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Ad Albarella vince la solidarietà
GOLF Successo per il torneo Green Tea Fondazione Marcecaglia Onlus,
raccolti fondi per il Rwanda. Camilla Rossi ed Alberto Di Pace hanno
battuto la concorrenza di ben 21 coppie
Quello di giovedi scorso è stato il secondo appuntamento golfistico
promosso in questa stagione dal circolo albarelliano per sostenere
questa iniziativa. Al via della gara si sono presentate ben 22 squadre
e tra queste figurava anche quella formata da Rossano Cantelli,
presidente dell’Albarella Golf Club, e da Gabriele Marangon, direttore
del circolo.

Albarella (Ro) - Tra i tanti appuntamenti agonistici in calendario
all’Albarella Golf Club durante questo mese di agosto spicca per
interesse e finalità il torneo Green Tea Fondazione Marcecaglia Onlus,
la gara che si è disputata giovedi scorso sul tracciato deltino. Questo
evento, giocato con la divertente formula della “louisiana a coppie”,
aveva lo scopo di sensibilizzare e di raccogliere fondi benefici a favore di
un’iniziativa promossa dalla Fondazione Marcegaglia in Rwanda. In
particolare la fondazione sta attivando un progetto rivolto alla microimprenditoria femminile di un’area di quel paese dove il confezionamento e l’esportazione del tè
rappresenta un’eccellenza dell’agricoltura e dell’economia rwandese. Quello di giovedi scorso è stato il
secondo appuntamento golfistico promosso in questa stagione dal circolo albarelliano per sostenere
questa iniziativa. Al via della gara si sono presentate ben 22 squadre e tra queste figurava anche
quella formata da Rossano Cantelli, presidente dell’Albarella Golf Club, e da Gabriele Marangon,
direttore del circolo.
Una bella giornata di sole e un percorso in ottime condizioni hanno decisamente favorito il gioco dei
numerosi golfisti impegnati nella competizione. I più bravi di tutti sono stati Camilla Rossi e Alberto Di
Pace (foto a lato) che hanno totalizzato 47 punti, appena uno in più di Gioia Duse e Natale Pennelli,
giunti secondi. Ma più che i risultati agonistici ottenuti sul campo il successo della gara è stato quello di
raggiungere l’obiettivo benefico che la caratterizzava. La Green Tea Fondazione Marcegaglia Onlus, però,
non è stato il solo torneo disputato nei giorni scorsi sul tracciato deltino. Martedi, infatti, si è disputato il
Pool Golf Trophy, una gara individuale nella quale si sono registrate alcune prestazioni di rilievo. In
particolare va segnalato il risultato ottenuto da Alberto Crestale che ha vinto il premio del Lordo con 36
punti grazie a un giro in par del campo. Ottime anche le prestazioni di Marco Carraro, vincitore in 1°
Categoria con 40 punti, e di Stefano Sgarzani, il migliore della 2° Categoria con 42 punti. I prossimi
appuntamenti all’Albarella Golf Club sono in programma sabato e domenica con le 36 buche del Gran
Premio d’Estate.
Roberto Rov ersi
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Pool Golf Trophy – 1° Cat.: 1) M. Carraro 40; 2) A. Schisesaro 36. 2° Cat.: 1) S. Sgarzani 42; 2) M. Soncin
40. 3° Cat.: 1) G. Sgarzani 36; 2) G. Berganton 35. 1° Lordo: A. Crestale 36. 1° Lady: E. Martins 36. 1°
Senior: G. Toffoli 35.
Green Tea Fondazione Marcegaglia Onlus – 1) C. Rossi/A. Di Pace 47; 2) G. Duse/N. Pennelli 46; 3) A.
Schiesaro/W. Azzurro 46. 1° Coppia Mista: G. Breda/M. Soncin 45. 1° Coppia Senior: G. Berganton/A.
Fracaro 46.
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