
XXIX		LEONE	SENIORES			-	 
VENEZIA		1	–	2		OTTOBRE	

La SENIOR GOLF 
LAZIO,   con una 
rappresentanza di 15 
soci giocatori ha par-
tecipato al  prestigio-
so  torneo  “XXIX  
Leone Seniores” di-
sputato presso il G.C. 
VENEZIA detto degli  
“ALBERONI”. 
Alla gara hanno  partecipato, anche gli amici 
della LOGOS FVG ,  LOMBARDIA ed AUSTRIA 
ed altri parte-
cipanti veneti 
e non solo. 
Questo ap-
puntamento 
golfistico ci ha 
permesso an-
che di fare 
una bella va-
canza a Vene-
zia,in condi-
zioni ideali,  sole e pochi turisti che si aggirava-
no per le calli ed i 
canali della città. 
Molti della nostra 
rappresentanza  
hanno approfittato 
prolungando il pe-
riodo previsto per 
visitare la città ed i 
sui dintorni, sempre 
splendidi, assapora-
re  “cicchetti”, e tar-
tine varie con molti e 
diversi gustosi as-
saggini delle specia-
lità locali, accompa-
gnate da un buon vino bianco e/o  rosso prove-
niente soprattutto dal “Collio”.  Abbiamo godu-
to della pace e silenziosità dei luoghi con quei 
adorabili canali di piccole dimensioni che at-
traversano la città e fan-
no scoprire angoli incan-
tevoli, da gustare con una 
“ombretta”  di vino bian-
co. Abbiamo potuto visi-
tare le sue meravigliose 
isole di Murano, Burano 
e Torcello con la sua cat-
tedrale dove vi è un me-
raviglioso mosaico del 
Giudizio Universale. 
L’approccio al campo è 
stato disastroso perché insidie apparivano ad 
ogni buca, un par 72 di mt. 5.240 composto da 
n. 4 par 3, n. 4 par 5 e n.10 par 4  abbastanza 
lunghi.  Acqua ed alberi che apparivano alla 
nostra vista, dopo aver tirato, con sconforto per 
il risultato.  bunkers messi a metà percorso, che 
rendevano le buche più lunghe, con sponde 
alte, quasi ci fosse il green poco dopo, e quindi 
sconsigliabile giocare un legno. 
Mediamente il secondo giro è andato meglio, 
come risultati, evidentemente il primo giro ap-
portava  conoscenza e memoria del percorso. 

Lode  al nostro Delegato di Fiornello, CARLO 
DE MEIS, che ha vinto il Leone di bronzo del-
la 2^ categoria, con 74 punti, e che ha avuto 
l'ovazione di  tutti i partecipanti. 
Una menzione va fatta anche al nostro amico 
NODET JEAN MARIE punti 70, che si è 
classificato 7° della seconda categoria seguito al 
10° posto dal nostro Consigliere  NELLO 
BERNARDI che ha chiuso le due giornate con 
punti69. 
Una notazione di merito va anche al Nostro 
Presidente che ha totalizzato punti 54, onore-
vole posizione, tra i migliori della nostra squa-
dra, ma, pur-
troppo, superato 
dal presidente 
della LOGOS, 
GIUSEPPE 
PUGGINA,  che 
ha chiuso con 
punti 71, giocan-
do il primo giro 
con 40 punti. 
Comunque un 
ringraziamento  
al presidente 
PUGGINA   che 
ha organizzato 
questa bella oc-
casione di golf e 
turismo, regalando a tutti i giocatori, presenti,  
delle nostre associazioni un bel piatto di Mura-
no accompagnato da un bella ( direi buona) 
bottiglia di Chardonnay del Collio,   “Masut de 
Rive” sponsor della LOGOS  che  ha festeggiato 
il 20° Anniversario tra Agoni-
smo e Convivialità. 
Noi festeggeremo questo 
loro traguardo nella pros-
sima gara che avremo al 
G.C. Parco de’ Medici il 
27/10 p.v. quando guste-
remo il contenuto della 
bottiglia, Doppia Magnum,  
di Rosso, che ci hanno of-
ferto in onore della nostra 
partecipazione e ricono-
scimento di un partenaria-
to che dura da diversi anni  


