footgolf?

"Il Footgolf è uno sport che deriva dal golf e si gioca nelle stesse strutture. Unica diversità si usa
un pallone al posto delle mazze e si imbuca in una buca più grande (40x50)"

Quando nasce?

"Nasce attorno al 2008, conteso tra argentini e olandesi. La storia racconta che Roy Makaay
olandese ex calciatore, fu il primo a testarlo in un campo da golf"

Lei da quanto lo pratica?
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"Da dicembre 2013"

Footgolf Liguria invece nasce quando?

"Nasce nel gennaio del 2015"

Il Footgolf non è ancora uno sport riconosciuto dal Coni, mentre in altri paesi sì. Si sta
lavorando per dare a questo sport il giusto riconoscimento?

"Come giustamente dici non è ancora riconosciuto dal Coni, quindi a livello nazionale non ha
nessun valore. Non esistono nazionali ma rappresentative di persone che vanno a giocare
tornei esteri. Al momento la LNF (Lega Nazionale Footgolf) e le Asd affiliate, che sono 36,
stanno parlando con il Coni da tempo per il giusto riconoscimento"

È quindi questione di tempo?

"Il traguardo non è lontano. Dipende tutto da Roma e dal Coni. Difficile fare calcoli o pronostici."

Vuole parlare dell'evento Footgolf in spiaggia?

"Footgolf in spiaggia è un appuntamento fisso il giorno dell’epifania. Siamo alla quarta edizione.
Riscontra sempre più successo, sia di pubblico che ci viene a vedere che di campioni o star
della Tv che vogliono partecipare. Appuntamento il 6 gennaio 2020!"

Qualche nome di personaggi noti ed ex calciatori che praticono questo sport?
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"Diego Fuser nostra bandiera è un gran giocatore. Giovanni Pasquale, Luigi Gualco, Amedeo
Di Latte, Paolo Di Canio, Marco Osio, Ivano Bonetti, Luca Mezzano, Fabian Ayala, Luca
Galtieri, per citarne alcuni e tantissimi altri"

Dove vi allenate?

"Nello splendido parco di Lerca Golf club S.Anna"

Cosa rappresenta per lei tale attività sportiva?

"Innovazione, che ho visto crescere. Siamo stati dei precursori portandolo in Italia. Ricopre
parte integrante della mia vita."

A chi lo consiglia?

"Lo consiglio a tutti. La mia vittoria è quando la volta successiva rivedo le stesse persone ad
una gara!"

Il regolamento del footgolf è ampio?

"Diciamo che è simile a quello del golf, molto ampio, con diversità chiaramente di strumenti di
gioco"

Fabiana Rebora
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