
27  marzo 2020 ARCHI di CLAUDIO   
primavera alla SENIOR GOLF LAZIO 

GOLF  e  CONVIVIALITA' 

Oggi al golf Club  ARCHI DI CLAUDIO  abbiamo 
tolto la ruggine dai nostri clubs  e dai nostri 

muscoli intorpiditi,  nella bella cornice di questo 
mitico golf e soprattutto all’ombra di un 
acquedotto romano che tutt’ora dimostra la sua 
longevità e bellezza. 
Una folta rappresentanza di soci della  Senior Golf 
Lazio ha preso parte a queste 9  buche di assaggio 
unitamente ad un folto gruppo di soci locali 
presenti come “amici”  che ci hanno 
accompagnato in questo bella giornata di 
primavera, anche se ancora siamo a febbraio. 

Ho rivisto tante 
facce amiche  e 
sorridenti nel 
rivederci dopo un 
anno, cioè dal 
2019. 
In questa giorno 
Invito i nostri 
associati a voler 
confermare la loro 

adesione anche per questo anno che sarà denso 
di novità e belle gare.   iI nostro coosponsor 
GURMIT ci ha accompagnato  anche questa volta, 
facendoci assaggiare nuove  golosità culinarie, vini 
di blasonate terre vinicole, e ci ha fornito i premi 
per i golfisti più bravi ed anche per i più fortunati 
giocatori che non avendo giocato bene hanno 
sperato di essere estratti a sorte ed aggiudicarsi, 
comunque, un premio Senior Golf Lazio. 
Dopo un ottimo pranzo con pasta e fagioli oppure 
pasta  alla carbonara con zucchine, straccetti, o 
pollo al limone, abbondante vino ed acqua  per 
chiudere con un ottimo caffè, abbiamo affrontato 
la premiazione, con la distribuzione di tanti premi: 
agli "amici", al nearest to the pin,  al master e 
supermaster, insieme alla lady ed alle varie 
categorie di gioco primo e secondo. 

Tutti felici hanno lasciato alle ore 15:30 il circolo 
con un arrivederci al 26 marzo data della prossima 
e prima gara del “Calendario Gare 2020 “ . 
Durante la premiazione il Presidente dopo aver 
ringraziato tutti i tanti presenti, per aver animato 
questo evento, ha comunicato che al Calendario va 
aggiunta una gara il 9 giugno p. v. in cui si 
svolgerà una gara “spaghetti trophy” con i nostri 
amici della DIGA  e 
comunicato anche il 
prossimo ed eventuale 
accordo con un una 
realtà che ci darà la 
possibilità di 
aumentare, di molto,  
le gare a disposizione; 
oltre alle gare dei nostri partner della LOGOS che 
organizzano nel nord Italia ed anche in Austria circa 
n. 40 gare, a cui possiamo partecipare con pari 
diritti. 
Invito	i	nostri	associati	a	voler	
confermare	la	loro	adesione	anche	per	
questo	anno	che	sarà	denso	di	novità	e	
belle	gare.	

Sul	nostro	sito	www.seniorgolflazio.it		trovi	
tutte	le	foto	ed	i	risultati	della	gara.

CI VEDIAMO IN TANTI AL G.C.FIORANELLO  
IL PROSSIMO   giovedì   26   MARZO 

http://www.seniorgolflazio.it

