
Carissimi golfisti, 
  
ieri si è svolta la seconda gara del Torneo Sociale 2021 sull’insidioso percorso del G.C. 
Ambrosiano, il cui circolo ci riserva come al solito grande disponibilità ed accoglienza.  
 
Risultati alterni, alcuni molto buoni altri meno, da considerare che i flies mattutini si sono 
imbattuti in alcuni rovesci che sicuramente hanno danneggiato il rendimento di gara. 
Indubbiamente deludente il comportamento di gara del Vostro Segretario, che dopo molti 
anni da “sborone” con sacca in spalla, ieri si è presentato accomodato su un kart per la 
disputa delle 18 buche; apprezzabile il comportamento “fair” di Fabiana che dovendo 
giocare con il redattore si è distinta in un linguaggio da first lady anche nei momenti di 
maggior fervore agonistico.  
 
Si rende noto che l’ufficio inchieste sta investigando sull’estrazione dei premi a sorteggio, 
effettuata a cura di Federico Caporilli (peraltro vincitore a mani basse del primo junior) e di 
Paolo Gasparetti che ha visto vincitori … i medesimi, per lo sconforto degli astanti che 
alimentavano speranze dall’assenza del Gerva alle premiazioni. 
  
Ma veniamo alla gara che ha visto un primattore assoluto in Roberto Boccalari che ha 
spaccato il campo con un 43 punti stb (e 26 lordo) ed una prestazione di assoluto livello 
costante per tutte le 18 buche, ottimo auspicio per l’Intercircoli di settimana prossima che 
la nostra squadra milanese affronterà con coraggio nonostante l’evidente gap di 
numerosità rispetto ai cugini (nipoti, affini e amici vari) veronesi e romani.  
 
Bravo Roberto, ma complimenti anche ad Alessandro Pera e a Toti Salmeri che con 39 
punti ciascuno si aggiudicano rispettivamente la terza e la seconda categoria Unicredit. I 
 
naspettatamente secondo di terza categoria con 38 punti Frank Cerana che si pensava 
avesse riversato tutte le sue energie nella competizione Regoliamoci (vinta assieme al 
sodale Mauro Kallegari), mentre meno inaspettato il posto d’onore in prima per Ricky 
Fradella con 37 ed in seconda con 36 per Daniele Arfuso (già vincitore del torneo 2020); 
ottime performances per Francesco Citterio (vincitore del primo lordo con 26 punti), per 
Daniela Redondi da Cornaredo con 33 (vincitrice del primo lady) e per Enrico Covone 
(primo senior con 36). 
  
La classifica generale esprime al momento pochi spunti ed inizierà a prendere una 
configurazione tra un paio di gare, dove vedremo se le performances di giornata verranno 
o meno ripetute. Prossimo appuntamento previsto per sabato 26 giugno presso G.C. 
Colline dei Gavi, ma prima ci sarà l’Intercircoli di Punta Ala che ci vedrà sperabilmente 
protagonisti. 
  
A presto. 
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