Uno, due e tre.... partiti! Cronaca di una splendida giornata di golf
Ciao a tutti
Domenica si è tenuta la prima delle 14 giornate di golf che compongono il nostro torneo sociale 2022. Tappa che
comprendeva anche la sfida contro i nostri cugini di Milano.
Possiamo dire che siamo partiti davvero alla grande.
Abbiamo Vinto!!!
Campo in perfette condizioni, giornata soleggiata e oltre 70 partecipanti complessivi (di cui 46 di Verona).
Ecco la sintesi:
Sfida con Milano: 11’ edizione
Abbiamo riportato a Verona il Trofeo grazie a delle performance superlative e alla nutrita partecipazione.
Il Trofeo è stato assegnato per effetto dei seguenti risultati:
- Primo lordo:
Robert Schmid (27)
- Prima lady:
Tiziana Carella (42)
- Primo netto:
Andrea Micheli (45)
- Secondo netto:
Claudio Miori (44)
- Terzo netto:
Silvano Madella (43)
- Quarto netto:
Imad Sheiban (38)
Totale 239 punti contro i 229 conquistati dai cugini milanesi.
Ora Verona conduce 6 a 5 nel totale delle vittorie.
Gara individuale: 1 tappa del XIV Campionato Sociale
Come sapete si gioca su due categorie: 0-23 , 24-54. Ecco la classifica:
- Primo lordo:
Roberto Ribola (29)
- Primo di 1’ cat:
Robert Schmid (37)
- Secondo di 1’ cat:
Lorenzo Gastaldon (36)
- Primo di 2’ cat:
Andrea Micheli (45)
- Secondo di 2’ cat:
Claudio Miori (44)
- Primo Lady:
Tiziana Carella (42)
- Primo Senior:
Silvano Madella (43)
Complimenti a tutti i vincitori e grazie a tutti i partecipanti.
Ma aldilà dei risultati sportivi la cosa che mi preme sottolineare di più, da neo presidente, è la simpatia e l’affetto che
avete dimostrato verso l’evento. Nonostante la lunga giornata in tanti si sono fermati per le premiazioni per
festeggiare i vincitori. Non è scontato e credetemi sta diventando un biglietto da visita che contraddistingue il nostro
Circolo.
Come ho avuto modo di dire ai presenti, il lavoro di Alessandro è stato veramente eccezionale. E’ mio preciso
impegno a far si che questo enorme patrimonio di coesione ed interesse verso la sezione non venga meno. Siate
sempre proattivi, non esitate a darmi vostri riscontri e siate generosi nel proporre nuove idee e stimoli. Come diceva
un vecchio proverbio “da soli si va veloci, insieme si va lontano”. E noi siamo davvero in tanti!
Prossimo appuntamento
- Golf Club Cà Amata Via Loreggia di Salvarosa 44 – 31033 Castelfranco V.to +39 0423 493537
- Gara e green fee 60 euro inclusa apericena al termine
- Premiazioni in club house al termine della gara
- (Nota Bene: i premi dei vincitori qualora non presenti al termine della gara verranno sorteggiati
- Iscrizioni su gueli62@libero.it a partire da oggi fino a mercoledì 23 marzo.
Stay tuned!
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