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John Deere è sui green della Coppa Mediterranea

Innovazione, competizione, ma anche momenti conviviali: sono questi gli ingredienti  
che hanno decretato il successo della seconda Coppa Mediterranea John Deere di golf.  
Due team in rappresentanza di Italia e Iberica (Spagna e Portogallo) si sono sfidati sui green 
del Cosmopolitan Golf Country Club di Tirrenia lo scorso marzo in una gara ricca di tecnologia  
e passione.

È stata la splendida cornice del Cosmopolitan Golf Country Club di Tirrenia (Pisa) ad 
ospitare la seconda edizione della Coppa Mediterranea John Deere, evento che ha 
visto confrontarsi due rappresentative di Italia, Spagna e Portogallo e ha offerto l’occasione 
per presentare ai partecipanti la nuova quintupla rotativa da rough John Deere 
TerrainCut 9009A.
Il folto pubblico presente all’evento, composto da concessionari e clienti – principalmente 
greenkeepers – provenienti dalle tre nazioni, ha avuto modo di osservare da vicino la 
gamma di soluzioni offerta dal marchio del Cervo per la manutenzione dei campi da 
golf, oggi supportata da una serie di vantaggiosi strumenti finanziari fra cui un’esclusiva 
soluzione Powergard. 

Questa seconda edizione del torneo, che lo scorso anno aveva visto i team italoiberici 
confrontarsi sui green dell’Atalaya Golf & Country Club di Estepona, nelle vicinanze di 
Marbella, ha impegnato i concorrenti sui 6.291 metri dell’impianto del Cosmopolitan Golf 
Country Club, un percorso da 18 buche par 72, in una appassionante gara in formula Ryder, 
che ha visto la rappresentativa italiana aggiudicarsi il trofeo finale. 
Al clou della manifestazione si sono affiancati anche momenti conviviali, fra cui una visita 
allo storico Museo Piaggio della vicina Pontedera, che ospita la più grande collezione 
al mondo di un simbolo del design italiano come la Vespa, e la cena di gala che ha 
simbolicamente concluso l’evento.

Nell’occasione Marzio Devalle, Amministratore Delegato di John Deere Italiana, ha 
dichiarato: “eventi come questa seconda edizione della Coppa Mediterranea rappresentano 
non solamente un’occasione per presentare la gamma di prodotti e soluzioni che oggi 
John Deere è in grado di offrire ai professionisti del settore Golf, ma anche e soprattutto un 
momento di incontro per consolidare le relazioni con i nostri clienti e i nostri concessionari 
in una cornice particolarmente accogliente ed entusiasmante”.

L’appuntamento per la prossima edizione è nel 2017 in Portogallo.   
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