Rapallo
Per chi non c’era
Relazione del Presidente - 15 febbraio 2020

Carissimi,
in una splendida giornata primaverile si è disputata la nostra gara COPPA di APERTURA 2020 sul
curioso percorso del Golf e Tennis Rapallo: un cenAnaio i giocatori, quaranta dei quali eravamo noi.
Le prestazioni in campo non sono state molto brillanA, tanto è vero che la gara è stata invalidata ai
ﬁni della variazione handicap e questo spiega le diﬃcoltà che abbiamo trovato con terreno pesante,
bandiere sempre lunghe (nemmeno fossimo all’OPEN) e green parAcolarmente insidiosi.
GenAlissimo e molto professionale tuOo il team della segreteria che ringraziamo per essere riuscito
a compaOare il nostro gruppo evitando, con le doppie partenze, noiosissime aOese per i primi a
parAre.

Due gli elemenA che hanno caraOerizzato la giornata dal punto di vista sporAvo.
Il primo è la “ man bassa” che la famiglia Baldon ha faOo dei premi con Cesare 1° in 1a categoria
AIIG e la moglie Maria Grazia 1° Lady tra gli Amici e quindi chili e chili di riso, perché di questo
consistevano i premi.
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Il secondo, ed è una gran novità, è la viOoria del simpaAco Luca Lipparini in 2a categoria AIIG, dopo
che per anni non aveva nemmeno sﬁorato il podio. Grande Luca!
Sull’aspeOo ludico conviviale invece l’AIIG è sempre SCRATCH. Sono state infa] 30 le presenze al
cocktail che ho oﬀerto all’Hotel Excelsior la sera prima, 31 i presenA alla cena che ne è seguita e ben
42 i partecipanA alla cena da Plinio il giorno della gara dopo la premiazione. E dire che non c’era il
solito BONUS da parte di AIIG. Ragazzi: veramente una dimostrazione di aOaccamento ed aﬀeOo.
Grazie!
Per i risultaA compleA vi rimando al sito GESGOLF, ma ricordo i nomi di chi è andato a premio, oltre
ai già citaA; sono Francesco De Simone, Flavio Buonopane, Roberto Luppi, Piero Canova, Marco
Foscherari ed il soOoscriOo.
Al riAro degli scores tre genAlissime consorA di nostri soci hanno distribuito ai partecipanA le nuove
polo logate che ho regalato a ricordo del 30° Challenge AIIG che ricorre quest’anno. Un grazie di
cuore ad Anna Cremonini, Monica MonA e Donata Turlon.
La prossima e prima gara uﬃciale sarà a Gardagolf il 20 marzo, dove mi auguro di vedervi molto più
numerosi e poter quindi iniziare col boOo questa bellissima stagione.
Un caro saluto a tu] e…. SURSUM DRIVERA!
Walter Carraro
Presidente AII
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