
 

 
 

 
WUCGOLF TORINO 2022: UN’EDIZIONE QUASI DA RECORD 

 
 
Prenderà il via dal 20 al 23 luglio la 18esima edizione dei World University Championship Golf 
2022 di Torino.  
 
Nata nel 1986 per volere di Primo Nebiolo, allora Presidente FISU e del Centro Universitario 
Sportivo torinese, la massima competizione mondiale universitaria di golf ritorna in Italia per la 
quarta volta e a Torino per la seconda, dopo l’edizione del 2006. 
 
Ad ospitare l’evento sarà il Royal Park I Roveri a La Mandria, punta di diamante dei circoli italiani e 
già palcoscenico di quattro Open d'Italia e quest’anno dell’Open d’Italia Disabili-Sanofi Genzyme. 
 
Il campionato è diviso nelle categorie individuali e a squadre maschile e femminile. I quattro 
giorni di gara si chiuderanno il 23 luglio con le premiazioni sul campo e il passaggio della bandiera 
alla Finlandia durante il Final Banquet in programma al Jhotel.   
 
19 le Federazioni partecipanti per un totale di 138 tra atleti e officials per l’edizione di Torino. 
Numeri superati rispetto all’edizione torinese del 2006 quando le Federazioni iscritte furono 17. La 
Competizione Mondiale, che rientra per la prima volta nella storia nei tornei del World Amateur 
Golf Ranking (classifica mondiale d’elite maschile e femminile dei giocatori dilettanti di golf), è 
parte delle manifestazioni internazionali organizzate dal CUS Torino nell’ambito di ROAD TO 2025 
fino ai FISU Games Torino 2025. L’evento sarà inoltre occasione per lanciare il prestigioso 
appuntamento internazionale con la Ryder Cup 2023 in programma a Roma. 
 
Il ruolo dello sport universitario in questo percorso di avvicinamento al 2025 diventa 
fondamentale, un fil rouge che parte proprio dai Mondiali Universitari di Golf 2022.  
 
Piemonte Regione Europea dello Sport 2022 è “terra di golfisti” eccellenti, ma non solo: negli anni 
si è affermata come meta turistica golfistica di alto livello attirando giocatori da ogni parte del 
mondo. Da sempre considerato uno sport d'élite, il golf è diventato accessibile a tutti affermandosi 
come esempio di integrazione tra gli studenti-atleti universitari, veri promotori tra i giovani di 
questo sport sempre più popolare. Nell’ambito dei Mondiali Universitari di Golf 2022 e fino al 15 
luglio il Golf Colonnetti-CUS Torino si fa promotore di questo bellissimo sport aprendo le porte del 
circolo con prove gratuite dedicate ai neofiti. 
 
Gli ingressi saranno contingentati ma sarà possibile accedere al circolo e assistere alle giornate di 
gara gratuitamente prenotandosi sul sito: https://wucgolf2022.com/  
 

https://wucgolf2022.com/


 

 
 

 

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2022 
 
Sono 19 le Nazioni partecipanti per un totale di 138 tra atleti e officials. 
Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Germania, Hong Kong (Cina), Irlanda, Italia, 
Giappone, Repubblica di Korea, Arabia Saudita, Malesia, Mongolia, Paesi Bassi, Sud Africa, San 
Marino, Svizzera, Slovacchia e Taipei (Cina). 
 
La squadra italiana è composta da: Caterina Don (numero 181 al mondo - University of Georgia, 
Athens – Matematica), Matilde Innocenti Angelini (Tulane University, New Orleans – Matematica e 
Finanza), Alice Gatti (Lynn University Florida, Boca Raton - Business, fashion and Retail), Giovanni 
Manzoni (numero 209 al mondo - University of Florida, Gainesville - Sport Management), Lucas 
Nicolas Fallotico (Florida Gulf Coast University, FGCU, Fort Myers - Marketing Management) e 
Matteo Cristoni (Grand Canyon University, Phoenix – Business Management). 
 
La squadra maschile presenta tre atleti nella Top Ten italiana: Giovanni Manzoni al secondo posto, 
Matteo Cristoni al sesto posto e Lucas Nicolas Fallotico ottavo. Poco cambia nella squadra 
femminile: l’atleta Matilde Innocenti Angelini è settima e Alice Gatti 18esima. 
 

