
Carissimi,

con grandissimo e colpevole ritardo sono a relazionarvi sui risultati delle ultime nostre uscite e - per chi
non avesse partecipato alla cena di fine anno - sui vincitori del Torneo Sociale 2018.

Come  ricorderete,  la  gara  ligure  inizialmente  programmata  ad  inizio  stagione  ha  dovuto  essere
riscadenzata più volte causa maltempo ed è infine stata disputata sabato 1 dicembre sul percorso del
G.C. Arenzano in una bellissima giornata di inizio inverno. 

Da ricordare indubbiamente l'esordio della nuova "first" Lady Barbara (non era una canzone degli anni
"80 ?), di Franco Ambrogi e soprattutto di Emmagiulia Barcellini che assieme agli altri ragazzini terribili
Federico Caporilli e Chiara Nardini hanno dimostrato le loro capacità su un percorso non esattamente
semplice (ho ricevuto i complimenti per loro dalla segreteria!!!)

Dominatrice della gara è stata Carlotta Pozzi che con una solidissima gara si è nettamente distinta sugli
altri  partecipanti  (e soprattutto su suo marito...)  ottenendo 39 punti  stb che le hanno  permesso di
stravincere il primo premio di seconda categoria, di scendere di oltre un punto di exact handicap e ... di
mettere in confusione il vostro solerte segretario che di fronte a cotanta prestazione le ha erroneamente
attribuito la vittoria del Primo Lady nella classifica generale del Torneo Sociale 2018. 

Discrete  le  performance  del  nuovo  Presidente  Luca  Barcellini  (vincitore  del  primo netto  di  prima
categoria con 33), di Flavio Massa (primo lordo), di Franco Ambrogi (che si presenta alla sua prima
gara  ...  vincendola  con  31)  e  dei  piazzati  zio  Adri  (secondo  di  seconda  cat.  con  32)  e  di  Rosa
Valcamonica (seconda di terza cat. con 30 ma sempre prima per bonomia e per numerosità di sorrisi);
ottime le prestazioni a tavola dell'intero gruppo che ha spazzolato le gustosissime lasagne al pesto
preparate con cura dal ristorante ospitante.

Da qui ne consegue la classifica generale dell'intero torneo che ha visto prevalere Luca Barcellini,
Roberto Boccalari e Gianluca Gobbi (è proprio l'anno dei gobbi...) nelle rispettive categorie, davanti ai
piazzati Riccardo Fradella, Adriano Barcellini e Alberto Lucchini; prima lady Silvia Ondelli (sorry - sorry -
sorry) e primo senior Fiorenzo Villa. 

La premiazione è poi avvenuta alla cena di fine anno presso il  G.C. La Pinetina, presente il  nuovo
consiglio direttivo ed il  Presidente Emerito (che ha benedetto i  partecipanti)  nel  frattempo divenuto
nonno durante  la quale il  Mentalpresidente si  è  nuovamente distinto  vincendo la classica  gara di
miniputting  disputata sull'Old/New Course nonostante la strenua resistenza di  un indomito Stefano
Caporilli.

Vi ricordo infine anche i risultati delle ultime gare "collaterali" dell'anno sportivo 2018 che hanno visto i
notevoli progressi  di  Frank Cerana (vincitore con Roberto Boccalari della gara a coppie disputata a
Vigevano valida per la Coppa del Consiglio Direttivo e terzo classificato a Camuzzago nella garetta per
neofiti) che si pone senz'altro quale outsider per le manifestazioni 2019 di cui vi unisco il calendario
ufficioso ma confermato. 

Da sottolineare le prestazioni di Lady Barbara e di Emmagiulia a Camuzzago che evidenziano la loro
crescita tecnica (d'altronde, con il mentalist in casa...); vi allego la foto del premio corrisposto al primo
classificato (neofita?) Gerva ed alla prima junior Emmagiulia.

Bene, mi sembra di avervi ragguagliato compiutamente. Nei prossimi giorni riceverete le istruzioni per il
tesseramento  2019  da  leggere  con  attenzione  ed  il  regolamento  del  Torneo  Sociale  2019.

Buon 2019 a tutti ... non solo golfistico!

A presto

Roberto Gennari

Segretario Sezione Golf
Unicredit Circolo Milano
Cell.+ 39 335 7204849 


