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MOBY È LA COMPAGNIA DEI GOLFISTI FRA LA SARDEGNA E LA
CORSICA, NEL TORNEO CHE UNISCE LE DUE ISOLE, COME I NOSTRI
TRAGHETTI. ANCORA UNA VOLTA VINCE LA DESTAGIONALIZZAZIONE
DUE ISOLE, DUE NAZIONI, DUE GOLF CLUB, DUE PASSIONI.
UNA SOLA COMPAGNIA: MOBY.

Milano, 4 ottobre 2019 - Torna anche quest'anno la Robert Trent Jones Cup, gara unica
nel panorama europeo – che coinvolge Sardegna e Corsica in un ideale gemellaggio
fra golfisti fra le due isole – uno dei primi eventi sportivi di livello a contribuire al
disegno di un nuovo tipo di turismo in Sardegna, capace di unire lo sport alla vacanza
di tipo esperienziale e al concetto stesso di destagionalizzazione delle vacanze
sull’Isola.
E, come sempre, quando si parla di destagionalizzare il turismo, Moby è in prima fila.
Il filo conduttore della Robert Trent Jones Cup è quello di unire per tre giorni due club
posti su due isole diverse, di due nazioni differenti, ma con un unico comune
denominatore; avere due percorsi di golf di una bellezza straordinaria ed entrambi
disegnati dalla matita di Robert Trent Jones Senior, universalmente ritenuto il più
grande architetto della storia del green.
Anche per l’edizione 2019 i posti disponibili per iscriversi sono andati tutti esauriti.
Oltre un centinaio di golfisti provenienti da tutta Italia e dalla Corsica si
contenderanno l’ambito trofeo che si disputerà il 12 e il 13 ottobre.
Dopo il giro di prova del venerdì al Pevero, il golf club della Costa Smeralda, un puro
riscaldamento dopo il viaggio, tutti partecipanti, grazie alla partnership con Moby,
sabato si godranno le meraviglie della traversata in traghetto da Santa Teresa di
Gallura a Bonifacio, dove li attende il Golf de Sperone, con i suoi stretti fairway e le
sue buche spesso poste sulle scogliere, da cui uscirà la classifica della prima giornata,
per poi completarsi domenica con l’ultima prova e le premiazioni di nuovo in
Sardegna.
“Il format di questa competizione diverte sempre tutti i partecipanti – spiega il
direttore del Pevero Golf Club Marco Maria Berio – ed è un modo piacevole di godersi
due magnifiche isole e i loro ultimi sprazzi di estate sarda. Ma la cosa che non smette
mai di stupirci è quanto il golf possa essere aggregante ed importante per l’economia
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della nostra mezza stagione. Ospiteremo in vari alberghi interi gruppi di amici che si
organizzano mesi prima e vengono da Milano, dalla Spezia e quello più numeroso, con
18 iscritti, dalle Marche. La ricetta è semplice: un bel viaggio, splendidi territori, molto
golf ed una goccia di Vermentino di Gallura”.
Quasi un riassunto del concetto stesso di destagionalizzazione del turismo.
E Moby – da sempre in prima fila in questa missione e unica compagnia a collegare
Corsica e Sardegna – è quasi un perfetto riassunto di tutta questa storia.
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