PROGRAMMA 

17 luglio – Arrivi 
18 luglio – Arrivi e allenamento 
19 luglio – Allenamento e Cerimonia di Apertura in Piazza Castello 
20 luglio – Gare (Giorno 1) 
21 luglio – Gare (Giorno 1) 
22 luglio – Gare (Giorno 1) 
23 luglio – Gare (Giorno 1) e Cerimonia di Chiusura 
24 luglio – Partenze 

 



 

 
 

 

UN PO’ DI STORIA  
 
 
Durante una visita in Sardegna nel 1984, l'ex presidente della FISU Primo Nebiolo presentò l'idea di 
includere il golf nelle competizioni organizzate dai NUSF. Due anni dopo, nell'ottobre 1986, si tenne 
a Cagliari (Sardegna), il primo Campionato Mondiale Universitario di Golf, organizzato dall'Is 
Molas Golf Club, che aveva già pianificato l'Open d'Italia nel 1976. 
 
Questa prima edizione avvicinò la FISU e soprattutto il pubblico al golf universitario, grazie a 
giocatori di altissimo livello come la prima campionessa del mondo universitaria, Kay Cockerill 
(USA) che fu anche la prima campionessa statunitense nel 1986, e l'italiano Marco Durante, 
vincitore dell'Orange Bowl nel 1979. 
 
Golfisti d’eccezione e location da sogno: questi i tratti distintivi dei Campionati Mondiali 
Universitari di Golf. La Grande Motte in Francia, Mission Hills (Shenzhen, Cina), Palma di Maiorca e 
San Lorenzo in Spagna, Losanna e Crans Montana in Svizzera, San Lameer e Sun City in Sud Africa 
hanno ospitato alcune delle edizioni successive.   
 
I Campionati Mondiali Universitari rappresentano un trampolino di lancio per molti giocatori. Uno 
su tutti, il “nostro” Edoardo Molinari: settimo nell'edizione di Nakhon Ratchasima del 2004, 
Molinari si è poi laureato in Ingegneria Gestionale, e dopo Bangkok, la carriera del grande golfista 
ha preso il volo collezionando un successo dietro l’altro. 
 
In Thailandia erano presenti all’evento anche il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio e il 
Direttore Generale Andrea Ippolito che presero la bandiera per i Campionati di Torino 2006.  
I World University Golf Championship mantengono lo status di favorito, non soltanto tra i tornei di 
golf amatoriali al mondo, ma anche e soprattutto tra le competizioni FISU. Nel 2010 il Campionato 
è stato ospitato dalla Federazione Sportiva Universitaria Spagnola (CEDU) sul campo di Antequera 
(Malaga): un vero successo con il record di partecipazione di 135 golfisti, ma superato poi da 
Liberec (Repubblica Ceca) nel 2012 con 146 atleti. 
 
Torino ospiterà per la seconda volta i Campionati Mondiali Universitari, dopo l’edizione del 2006, 
disputatasi presso il circolo Golf Torino. Anche in quell'occasione, la manifestazione rientrava negli 
eventi internazionali organizzati dal Cus Torino in vista delle Universiadi 2007. 

 

 

 



 

 
 

 

ANNO LUOGO NAZIONI ISCRITTE PARTECIPANTI 

1986 Cagliari (ITA) 7 68 

1988 Cagliari (ITA) 9 78 

1990 La Grande Motte (FRA) 14 96 

1992 Palma de Maiorca (ESP) 14 130 

1994 San Lorenzo (ESP) 15 122 

1996 Lausanne (SUI) 21 167 

1998 San Lameer (RSA) 13 129 

2000 Coleraine (GBR) 15 133 

2002 Tao-Yuan (TPE) 13 124 

2004 Nakon Ratchasima (THA) 14 137 

2006 Torino (ITA) 17 174 

2008 Sun City (RSA) 18 160 

2010 Malaga (ESP) 21 195 

2012 Liberec (CZE) 19 203 

2014 Crans-Montana (SUI) 22 195 

2016 Brive la Gaillarde (FRA) 18 112 

2018 Dasmarinas (PHI) 13 96 

 



 

 
 

 

 
CUS TORINO  

 
Il Centro Universitario Sportivo Torino nasce nel 1946, alla fine della Seconda guerra mondiale, in 
un contesto socio-politico molto complesso per l'Italia. La voglia di rinascita dopo la guerra e un 
Paese da ricostruire, partivano anche dallo sport.  
 
