
Carissimi,

sabato 12 ottobre si  è svolta a Crema l'ultima gara del  Torneo Sociale 2019 che ha visto
destreggiarsi al meglio il gruppone dei nostri adepti sul lungo e difficile percorso Daddy. 

L'occasione era importante e quindi non poteva certo mancare il nostro Francesco Molinari,
che pur di presenziare alla gara ha volontariamente mancato il taglio all'Open d'Italia in corso
in contemporanea all'Olgiata di Roma. 

Emozionante e combattuta la disputa della seconda piazza di prima categoria che ha visto
emergere il  Gerva con una prestazione eccellente (40 punti  stb) che gli  è anche valsa la
vittoria della prima categoria del circolo ospitante.

E quindi  eccovi  gli  eccellenti  protagonisti  del  Torneo Sociale 2019  che  verranno  premiati
venerdì 22 novembre al GOLF YOUR LIFE PARTY programmato presso la bellissima Tree
House di Gae Aulenti durante un'apericena con programma allettante di cui vi daremo conto
con prossima locandina

PRIMA CATEGORIA

Primo classificato RICCARDO FRADELLA

Secondo classificato MARCO GERVASUTTI

SECONDA CATEGORIA

Primo classificato FRANCESCO PILARDI

Secondo classificato ROBERTO GENNARI

TERZA CATEGORIA

Prima classificata ALESSIA NARDINI

Secondo classificato ELVIO CAMPAGNOLA

PREMI SPECIALI

Primo senior ROBERTO BOCCALARI

Prima lady CARLOTTA POZZI

Durante il party verranno consegnati anche i premi non riscossi delle gare precedenti, dopo
questa  serata  i  premi  avanzati  verranno  incamerati  per  appuntamenti  futuri  (o
alternativamente per le riunioni del consiglio direttivo della sezione); in tale occasione saremo
in grado di fornire anticipazioni sul calendario golfistico 2020.



Un complimento per i best performers di Crema:

• a partire dal Tomb (vincitore della seconda categoria con 35 davanti a Fabio Haver con
34);

• e da Daniele Arfuso (primo in terza categoria con 31 punti stb davanti a Luigi Redondi
con 29); 

• ottimo il rendimento di Flavio Massa (vincitore del primo lordo) e di sua moglie Silvana
(non per i suoi 29 punti comunque buoni, ma per il premio a sorteggio). 

• Primo senior Paolo Dentelli con 33, confidiamo nel mancato ritiro dei suoi premi per le
libagioni future. 

• Prima lady Carlotta Pozzi costante anche nell'aggiudicazione del premio a sorteggio
assieme al Gerva (noooooo) che si incamera un bell'ibrido.

Come avrete certamente notato, il prossimo appuntamento sarà la seconda edizione di Golf
Your Life - Open Day aperto a tutti ed in particolar modo ai neofiti programmato per domenica
10 novembre presso il Golf Club Virginia di Appiano Gentile (seguirà locandina nei prossimi
giorni così come per la Louisiana del Consiglio Direttivo di fine stagione programmata per
sabato 16 novembre).

Annotatevi bene bene il programma, vi aspettiamo tutti per questo gran finale.

A presto.

Roberto 


