CHIUSO A CASTELGANDOLFO IL CALENDARIO ESTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE SENIOR GOLF LAZIO
di M. M.
Continua l’attività dell’Associazione SENIOR
GOLF LAZIO, il 27 giugno scorso si è tenuta
un’altra delle gare del suo calendario presso il
Country Club Castelgandolfo approfittando
dell’occasione per salutare gli associati alla
vigilia delle prossime vacanze estive, in attesa
della ripresa del calendario aonistico annuale.
Il primo appuntamento è per il 13 settembre
presso il Golf Club Arco di Costantino.
La gara al “Castello” si è svolta con l’accompagnamento di una sostenuta brezza marina
che ha attenuato la calda giornata di quest’afosa estate.
La folta compagine di golfisti associati e degli
“Amici” dei medesimi, ha sportivamente
affrontato i veloci green del percorso con
attenzione e sensibilità per cercare di vincere
una gara che offriva bellissimi argenti forniti
dalla ditta “Soldateschi & Co”, e consolandosi , nel caso non fossero riusciti a vincere, con
il tentativo di aggiudicarsi, a sorteggio, le bottiglie di vino offerte dal nostro sponsor ed

amico Massimo Cinti, titolare dell’Enoteca
“Le Sommelier” di Viale Europa all’Eur,
oppure le palline da golf offerte dal nostro
sponsor “Fineco” nella persona del nostro
amico e socio Ettore Cocchi.
Ma il grande vincitore è stato il socio Rodolfo
Buzi dell’Arco di Costantino che ha vinto una
“One Day Golf Clinic” che sarà organizzata
dalla SENIOR GOLF LAZIO a conclusione
del calendario gare, premiando così tutti i vincitori del sorteggio di fine gara, che ogni volta
mette in palio questo ambito premio.
A fine gara nella verde e fresca terrazza del
Castelgandolfo Country Club, dopo la premiazione, si è consumata la famosa “Spaghettata”
che corona la conclusione di tutte le gare del
Circuito, abilmente cucinata dallo chef che
con bruschettine, torte rustiche, salumi misti e
una mirabile insalata di gnocchetti sardi con
tonno, mais, olive taggiasche pomodori secchi
ci ha fatto lasciare gli amici con un buon sapore in bocca.

Foto ricordo della cerimonia della Premiazione

In posa alcuni prtecipanti alla gara: Zazzeron, Buzi e Brunori

Foto ricordo per Zazzeron, Florin, Cinti e Brunori

LA SQUADRA PORTOGHESE CONQUISTA IL CAMPIONATO PER
NAZIONI DI PITCH & PUTT SUL PERCORSO DI SALIES DU SALAT
di M. M.
La Francia, sul percorso P&P di Salies du
Salat, ha ospitato il Campionato Europeo per i
Club Campioni Nazionali al quale avrebbe
dovuto partecipare il team italiano del Real
Sporting di Roma, campione italiano 2011 che,
all’ultimo momento, a causa della non perfetta
forma fisica di uno dei suoi componenti, ha
dovuto rinunciare alla manifestazione lasciando il campo al team del Golf Club Le Robinie.
La sfortuna ha cancellato anche la partecipazione del team delle Robinie perchè, nel viaggio verso Salies du Salat, la squadra ha avuto
un incidente di macchina che non ha causato
guai fisici ai giocatori ma ha loro impedito di
proseguire il viaggio.
La città di Salies du Salat ha magnificamente
ospitato la competizione grazie alla perfetta
organizzazione del Presidente del locale Club

di P&P, Philippe CARLES, che ha avuto nel
Sindaco e nel Presidente della Ligue du FFG
Languedoc e Midi Pyrenèes, Charles Gandia,
due validissimi sostenitori e collaboratori.
Si è laureata Campione d’Europa i giocatori
Armando Paredas. Hugo Espirito Santo. Mario
Felipe e Diego Matos del Club portoghese di
Quinta das Lagrimas. Al secondo posto la
squadra del Club locale e al terzo il team del
Club spagnolo di Rio Cabe.
Il Challenge che premiava il quinto classificato
e, quindi il vincitore del torneo di consolazione, l’ha conquistato l'altro Club spagnolo di Val d'Ara. Dirigenti e giocatori hanno
vissuto un’accoglienza davvero encomiabile.
Il terreno di gioco un perfette condizioni
hanno fatto sì che il Campionato Europeo per
Club sia stato davvero un evento indimentica-

Nella foto la squadra portoghese che ha vinto il Campionato d’Europa composta da:
Armando Paredas, Hugo Espirito Santo, Mario Felipe e Diego Matos

bile per tutti i partecipanti.
Durante la cerimonia di premiazione il
Presidente della IPPA, Jhon Hudson, ha avuto
parole di elogio per gli organizzatori e di
ringraziamento per i giocatori che si sono contesi il trofeo con spirito di fair play e amicizia.
Durante il torneo si è anche tenuto un meeting
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della IPPA in preparazione dell'International
Stroke play Championship del 11° Open
d'Italia che si giocheranno in settembre sul percorso campionato 18 buche de Le Robinie.
Un arrivederci a tutti per il prossimo
Campionato Europeo per Club nel 2013 a
Quinta das Lagrimas in Portogallo.