I gruppi sportivi degli studenti universitari furono riorganizzati in CUS, Centri Sportivi Universitari, 
e nacque così il CUS Torino. Il primo presidente fu Filippo Arrigo, poi dall'anno successivo salì al 
timone Primo Nebiolo, uomo capace di trasformare il Centro Universitario Sportivo Torino nel 
primo club italiano per numero di tesserati. 
 
Nel 1948 Primo Nebiolo portò a Torino la prima edizione dei Campionati Italiani Universitari, 
manifestazione che la società subalpina organizzò anche nel 1961 e nel 2011. La grande intuizione 
di Primo Nebiolo, però, fu l'Universiade che nacque a Torino nel 1959. Memorabile la seconda 
edizione torinese (sesta totale) datata 1970. 
 
Nel 1966 è ancora il CUS Torino, ma nella località montana di Sestriere, ad organizzare la IV 
Olimpiade Invernale, replicata nel 2007, un anno dopo le Olimpiadi Invernali di Torino 2006.  
Winter Universiade che il CUS Torino organizzerà anche nel 2025, segno evidente della centralità 
di Torino quando si parla di sport e Università. 
 
L'internazionalità del Centro Sportivo Universitario di Torino si riscontra anche nell'organizzazione 
di altri eventi, primo fra tutti il Raduno Internazionale di Atletica Leggera “Primo Nebiolo”, andato 
in scena dal 1963 al 1983 e poi ripreso dal 1995 al 2012. Nel 2005 nasce la sezione Golf del CUS 
Torino, con la realizzazione del campo pratica del Park Colonnetti, il primo pubblico in Italia, dove è 
possibile allenarsi fino a tardi, rivolto a un target di universitari e lavoratori.  
 
Per celebrare al meglio la nuova sezione, nel 2006 il CUS Torino ha organizzato i Campionati 
Mondiali Universitari di Golf presso il Circolo Golf Torino di Fiano Torinese. Anche in questo caso, 
la manifestazione faceva parte di una serie di eventi in preparazione alle Universiadi Invernali di 
Torino 2007. 



 

 
 

 

ROYAL PARK I ROVERI 
 
Fondato nel 1971 dalla famiglia Agnelli, il circolo nasce con un percorso da 18 buche interamente 
progettato dal celebre architetto Robert Trent Jones Senior e inaugurato nello stesso anno. Ancora 
oggi l’Allianz Course è conosciuto per aver ospitato numerosi great tournaments tra cui quattro 
Open d’Italia e due European Amateur Team Championship. Nel 2006 il progetto si concretizza sul 
secondo percorso, l’Allianz Bank Course progettato dalla coppia di architetti Micheal Hurdzan e 
Dana Fry, trasformando il circolo in un golf club da 36 buche. Nel 2019 completa i progetti di 
sviluppo l’Edoardo Molinari Golf Academy, che prende il nome dall’omonimo giocatore 
dell’European Tour. Insieme al fratello Francesco, Edoardo è stato vincitore della Omega Mission 
Hills World Cup nel 2009 e della Ryder Cup nel 2010. 

Una posizione suggestiva rende unico il Royal Park I Roveri in Europa: circondato dalle Alpi 
Olimpiche e immerso nel Parco Naturale La Mandria, il club sorge a pochi passi dalla Reggia di 
Venaria Reale, la più grande delle residenze sabaude di notevole rilevanza architettonica e 
culturale, costruita nel 1651 per le battute di caccia del duca Carlo Emanuele II. 

Alle porte della città di Torino, prima capitale d’Italia, il circolo presenta facile accesso agli 
aeroporti di Torino Caselle e Milano Malpensa realizzando così un equilibrio perfetto tra natura e 
comfort moderno. Nel territorio della riserva La Mandria i fattori naturali e la vicinanza alla catena 
montuosa rendono il clima ottimale, con scarsa assenza di giornate ventose. Le temperature da 
aprile a ottobre favoriscono una piacevole attività di gioco e consentono di godere dei maestosi 
paesaggi lungo i percorsi.  

 


