
Un connubio perfetto tra didattica e passione. 
Un mix che fa parte del DNA della scuola di 
Enrico Trentin. 

La scuola di Enrico Trentin 
IL TEAM 
La squadra dell’Academy Golf Le Fonti avrà come head 
coach ENRICO TRENTIN e sarà formata da altri profes-
sionisti di grande livello:  

Emmanuele Lattanzi
Anagni 1975 - professionista dal 1995. Svolge la sua at-
tività partecipando a tornei professionistici del tour eu-
ropeo. Fra i vari successi è stato il vincitore dell’ordine di 
merito dell’Alps Tour nel 2003. Gioca nel tour europeo 
con i colori del Golf Le Fonti. 

Giovanni Dassù
Bagno a Ripoli 1996 - una carriera da dilettante ricca di 
successi: top 10 ranking nazionale under 18 dal 2012 al 
2014 raggiungendo le squadre nazionale con la qualifica 
GIF. Ha lavorato come head coach a Matilde di Canossa. 

Marco Crespi
Monza 1978 - una carriera da professionista ricca di 
successi tra Alps Tour e Challenge Tour con una vittoria 
sull’European Tour nel 2014.  

Gregory Molteni  
Como 1982 - Dal 1998 al 2003 nella squadra nazionale 
italiana dilettanti. Diverse vittorie da dilettante e pro. 
Milita ancora oggi sull’Alps Tour.

Lo swing puoi solo impararlo, 
noi ti aiuteremo 
In un’atmosfera rilassante dove professionalità, acco-
glienza e divertimento ti daranno la possibilità di mi-
gliorare il tuo gioco e le tue potenzialità di successo, 
nello sport e nella vita. Programmi specifici personaliz-
zati analizzeranno il tuo swing e ti verranno trasmesse 
tutte le informazioni tecniche e mentali per elaborare 
immediatamente e naturalmente un nuovo modo di 
SENTIRE e potenziare il tuo gioco. I dettagli di analisi 
dello swing verranno prodotti con le ultime innovazio-
ne per il golf come il TRACKMAN, V-ONE, GOLF 
ANALYZER, SAM PUTT LAB e CAPTO.

Programmi didattici 
La Golf Academy oltre alla didattica tecnica e menta-
le personalizzata, effettua varie tipologie di golf clinic, 
con moduli diversificati di 1-2-3-4-5 giorni. Nell’ambi-
to di ogni modulo saranno inseriti i vari programmi in 
funzione delle specifiche necessità con pacchetti Gold, 
Silver e standard. La Golf Academy Le Fonti può anche 
farvi provare nuove forme di rigenerazione fisica con 
trattamenti personalizzati presso le terme adiacenti al 
campo di Castel San Pietro Terme.

Un gioco 
       per la vita

Enrico Trentin SchoolEnrico Trentin School

LE FONTI GOLF CLUB 
Viale Terme 1800

40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 051/6951958 - Fax 051/6949014 

www.golfclublefonti.it - info@golfclublefonti.it

Non puoi insegnare 
qualcosa ad un uomo, 

puoi solo aiutarlo 
a scoprirlo dentro di sè 

Galileo Galilei



Enrico Trentin 
Nato a Bassano del Grappa (Vi) il 4 agosto 1974 

52  Titoli Italiani vinti 

24  Titoli Internazionali vinti 
 Conseguiti come allenatore di atleti 
 dilettanti e professionisti

Atleti di livello allenati 
Margherita Rigon, Giulia Molinaro, Bianca Maria Fabrizio, 
Virginia Elena Carta, Kim Joon, Ludovica Farina, Stefania 
Avanzo, Emilie Alba Paltrinieri, Nicolò Ravano

Curriculum formativo 
1995:  passa professionista
1996:  partecipa a sei mesi di stage a Orlando con Phil Ritson
1998:  fonda la RET GOLF SCHOOL 
 con sede a VILLA CONDULMER, ASOLO e VENEZIA 

Allenatore per le squadre 
femminili nazionali della FIG 
Dal 2000 è allenatore delle squadre nazionali femminili per la 
Federazione Italiana Golf e dal 2014 è head coach della nazio-
nale femminile under 18. Dal 2017 è inoltre componente del 
comitato di selezione della squadra europea della JUNIOR 
SOLHEIM CUP. 

Nel 2018 ha raggiunto importanti risultati proprio con le squa-
dre femminili: 2018 Ladies’ Four Nation - 2018 European Girls’ 
Team Championship - 2018 World Girls’ Team Championship.

Curriculum Professionale 
1995: 
insegna presso il Golf Venezia Alberoni 
1998 a presente: 
head coach del Golf Club Villa Condulmer
1999-2009: 
collabora con Golf Miramonti di Cortina d’Ampezzo
2013: 
scrive articoli di tecnica su Golf Style

Il Golf Le Fonti è il Centro
Tecnico Federale Femminile  
Nel 2007 il circolo è stato nominato dalla Federazione Italiana 
Golf come CENTRO TECNICO FEDERALE FEMMINILE. 
Un progetto importante che continua con la nomina per il 
circolo di PUNTO ROSA e che prevede una serie di pro-
grammi a eventi per il mondo femminile. 
Anche LA GOLF ACADEMY LE FONTI di Enrico Trentin sarà 
punto cardine del progetto federale IL GOLF È DONNA.


