Paradiso del Garda
Per chi non c’era
Relazione del Presidente - 17 ottobre 2020

Coppa AIIG di ﬁne estate - Golf Club Paradiso del Garda

PER CHI NON C’ERA
Carissimi,
si è conclusa ieri al Golf Paradiso del Garda la nostra stagione agonistica 2020 e con questa la definizione dei
vincitori dei due Challenge. La giornata baciata dal sole prometteva bene ed infatti la partecipazione è stata

numerosa, con 40 coppie in gara, e con risultati eccellenti viste le brutte condizioni dei green bagnati per la rugiada
della notte che hanno penalizzato soprattutto le prime partenze.
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Nella categoria Ingegneri hanno vinto Walter Caimi e Bernardo Longo con 42 punti seguiti dalla coppia di Ryder
Luca Salami ed Enrico Soliani; terza la famiglia Basso, padre e figlio.
Nella categoria Amici è ritornata alla vittoria Simona Ragazzi qui in coppia con Lelli, seguita dai soci di casa
Angelini e Job; terza la coppia Massimo Ceola e Massarutto Donatella.
Il 1° Lady è stato vinto da M. Grazia Beccaro moglie del socio Cesare Baldon in coppia con Paola Filippi, moglie
del socio Maurizio Visentini.
Alla squisita ed abbondante cena che è seguita alla gara hanno partecipato in 56, con la maggior parte delle
defezioni dovute a paure di contagio; invece, sia la disposizione dei tavoli che il numero limitato a 5 commensali
per tavolo, ci hanno permesso di passare una bellissima serata in sicurezza.
Prima del dolce abbiamo premiato con i buoni da spendere presso Golf Us i vincitori del Challenge AIIG e del
Challenge Amici. Del primo è risultato vincitore Ivano Turlon, seguito dal sottoscritto e poi in successione da
Mauro Scapolo, Piero Canova, Nando Basso, Bernardo Longo, P.F. De Simone, Cesare Baldon, Walter Caimi e
Giulio Dolcetta. Nel Challenge Amici ha primeggiato Giorgio Breda, già più volte sponsor di nostre gare, seguito
dal simpatico Roberto Marzo e poi da Simona Ragazzi, Alessandra Cicogna e M.Grazia Beccaro.
A sorpresa abbiamo anche distribuito tre premi ad estrazione di cui ringraziamo il socio Giuseppe Rotondi, vice
presidente del Brianza, dove era in programma una nostra gara in primavera annullata per il lockdown.
Ricordo l’ultimo importante appuntamento di venerdì prossimo, quando la nostra squadra capitanata da Luca
Salami affronterà l’Archigolf sul campo ostico ed imprevedibile di Ca degli Ulivi. L’augurio è quello di mantenere
la Coppa in casa AIIG.
Si conclude cosi la stagione 2020 e con essa il mio mandato come presidente. Penso di aver dato molto in questi 8
anni e molto ho da voi ricevuto per gli indimenticabili momenti di gioia e serenità condivisi. Mi auguro che il nuovo
consiglio sia all’altezza per guidare un gruppo meraviglioso quale è l’ AIIG che lascio.
Un ringraziamento doveroso lo faccio ai consiglieri che mi hanno affiancato, ma uno in particolare lo devo a
Sandra, efficiente e puntuale collaboratrice, senza la quale non avrei potuto resistere per due mandati e che ritengo
la vera garanzia di continuità per l’Associazione.
Il nuovo presidente Cesare Cazzola vi metterà presto al corrente sul calendario gare 2021 e su eventuali nuove
iniziative in essere; da oggi la parola passa a lui.
Un abbraccio
Walter Carraro
Presidente AIIG
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