
Ciao a tutti 
 
Siamo arrivati alla fine ….. e bene! 
Ormai non ci ricordiamo più che a marzo avevamo iniziato il nostro tredicesimo Campionato Sociale con tanta 
apprensione, tanto che avevamo spezzato in due il calendario non essendo certi di quello che potevamo fare dopo 
l’estate. Ed invece è andato tutto bene, abbiamo completato con altre cinque gare il torneo 2021. Siamo riusciti a 
fare due uscite di più giorni (Punta Ala e Albarella). Direi che ci possiamo ritenere soddisfatti anche di questa 
stagione dove tutti siamo stati molto bravi nel rispetto delle regole e con la necessaria prudenza che questi 
difficili tempi ci ha richiesto. 
Ed ovviamente da questo ne scaturisce un grandissimo GRAZIE a tutti voi che ci avete dato fiducia ed avete 
partecipato numerosi alle nostre gare. Ottantasette i soci partecipanti a questo campionato! 
Veniamo quindi alla gara di ieri che è stata giocata nel bellissimo contesto del Golf Verona. Campo perfetto, green 
strepitosi, scorci autunnali bellissimi. Siamo stati ospitati in una gara dell’amico Antonio Sturniolo Golf Time, che 
ringraziamo ancora, con più di 100 partecipanti. E forse questo l’unico lato negativo della giornata, dove, con l’arrivo 
dell’ora solare, gli ultimi flight sono arrivati con le prime, … ed forse anche le seconde, ombre della sera.  
Premiazioni generose con tanti premi ad estrazione molti dei quali ad appannaggio dei nostri per compensare il solo 
premio vinto “regolarmente” da Giacomo secondo in seconda categoria. 
I nostri risultati   
Prima Categoria: 1° lordo Paolo Ghini (21), 1° netto Giacomo Gueli (38), 2° netto Brunhilde Dander (35) 
Seconda categoria: 1° netto Gianguerrino Bianchi (34), 2° netto Luciano Pasetto (34)  
Premi speciali: 1° lady Emanuela Giani (31), 1° senior Flavio Silvestrini (34) 
 
Chiudendosi il Campionato siamo arrivati anche alla definizione dei campioni Sociali 2021 dove l’ultima gara ha 
decretato anche ben due sorpassi al fotofinish su tre titoli. Bellissimo e combattutissimo dunque anche il nostro 
Torneo Sociale. 
I vincitori: 
Lordo: Carlo Spaletta Tavella con 78 punti 
Netto prima categoria: Giacomo Gueli con 73 punti 
Netto di seconda categoria: Mariano Consiglio con 56 punti 
Ad onor di cronaca devo segnalare che purtroppo Lorenzo Gastaldon non ha potuto partecipare alla gara di ieri e 
quindi non ha difeso il primo posto che aveva mantenuto per tutto il campionato nel netto di prima categoria. A lui 
comunque un grande applauso, ma onore al merito di Giacomo che ha vinto l’ultima gara. 
 
Come avevo preannunciato ieri non abbiamo fatto premiazioni in quanto troppo sgranati nella gara e non potevamo 
chiedere di aspettare in club house i primi che erano partiti all’alba. 
Premiazioni rinviate dunque alla cena sociale che vi preannuncio faremo: 
Sabato 27 novembre al Circolo Ufficiali di Castelvecchio. 
Grazie a Giacomo siamo riusciti ad avere ormai quasi certamente questa prestigiosa sede. 
Successivamente vi sarò più preciso su orari e costi. Sappiate comunque che la sezione golf contribuirà 
sostanziosamente e, per non spaventarvi, non sarà richiesta “giacca e cravatta”, ma solo un abbigliamento consono: 
in veronese basta non venire “sdrenadi”. 
Segnatevi la data mi raccomando: assolutamente da non mancare. 
Vi allego la classifica generale finale 
grazie ciao Sandro 
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