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Il maltempo blocca i piani, ma non tutti 
GOLF ALBARELLA Venerdi si è disputato il torneo Green Tea Fondazione Marcegaglia Onlus, una 

competizione a scopo benefico che ha visto in campo numerosi golfisti 

 

L’importo raccolto con questo torneo verrà utilizzato per sostenere un 
progetto di micro-imprenditoria femminile in Rwanda. Annullata per la 
pioggia la gara di sabato, i golfisti del circolo albarelliano si sono ritrovati 
domenica per disputare la Riccardo Marotto Golf Cup, da anni presente nel 
calendario agonistico del club deltino. 

Albarella - Il maltempo dello scorso fine settimana ha creato qualche problema all’attività 
dell’Albarella Golf Club che è stato costretto a rinviare la tappa del circuito Franco Bosi 
Argenti Golf Cup in calendario sabato. La gara verrà recuperata in agosto. Svolgimento 
regolare, invece, per gli altri due appuntamenti in programma sul percorso del circolo deltino. 
Venerdi, infatti, si è disputato il torneo Green Tea Fondazione Marcegaglia Onlus, una 
competizione a scopo benefico che ha visto in campo numerosi golfisti. Si è giocato con la 
formula a coppie “4 palle la migliore” e i più bravi sono stati Stefano Zaffagnini e Matteo 
Criscuolo che hanno concluso la gara con l’ottimo score di 43 punti. Prova convincente anche 
per Alberto Crestale e Andrea De Antoni che si sono imposti nella graduatoria del Lordo 
con 34 punti. L’importo raccolto con questo torneo verrà utilizzato per sostenere un progetto di 
micro-imprenditoria femminile in Rwanda. Annullata per la pioggia la gara di sabato, i golfisti 
del circolo albarelliano si sono ritrovati domenica per disputare la Riccardo Marotto Golf Cup, 
da anni presente nel calendario agonistico del club deltino. Molti i risultati di rilievo, ma il più 
eclatante è stato quello ottenuto da Pietro Rosin che ha dominato la 3° Categoria con il 
risultato di 44 punti, otto in meno del suo handicap. Più combattuta, invece, la lotta per il 
successo nelle altre categorie. Solo la discriminante del miglior punteggio nelle seconde nove 
buche ha deciso il testa a testa tra Alberto Crestale e Massimo Scollo nella 1° Categoria. 
Ad avere la meglio è stato Scollo grazie ad un bel finale. Anche la classifica della 2° Categoria 
ha visto un duello equilibrato con Alessio Spunton che è riuscito ad avere la meglio su 
Roberto Lorenzi solo per un punto. Con 34 punti, invece, Francesco Gallmann, ha 
conquistato il successo nella classifica del Lordo. Adesso l’Albarella Golf Club ha in calendario 
un altro weekend con due appuntamenti agonistici: sabato si disputerà una prova del circuito 
nazionale Golf for Food per la FAO, giunto alla 15° edizione, mentre domenica sarà la volta 
della Gioielleria Zanellato Golf Cup.   

Roberto Roversi 
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