
Festa di chiusura Anno Sociale 

Cronaca di un bel pomeriggio di dicembre  

Care Socie/Soci, Amici e simpatizzanti  

Lo scorso sabato 26 novembre, si è ufficial-
mente chiuso il Campionato 2022.  

Ci siamo trovati al “Paradiso del Garda” di 
Peschiera che si è confermato un paradiso 
per i golfisti giocatori accolti da un verde e 
un sole accecante. E un paradiso dei bongu-
stai per l’ottima e abbondantissima cena cui 
abbiamo partecipato, giocatori, soci effettivi 
e amici aggregati (speriamo prossimi nuovi 
soci!).  

Ma andiamo con ordine. 

Gara shot gun pomeridiana 

Il campo ha fornito verdetti interessanti con ottimi risultati soprattutto se commisurati su una 
gara nove buche; lo spirito della gara era l’ennesima dimostrazione di affetto verso il nostro 
amato sport in buona compagnia ed è stato onorato con etichetta e impegno. Ottimi i risultati 
dei premiati di giornata: 

Paolo Mazzon: 23 punti 
Monica Carradori: 21 punti 
Davide Bertucco: 21 punti 
 

Premiazioni XIV Campionato Sociale anno 2022 

A seguire ci siamo accomodati presso il Ristorante il Pirlar che ci ha accolto con un prosecco di 
benvenuto in attesa che si compattasse il gruppo degli ospiti con l’arrivo degli amici e simpatiz-
zanti che non erano scesi in campo. 

Durante la convivialità della cena, come da programma, abbiamo applaudito e premiato i vincitori 
di questo lungo campionato sociale:  

 

Robert Schmid 1° lordo  

Giacomo Gueli 1° netto I cat. 

Alessandro Bagattini 2° netto I cat.  

Davide Bertucco 1° netto II a cat. 

Monica Carradori 2° netto II a cat. 

Mariano Consiglio 1° Senior 

Rossella Salarolo 1° Lady 

 

 

 

 

 



Saluto del Circolo UniCredit Verona 

Con l’occasione ci hanno tenuto compagnia, 
in rappresentanza del Circolo UniCredit di Ve-
rona, Enrico Cunego neo-eletto Consigliere 
nonché Segretario del Consiglio stesso, e la 
sempre disponibile Angela Azzetti che ci 
hanno portato i saluti del Presidente, il “no-
stro” Sandro Bagattini. 

E’ stato dato giusto risalto di come la nostra 
Sezione viva grazie alla buona e sana ge-
stione del Circolo che lavora costantemente 
per offrire a tutti i suoi associati servizi e at-
tività di alto livello.  

Ci è stato rivolto l’accorato invito a vivere 
tutto quello che ci viene messo a disposizione 

non solo dalla sezione golf ma dall’intero CRAL: viaggi, manifestazioni culturali, abbonamenti ad 
eventi sportivi e musicali, convenzioni, attività delle altre sezioni ecc.  

Un ringraziamento speciale è andato anche alla neo Consigliera - amica e golfista - Tiziana 
Carella per la sua tangibile disponibilità a collaborare attivamente all’interno dell’organismo di 
governo del CRAL.   

Il punto della sezione e linee guida per il prossimo anno 

Il Torneo Sociale, giunto alla quattordicesima edizione, si è chiuso con numeri rilevanti: 

170 iscritti alla sezione, 14 le gare disputate, 4 
trasferte nel week end, 33 persone la parteci-
pazione media alle gare di giornata, 89 asso-
ciati che hanno partecipato ad almeno un 
evento (52% degli iscritti).  

Alcuni di questi numeri sono molto lusinghieri: 
non sono molte le associazioni, sezioni o gruppi 
di giocatori così numerosi. E proprio per que-
sto, è preciso impegno del Direttivo della se-
zione cercare di consolidare ed estendere la 
partecipazione ad un numero sempre cre-
scente di associati. Obiettivo che tutti possono 

contribuire a raggiungere presentando nuovi amici e appassionati golfisti.  

Il periodo che stiamo vivendo e i mutati scenari economici ed inflattivi ci stanno spingendo ad 
adottare alcuni accorgimenti per rendere comunque corposa la nostra presenza sui campi. 

Inoltre, dopo tanti anni di gioco, è diventato difficile giocare su campi nuovi (nel raggio di un 
paio di ore di auto i campi che possiamo giocare sono circa una trentina) per cui allargheremo 
il nostro raggio di azione.  

Per la prossima stagione, pertanto, per non diluire troppo la partecipazione su un numero di gare 
troppo alto, porteremo a 10/12 le gare in calendario. Torneremo su campi dove è comunque 
sempre bello giocare (es. Venezia o Cà Amata) o in club che non ci hanno mai visto protagonisti 
(es. stiamo prendendo contatto con Franciacorta, Modena, Albenza ed altri).  

Per ottenere tariffe allettanti in club altrimenti improponibili, valuteremo l’inserimento di una o 
due gare infrasettimanali. 



Stiamo chiudendo una convenzione per un corso neofiti con la Golf Academy Montini di Villa-
franca che speriamo possa interessare un largo numero di persone. Anche per chi desiderasse 
migliorare il proprio swing potrà accedere a dei corsi di perfezionamento di gruppo o indivi-
duali a condizioni vantaggiose. 

Trasferte su più giorni: al momento sono previste due destinazioni: quelle che in questi anni 
si sono confermate come trasferte di maggior successo, Albarella e Venezia Lido-Jesolo. Su Punta 
Ala ci stiamo ancora lavorando e vi daremo conferma appena possibile. 

Ma sono molti gli ambiti su cui stiamo operando e ve ne daremo dettagliato riscontro nella pros-
sima comunicazione. 

Termine serata 

Al termine della serata abbiamo degnamente 
concluso la ricchissima cena con la rinomata 
mille foglie di Perbellini che il ristorante ci ha 
voluto personalizzare con il logo del nostro cir-
colo. 

Per aggiungere poi ancora un tocco di diverti-
mento sono stati estratti numerosi premi 
messi a disposizione dalla sezione. 

 

 

 

Ogni iscritto, infine, è stato omaggiato del sim-
patico e pratico gadget della targhetta da 
sacca con il proprio nominativo e “bran-
dizzata” Circolo Golf Verona, un modo per di-
stinguersi in ogni club dove andremo a gio-
care.  

Chi non era presente può andarlo a ritirare in 
qualsiasi momento presso la segreteria del Cir-
colo UniCredit. 

 

 

Ora non resta che concludere con l’invito rivolto a tutti voi di continuare a crederci, a partecipare, 
a collaborare e contribuire, ognuno nella propria misura e disponibilità sempre con il sorriso ed 
entusiasmo, alla sempre continua crescita della nostra sezione. 

 Se cresciamo anche come numeri, accresciamo la nostra forza e soprattutto la nostra già rag-
guardevole reputazione nel mondo del Golf! 

A tutti voi un enorme grazie e un arrivederci a prestissimo! 

Buone Feste a voi ed a tutte le vostre famiglie. 

 

Giacomo, Emanuela, Franco, Pierluigi P., Pierluigi B., Sandro. 

 



 

Galleria fotografica 

 

  



 

 

Trofeo Sfida Milano – Verona (vinto dal Circolo 
Verona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Schmid Campione 2022 Lordo 

Giacomo Gueli Primo di Prima Categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davide Bertucco Primo di seconda Categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Monica Carradori Seconda di seconda categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariano Consiglio Primo Senior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venite a ritirare il vostro marca-sacca personaliz-
zato!!!! 

Disponibile presso segreteria Circolo UniCredit 


