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Campione Italiano:
ing. Marco Mondolfo

1° categoria:
ing. Lorenzo Rigato

2° categoria:
ing. Bernardo Longo

3° categoria:
ing.Roberto Luppi

Ecco i nostri campioni
Sabato 18 Settembre al Golf Club Cervia si è svolto il 30° Campionato Italiano A.I.I.G.: i risultati hanno
confermato la grande ascesa dei nostri giovani Ingegneri ma al tempo stesso la vecchia guardia
capitanata dalll’ing Walter Carraro ha fatto capire che la parola “mollare” non è assolutamente nel loro
vocabolario. Complimenti ai vincitori e soprattutto ai partecipanti.
Segnalo inoltre che in gara a Cervia c’erano due super team, quello dei campioni con handicap pazzeschi,
super competitivi, ma anche quello della eleganza e della simpatia. Le ragazze non hanno mai mollato
neppure dopo il temporale che ha interrotto la gara : bravissime!

Infine un ringraziamento doveroso a Sandra per la organizzazione della serata del venerdi, a Riccardo per
le foto realizzate (le troverete presto sul sito), al mio nuovo “amico” Angelo Benedetti ed a tutto lo staff
del Golf Club Cervia molto professionale come sempre.
Ora abbiamo le ultime due gare: sabato 9 ottobre a Villa Carolina e venerdi 22 Ottobre ad Arzaga dai
carissimi e sempre presenti “amici bresciani”. Poi ci sarà la gara piu’ attesa dell’anno: la Ryder Cup
venerdi 29 Ottobre al Golf Club Bologna.
Nota finale: a Villa Carolina al termine della gara e prima della premiazione ci sarà la Assemblea annuale
della A.I.I.G.: per il Consiglio ed il sottoscritto è la prima volta. Chiedo di essere numerosi perché ci sarà la
presentazione del nuovo calendario 2022.
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