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L' vvocato Ettore p rrone

-u re Perronc stato eletto Il 19
r o pre idcnte della" emor olf
ciazione di g lfisti eruor nata nel

dd ornpranto Cluudt
tal pre identc fin alla ua

giovani ai quali 11 Comitat Regi naie ha aper-
t le p rte del \ an cir oh del ..ILIO che c n
ntuxr •.•m hann ospuat numcr e olarc-
he ed a loro hann ollert dim trazioru di

gl co c n la collab razione di rnae tn prore -
~1()01n
Per fav fire il turi mo in quel peri do e •.•tuta
rcahz zata una uida dci Golf del Lazio, pre-
sentata utficralrnente In Carnpidogho e della
quale no ìate realizzate eru rrula c pie in
lingua inglese cd uah.in , distnbune tramite
l' l'T negli (ti nin cd in al Uni paevi

ha neo-

alt i il I e J(I progr 11ll1ll1

d Il' ~ (Il: I Il'I( Il .Ihhl 11110 ululo parlare col
Il Il pr vul lite un lilla Il di dom nd .

D. \HU nto, m 'te gin stilato un progrum-
ma p r la su giune agonistica di questo
anno'!
R I f..' tato 8((1 UPI'J()I'ato ti calendtn IO

20/2 d( I 110\/ m ( ire ulto ( Ile prevedi l'or (lIlIZ-

tanotu dt J 2 ~{l/ { J a pulita 8UfCl l quella la-

biluu pe) tf gUJll/o 21 marzo al tre010 Jolj
Roma \ quasanta 1'('1 fili/n poi il J~ O/lO!J1
al Ctn 010 JO/} PW('(I de Medie:

D. El un peccato che una ssoci zione di
quc ta Importanza non raggiunga iduecen-
to i critti.
R 0~/1O pre isare che i I/O Iri {l o: tati W1/0

olt re duec (1110 tuttavia ri .0110 co the sono
poclu l bi \Og1W fili (! di più. Pei qUL' IO t
d'e HO ne! onviglio dci /9 dicembr. di [O/l-

ciare nell'anno cot t. ntc 1/1/Cl campa IIW ner

[av DIII I tngr. BO neit'ussoc utuone cb nuos I

l\ rittt

D. ome con quali meni ara po ibile
incentivare que ta campagna?
R Come unprcuditore \OIlO \ mpre stato LIIl

otumista e Wl entusiasta dt qu Ile iniziativ e 111

cui vedevo la possibilitù di arrivare al Ti ulta-
to ed ogg! altrettanto pO'ì (I dire COli questo

nuov o /1/ artco {I\ cgnatonu dt pre idente
della 1/ eniot Golf l azio"

ome pruna c Osa ti mio tIIl[7U:I/O {h ogt:t P I ti
futuro sara quello dr non aumentar I attuale
quota a wc iativa ma trovare IIll0I risorse
finantume (011 l'ingres o di nuov I p01/\01 l he
tWI ino proficuo collahorat CC11l la nostra

{l\ \O ia-101I

Mt rendo p rjettament onta delle difficoltà
di Il p fin nuov risorse finanzian ma \010

grazu: Cl queste sar I possibile offrire a; 1Cl l 111

0111(; {li IIlIOI r ClBOC iati nuov iniziative ed
ultenon benefits da IIl1 ogliur. gli amanti di
lJUE:.~t(} bi I eia o ad is nver. r alla " enior
Golf LirIO"

D. vvocato, giornali e t tate tel vi ile
hanno dato la notizia h la a a di Moda
Brioni è p ta al gruppo frane e PPR.
ome m i?

R. Tutti 1101 \0(1 abbtamo ritenuto pt f ti bene
futuro della Bnont che era ~1lI1lTO ti mOI1lI!I/TO

I
"

tli fili \(1/ da una (01/(/" ione so: i tar ili di
ttpt» [amiiutre (II/t OI( III ampia ed artu oluta
sotto l'm" Ilo pnulutuv (J c omm I( ialc (/(1
una conduzione tn« Ila III e111t , muna terial
PI'R /{IlO li ~rul'p{l (IIL più ha olll;n \O

l'importan Il eh I t1wmC'1lI0 e c (111 U11l1 ni gotu»
ImI(> rapida hu sorpreso j ctunpetttor. ,. ia

ituliaiu c Ire stranieri

I). L i c cont nto di ver pa ato la mano'
Ionsieur Pinault?

R. i, moltn / un/l'ilio pen hl' ho molto suma dI=: t II,. Ptnault p r quel/o ci,' tuto capa-
c di . f an COli ti gruppo PPR e l' r la trun-

quillttù che eia Cl tuttt not t' oprattutto CII 18fX)
dlp nd 7111 ti 'Ila Bnoni ul manti 1I/lIl nto
delle orze lavorative e III futuro riguardo ItI

continuita e Iv sviluppo del brand Bnont

D. Lei adesso puo dunque dedi rsi int ra-
m nte al golf oppure si e creato altri impegni?
R. OIllL du. e Wl famoso prov rbto m 'n allo
"quando ti golf inter. l'I i (t ul lavot 'J, Ili la il
tuo lavoro", ade \O divent ro Wl appa tonato
egua e di que IO detto ma, herzl a pane

oltre al golf, e mia intenzione dedic amu ad Wl

progetto imprenditortale (hl! nu ntu ia ma
ma che al/o taio d ll'arte attuai pref) n '}
non menzionare

D. ornando al golf non nt n tal ia d i
grandi ev enti da I i organizzati r Itre
di ci anni con il uo celeberrimo "Brioni
Int rnational olf up" ch e lato ilo
in Italia da mi liaia di gi t ri a o ert i
vincitori delle tre al ori pl ndide finali
ali- tero?
R Ce, o, me I TI onlo b Il e 011 moli
nostalgia Come posso dimenti a la fil/al a
Rabat ilei vlaro lodi putata III P o o
"al d I Roval Dar 'alaam alla qual ha
parre ipato la Wl' lla del R'. Ed ano ra J
fil/ali di Dubai wl p or od ll'Emirat G I
Club qu illa di putata Il I Bahram ullo
sp! ndtdo l't nOI \0 del Ro) al Gol lub, RI a
p r t gustare Oli le IllI11J ro i finali di put I
il/ Tunisi vti ampi di Hammam I. \lOIlO\tlr,

POI ( El Kantaoui p tr finù il no t imp 1/0

1/ I ~o. (.(m lo filiale Brioni di put l Il I P! -
u '10\( e 1I110\ i \t1710 P re o n ll'o tsi Il

Toteui l lie )1I ",01l~1I rato (011 la 110 1

alla lUi \ n:a de I vtini In d Ul »rt

Tuni. il/O t? di altre utont l lo alt


