IL GOLF IN REPUBBLICA CECA
TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Il golf in Repubblica ceca vanta una lunga e gloriosa tradizione. All'inizio del XX secolo il turismo
elitario delle località termali della Boemia Occidentale iniziò a praticarvi il golf, al tempo sport
riservato a pochissimi. Il primo campo da golf a 9 buche venne costruito a Karlovy Vary nel 1904.
Il campo ed il circolo golf di Mariánské Lázně – cui è strettamente connessa gran parte della storia
del golf nelle terre ceche - vennero inaugurati nel 1905 a seguito delle numerose richieste degli
ospiti della cittadina termale. Il campo venne costruito secondo il progetto dello scozzese Robert
Doig di Musselburg. Fin dall'inizio il campo ed il club divennero molto popolari tra gli ospiti inglesi
ed americani. Il sovrano inglese Edoardo VII con l'ambasciatore inglese a Vienna furono tra i primi
membri del club. Edoardo VII supportò finanziariamente il club e presenziò personalmente alla
cerimonia di inaugurazione tenutasi il 21 agosto 1905 quando venne organizzato un torneo con
trofei donati dal sovrano britannico.

1905. Inaugurazione del campo da Golf di Mariánské Lázně alla presenza di Eduardo VII

La popolarità del golf nelle terre boeme in quegli anni era in continua ascesa. Nel 1923 il campo di
Mariánské Lázně venne esteso a 18 buche. Molti eminenti ospiti frequentarono il club nei mesi
estivi a partire dal primo ministro inglese David Lloyd George (1863-1945) . Il club venne visitato
due volte da Rudyard Kipling (1865-1936). Negli anni '30 l'erba del campo venne calpestata per due
volte dal campione inglese Henry Cotton che stabili il record del campo di 68 (2 under). Il club
ingaggiò come Pro un altro noto campione inglese, Arthur Lees che tornò spesso in visita al club
fino agli anni '80. Lo storico primo Open della Cecoslovacchia nel 1935 vide la partecipazione dei
migliori professioni europei. Il vincitore fu Scot Mark Seymor seguito da Arthur Lees e Henry
Cotton. L'Open del 1937 venne disputato nuovamente a Mariánské Lázně con vittoria di Henry
Cotton.

Il periodo di maggiore difficoltà per il club sopraggiunse dopo la fine della seconda guerra
mondiale. Negli anni '50 e ' 60 un gruppo di appassionati fece grandi sforzi per proteggere il campo
dalla distruzione programmata dai nuovi governanti comunisti del paese. Il golf, essendo
ufficialmente considerato inadatto alla classe operaia, doveva essere soppresso. A partire dal 1968,
tuttavia, i membri del club riuscirono a mandare delegazioni di propri giocatori nei principali tornei
internazionali. Questo fu in pratica l'unico contatto con il golf internazionale negli anni '70 e '80. Il
Campionato Europeo Junior del 1978 fu il primo evento di rilievo internazionale dopo la seconda
guerra mondiale. Per la prima volta il campionato si tenne in un paese comunista dell'Europa
centro-orientale. Sopravvissuto al regime comunista il Golf Club Mariánské Lázně si è ripreso la
sua posizione di primo piano nel golf europeo organizzando importanti tornei internazionali quali il
Chemapol Trophy Czech Open (95 e 96), il Dresdner Bank Final, l'European Senior Team
Championship 2011. La nuova gloriosa era ha raggiunto il suo culmine nel 2003 quando la Regina
Elisabetta II ha accordato al Golf Club Mariánské Lázně il diritto di utilizzare il titolo di Royal Golf
Club. Si tratta dell'unico campo da golf fuori dall'area dell'ex impero britannico che può vantare
questo titolo. Nel 2005 il figlio di Elisabetta II - Edoardo - ha partecipato alla cerimonia del
centenario della fondazione del campo di gioco. Il campo da gioco e la sede del circolo sono stati
completamente ristrutturati ed offrono ancora oggi un servizio di altissimo livello agli appassionati.
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Il Royal Golf Club Mariánské Lázně rappresenta il simbolo per eccellenza della storia del golf in
Repubblica ceca. Nondimeno tale storia non si è fermata nella nota cittadina termale. Dalla caduta
del regime comunista ad oggi il golf è diventato uno sport molto popolare tra i cechi abbandonando
il suo originario ruolo di sport per pochi eletti. Il sempre crescente interesse da parte dei cittadini
cechi e l'affermarsi di un turismo straniero del golf ha portato al nascere di numerosi campi di
ottimo livello distribuiti su tutto il territorio nazionale. Attualmente si registrano circa 100 campi da
golf di cui oltre la metà a 18 buche. Altri campi con un elevati standard internazionali sono in
costruzione a dimostrazione di una realtá molto dinamica. Una buona parte dei campi sono situati
nella Boemia centrale non lontano da Praga, un'altra parte importante si trova nella zona della
Boemia occidentale nel trilatero termale (Karlovy Vary, Mariánské Lázně e Františkovy Lázně).
Altri campi da golf sono situati in Moravia settentrionale, Moravia meridionale, Boemia
meridionale, Vysočina e sui Monti Giganti. La scelta del Vs campo da golf in Repubblica ceca é
molto ampia: potete godere della vista dei parchi inglesi situati nei dintorni dei piú noti castelli
boemi oppure abbinare il golf al soggiorno nelle splendide localitá termali della Boemia
occidentale, nelle sinuose colline della Vyočina, nelle pianure costellate di stagni della Boemia
meridionale o nei rilassanti paesaggi alpini dei Monti dei Giganti.
La St. Hubertus Hunting Tour é a Vostra completa disposizione per indirizzarVi nella scelta
ottenendo, al contempo, le migliori condizioni economiche per i servizi richiesti.

