Albarella
Per chi non c’era
Relazione del Presidente - 13 giugno 2020

I numeri, a diﬀerenza delle parole, sono ogge3vi e quelli che abbiamo registrato ad Albarella sono
sta; grandiosi: 111 parten; ed altri in lista d’a?esa e 78 commensali a cena. Veramente una
partenza col bo?o, ma era tanta la voglia di ritrovarsi!
Il campo, nuovo per mol;, viene deﬁnito “facile” tanto è vero che tu3 si sono trova; a giocare un
handicap inferiore al proprio EGA; i risulta; però sono sta; normali ad eccezione del 66 lordo di un

socio locale che ha un Ega di + 2.
Gli ingegneri presen; sono sta; 44 e 22 gli Amici di AIIG, con una ovvia presenza maggiore dal
Veneto e dall’Emilia Romagna rispe?o alla Lombardia.Tra queste tre regioni c’è stata una gara nella
gara. Sommando i tre migliori risulta; ne3 di ciascuna regione è risultato vincitore il Veneto con
110 pun; contro i 102 dell’Emilia ed i 99 della Lombardia.
Nella categoria Amici i primi tre pos; sono sta; appannaggio dei soci del circolo ma il 1° Lady se lo è
aggiudicato Alessandra Cicogna, moglie del socio Ing. Giulio Dolce?a, con un o3mo 35 pun;.
In 1a cat.AIIG ha vinto il 1°ne?o Pier Francesco De Simone con 35 seguito da Nicola Basso e da
Marco Franceschini, tu3 con lo stesso punteggio.
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In 2a cat. AIIG ho fa?o un pas;ccio, ma dovevo in pochi minu; fare io le classiﬁche nostre
estrapolandole dal listone del ne?o che comprendeva tu3 i giocatori ed alla ﬁne ho saltato Rossini
che è arrivato 2° con 31 pun;. Il 1° premio ne?o è andato a Ivano Turlon con un o3mo 37 , mentre
3° è arrivato Giovanni Ma?euzzi, una new entry da Bologna.
Il 1° lordo l’ho portato a casa io con 32 pun; ( 76 colpi lordi), mentre il 1° senior è andato a Osvaldo
Gandolfo con 35 pun; ed il 1° Master a Pietro Dinardo con 31.
Durante la cena l’amico Do?. Grasse?o ci ha fa?o una sorpresa omaggiando tu3 i partecipan; di un
voucher con grande sconto per un soggiorno con cure presso gli Hotel del gruppo Borile di Abano
Terme, accompagnato da una pallina logata GB HOTELS.

Ricordo che il prossimo appuntamento è previsto al Golf Padova per sabato 4 luglio per il
CAMPIONATO ITALIANO AIIG. Per questa gara l’ordine di partenza verra’ fa?o in base a handicap
crescen; e non in base alle richieste, cosa che sponsorizzerei sempre perché è l’unico modo per
conoscersi di più.
IMPORTANTE
Il 18 se?embre in occasione della gara di Bologna si terrà l’assemblea ordinaria con l’elezione del
nuovo consiglio. Come ho an;cipato non mi ricandido e quindi invito tu3 a cominciare a pensare a
possibili candida;. Ecco che la gara di Padova diventa l’occasione migliore per uno scambio di idee e
la formazione di eventuali aggregazioni.Invito tu3 a dare il proprio contributo.
Con l’augurio di incontrarvi presto Vi saluto cordialmente.
Walter Carraro
Presidente AIIG
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