
OPEN DAY – GOLF YOUR LIFE

8 MARZO 2020 – GOLF CLUB VIRGINIA
Via Alcide De Gasperi n. 20/B - Appiano Gentile (CO)

Oltre 20 anni di golf

UniCredit Circolo Milano
Sezione Golf
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Golf your life
Sezione Golf UniCredit Circolo Milano

La Sezione Golf UniCredit Circolo Milano 
organizza una giornata dedicata al golf!
Domenica 8 marzo 2020 presso il Virginia Golf Club:
• sei affascinato da questo sport e vorresti provarlo?
dalle 13.30 alle 15.00 avrai a disposizione gratuitamente un maestro per provare il golf
• sei un giocatore e vuoi perfezionare la tua tecnica?
partecipa alla Clinic con Stefania, Alberto e Gianmarco Croce (gioco lungo, gioco corto e putt)

PROGRAMMA:
9.30-10.00 Accoglienza soci Sezione Golf per Clinic dedicata a chi ha già esperienza
10.00-12.30 Clinic con la famiglia Croce - prezzo € 45 inclusa gara 9 buche
12.30-13.30 pranzo a prezzo convenzionato al Virginia Country Restaurant con accoglienza dei neofiti
13.30-15.00 Neofiti: maestro a disposizione gratuitamente per chi vuole provare il golf
13.30-15.00 gara 9 buche (per i giocatori che hanno fatto la clinic al mattino)
15.00-15.30 Saluto Finale

Per prenotazioni e informazioni scrivete o contattare:
- il Segretario Roberto Gennari: cell.: 335 7204849; E-mail: Roberto.Gennari@unicreditleasing.eu
- il Responsabile Eventi Ettore Patricolo: cell.: 335 1426905; E-mail: ettorepatricolo@gmail.com
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I maestri professionisti:
È professionista dal 1 Agosto 1989 e dopo alcuni anni passati a giocare nel Ladies European Tour, nel 1993 
è stata la prima giocatrice italiana ammessa a giocare negli USA all’LPGA Tour. Ha giocato negli Usa circa 
10 anni e nel 2003 è ritornata nel Tour Europeo. Dal 2008 è stata incaricata dalla Federazione Italiana Golf 
di svolgere il ruolo di Allenatrice della Nazionale Italiana Femminile FIG.
È stata campionessa italiana professionista PGAI nel 2008, 2009, 2010 e 2015, tuttora fa parte delle 
giocatrici della nazionale italiana impegnate nel Ladies European Tour.

Passa al professionismo nel 1961. Oltre alle innumerevoli vittorie merita di essere citato il 3° posto all'Open 
d'Italia del 1972. Per due volte ha rappresentato l’Italia nella World Cup nel 1972 e 1973. Ha inoltre 
partecipato 5 volte al British Open. Per 20 anni è stato allenatore della Squadra Nazionale Italiana 
Femminile di Golf. 
Il Consiglio direttivo della PGA Italiana, in data 13 maggio 2013, ha deciso di assegnare il massimo 
riconoscimento del golf italiano ad Alberto Croce iscrivendolo nella Hall of Fame  del golf professionistico 
italiano.

Maestro federale e membro della P.G.A. Italiana dal 1988, oggi insegna principalmente presso il Golf presso 
il Green Club Golf di Lainate, oltre ad essere il Direttore della scuola del “Golf and Country Club Hron-tri 
duby di Bratislava”, in Slovacchia.
Classe 1969 gioca a golf con grande passione da quando aveva 4 anni. Prima di diventare Professionista, 
giocando soprattutto nel Challenge Tour, è stato anche giocatore della Nazionale Italiana di golf dal 1983 al 
1988 con vari riconoscimenti. Allenatore personale di Stefania Croce, in particolare per il putt, e preparato 
sulle più recenti tecniche di allenamento sia fisico che mentale.

Stefania Croce

Alberto Croce

Gianmarco Croce


