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Golf Tappa del circuito in valle di Non
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Si è tenuto
nello scroso fine settimana, presso il Golf Club Dolomiti nell'alta Valle di
Non il «Dolomiti golf cup»
interregionale. Parecchi no•
•
•••
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mI nuoVI tra l VInclton nspetto all'anno scorso e
quasi tutti <<profeti in patria» considerato che tutti i
primi e i secondi delle 3 categorie sono soci del Golf
club Dolomiti. n 10 lordo è
andato a Marco Frediani
con 35 punti, mentre in pricategoria la vittoria è
andata a Manfred Stampfer
con ben 41 punti seguito a
tre lunghezze da Cornelio
Torresani. In seconda categoria meritata vittoria di
Fausto Sonn con 42 punti
che ha staccato di 2 punti
Michael Von Wohlgemuth.
Punteggi meno importanti, quindi in controtendenza, in terza categoria
dove Matteo Patemoster
. ha vinto con soli 35 punti,
staccando di due punti Leonardo Vaselli, che aveva
vinto la stessa posizione
nel 2007 con 36 punti. Hanno fatto gli onori di casa,
premiando i vincitori del
Dolomiti golf cup, Sabrina
Dorigoni dell'omonima

concessionaria di Trento e
il nuovo direttore del Golf
club, Luis Obertegger.
Qpesti i risultati: •
1 lordo, Marco Frediani, 35 punti - G.C. Estero
Prima categoria
10 netto, Manfred Stam. pfer, 41 punti - G.C. Dolomiti ; 2 netto, Cornelio
Torresani, 38 punti - G.C.
Dolomiti.
Seconda categoria:
1 o netto, Fausto Sonn,
42 punti - G.C. Dolomiti;
2 o netto, Michael Von
Wohlgemuth, 40 punti G.C. Dolomiti. .
Terza categoria:
10 netto, Matteo Paternoster, 35 punti - G.C. Dolomiti; 2 o netto, Leonardo Vaselli, 33 punti - G.C. Dolomiti
Premi speciaU:
10 Lady, Luigina Bemini, 31 punti - G.C. Gardagolf;
10 Senior, Kurt Franceschini, 38 punti - G.C. Tesino;
10 Porsche Dorigoni,
Giuseppe Stelzer, 36 punti
- G.C cà degli Ulivi; .
Colpo più vicino alla bandiera, Moreno Trisorio,
264 cm dalla bul:a 5.

