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Sul green per solidarietà
GOLF Venerdì ad Albarella gara a scopo benefico. L’iniziativa promossa dalla
Fondazione Marcegaglia Onlus mira ad offrire una possibilità di riscatto a madri di
famiglia in difficoltà

Sabato al circolo deltino farà tappa il circuito nazionale Franco Bosi Argenti Cup, uno
dei tornei più conosciuti in ambito amatoriale. L’intenso weekend del tracciato
albarelliano si concluderà domenica con la Riccardo Marotto Cup. Entrambe le gare
saranno valide per il Campionato Sociale che sta delineando le classifiche finali.

Albarella (Ro) - Appuntamento con la solidarietà all’Albarella Golf Club dove venerdi si
svolgerà la Green Tea Fondazione Marcegaglia Onlus, una gara a scopo benefico che
servirà a raccogliere fondi per sostenere un progetto di micro-imprenditoria femminile che si
sta realizzando in Rwanda. L’iniziativa promossa dalla Fondazione Marcegaglia Onlus mira ad
offrire una possibilità di riscatto a madri di famiglia in difficoltà, attraverso l'attività di
confezionamento del tè destinato all’esportazione, un'eccellenza dell'agricoltura rwandese. La
gara si giocherà con la formula a coppie “4 palle la migliore”. Sabato, invece, al circolo
deltino farà tappa il circuito nazionale Franco Bosi Argenti Cup, uno dei tornei più
conosciuti in ambito amatoriale. L’intenso weekend del tracciato albarelliano si concluderà
domenica con la Riccardo Marotto Cup. Entrambe le gare saranno valide per il
Campionato Sociale che sta delineando le classifiche finali. Lo scorso fine settimana è
stato caratterizzato da due tornei nei quali si sono registrati score molto interessanti con
parecchi giocatori che hanno chiuso la gara con risultati sotto par. Il protagonista maggiore è
stato Cristiano Zanetti (foto a lato) che si è imposto nella 1° Categoria in entrambe le
gare del weekend. Nella Golf & Food Cup disputata sabato, Zanetti ha ottenuto ben 42 punti,
mentre il giorno successivo si è imposto nel Golden Green Trophy con 38 punti. Nel torneo
del sabato c’è stata anche l’ottima prestazione di Martina Nalesso, dominatrice in 3°
Categoria con 43 punti, mentre Leonardo De Vallier ha colto un bel successo nella classifica
del Lordo con un giro in par del campo. Nel Golden Green Trophy in calendario domenica c’è
stata l’avvincente lotta tra Giancarlo Farisato e Claudio Bortolati che si sono contesi il
successo nella 2° Categoria. Alla fine, per un solo punto, ha avuto la meglio Farisato. Con
l’ottimo score di 42 punti Renato Prearo ha colto la vittoria nella 3° Categoria, mentre un
regolare Stefano Padoan si è aggiudicato il premio del Lordo con 35 punti.
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