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Il 21 marzo, con l’ingresso della Primavera,
l’Ass. Senior Golf Lazio ha esordito sul per-
corso dell’Acquasanta con la gara sponsoriz-
zata dalla Società Immobiliare Casa-Re di
Viale Aventino. Hanno partecipato alla prima
competizione 104 soci ed un gruppo di senior
del Circolo.
La competizione, 18 buche stableford 2 cate-
gorie, ha avuto come vincitore il giornalista
Giacomo Crosa, 1° in 1^ categoria.
Il premio speciale (la partecipazione ad una
golf clinic organizzata per gli iscritti alla
Associazione) è stato assegnato ad Angelo
Ricotta.
L’Associazione dei golfisti senior del Lazio è
nata nel 2005 per l’iniziativa del compianto
Claudio Roscioli che ha riunito un folto grup-
po della categoria Senior della regione.
L’Associazione è cresciuta di anno in anno e
fino ad ora conta circa trecento soci che stan-
no crescendo, sia per la serietà dell’attività
svolta dalla nuova presidenza sia per la simpa-
tia che unisce tutti i soci durante le manifesta-

zioni e soprattutto durante la cerimonia di pre-
miazione, ricca di premi a sorteggio, e che poi
si conclude con la tradizionale “spaghettata”.
Dall’antico e nobile circolo del Golf Club
Roma Acquasanta, la stagione dei Senior
laziali, proseguirà nel mese di Aprile sui per-
corsi dei circoli di Fioranello e dell’Oasi.
Come da calendario il tour proseguirà nel
prossimo mese di maggio sui percorsi
dell’Olgiata e del Marco Simone.
Ettore Perrone, presidente dell’Associazione,
ringrazia i numerosi e prestigiosi sponsor che
hanno reso possibile la realizzazione dell’inte-
ro tour: Unicredit, Alfa Contract, Rocca delle
Macìe, Radisson Blu, Casa - Re, la Felinese e
Fineco.
La appassionata collaborazione, poi, dei
Delegati dei circoli è di vitale importanza, non
solo per l’organizzazione delle singole gare,
ma soprattutto per il prezioso contributo che

offrono alla vitalità e alle iniziative della
Senior Golf Lazio. Il Comitato Direttivo, per

evitare spiacevoli inconvenienti alla riuscita
delle prossime manifestazioni in programma,
raccomanda agli associati di non iscriversi nei
giorni immediatamente precedenti alle gare,
ma in tempo sufficientemente prima della data
della gara.
Il Presidente Ettore Perrone, all’apertura della
nuova stagione agonistica, ci ha dichiarato:
“Nel ringraziare i senior del Lazio, per la fidu-
cia accordatami, assicuro loro che seguirò con
entusiasmo e passione la vita e l’attività asso-
ciativa”.

Il giornalista Giacomo Crosa, vincitore in 1^
categoria, con lo sponsor Ugo Farina e Mauro
Brunori (segretario dell’Ass. Golf Senior). Foto ricordo dei vincitori della gara disputata nel circolo del golf Roma Acquasanta

Circolo del Golf Roma Acquasanta:
Risultati

18 buche stableford 2 categorie: 1^ cat. 1° Giacomo
Crosa, 42; 2° Aldo Micolich, 36; 1° lordo Tareq Aref,
35; 2^ cat. 1° Antimo Petrillo, 37; 2° Nazario
Simonelli, 35; 1° Signore Patrizia Savelli, 34; 1°
master Alessandro Fedeli, 34; 1° S. master Vincenzo
Delfini, 33; Vincitore Golf Clinic Angelo Ricotta.

GRANDE SUCCESSO “DELL’ASS. SENIOR GOLF LAZIO”
La prima gara ha avuto come splendido scenario il percorso del circolo dell’Acquasanta.

A cura della Redazione

Il tavolo della premiazione: da sin. Ugo Farina, Mauro Brunori, Filippo Pacelli (vice presidente
Ass. Golf Senior), Angelo Cori e Riccardo Ruggeri


