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Crespi il professionista vincente
GIANLUCA ALVINO
TRENTO - In attesa di
celebrare il golf come
disciplina al debutto nel 2016
alle prossime Olimpiadi di
Rio de Janeiro, grande evento
la settimana scorsa in Val
Rendena con la «ProAm
Colmar delle Dolomiti di
Brenta», manifestazione
disputata in contemporanea
sui percorsi del Golf Club
Rendena e di Campo Carlo
Magno. Trenta i professionisti
in gara, accompagnati da tre
dilettanti ognuno, che si sono
sfidati per il ricco di
montepremi di 20 mila euro.
La gara, valida sulla
lunghezza delle 36 buche (18
al Rendena e 18 a Campiglio)
si disputava in formula
«quattro palle la migliore»,
dove vengono tenuti validi i
due migliori risultati della
squadra ad ogni buca. Nel
field di partenza spiccavano i
nomi provenienti dall’Alps
Tour di Gregory Molteni,
Claudio Viganò e Marco Crespi,
con quest’ultimo che ha
avuto la meglio nella
classifica individuale,
battendo di un colpo Viganò
e totalizzando un giro
complessivo sulle 36 buche
da tre colpi sotto il par. Nella
classifica a squadre “netta”
grande trionfo per la squadra
del professionista bresciano
Michele Zanini che,
accompagnato dai dilettanti
Maurizio Vidi, Roberto

Pangrazzi e Luca Vicinelli, è
riuscito a tener dietro di due
lunghezze il team composto
dal prof Andrea Zani con il
presidente del Club Roberto
Serafini e i soci Francesca
Rossini e Carlo Armani. Nel
lordo non è bastato al
professionista del Golf
Rendena Giovanni Catturani lo
spettacolare “hole in one”
conseguito alla buca 9 di
Campiglio (par 3 di 153
metri) per permettere alla
sua squadra di avere la
meglio sul team di Claudio
Viganò, vincitore con oltre
quatto colpi di vantaggio
grazie anche alla grande
prestazione dell’ex nazionale
azzurro di sci Paolo De Chiesa,
grande sciatore del passato
ma altrettanto forte nel golf
attualmente con un handicap
di un colpo sotto lo zero. Alla
premiazione Mario Colombo,
presidente del Golf Club
Campo Carlo Magno, ha
rafforzato il concetto di
collaborazione tra i due
campi di golf rendenesi.
Sempre frequentatissimo
anche il Golf Club Dolomiti
dove domenica un centinaio
di giocatori sono scesi in
campo per il «Caffe del Doge
Golf Trophy» (finale al Golf
Club Cà d’Amata di Treviso).
Disputata in formula Medal
per la 1ª e la 2ª categoria, è
salito sul gradino più alto del
podio il giovane Mario Zucal,
che è riuscito a giocare due
colpi sotto il suo handicap
vincendo il netto mentre

Il fine settimana sui green trentini
TRENTO - Questo week end torna alla grande la Dolomiti
Cup che presenta un triplo appuntamento per la qualificazione alla finale di Verona giocando in tre campi diversi: oggi al Campo Carlo Magno e domani sia a Lana che a Sanremo. Al Golf Club Dolomiti si disputerà domani la 6ª edizione
della «Rotary Valsugana Golf Cup», gara stableford a tre categorie mentre al Golf Tesino ci sarà la gara di circuito «Jonh
Barritt Tour» evento benefico che vedrà la sua finale al Ca’
degli Ulivi. A Folgaria evento di grande risalto con l’ultima
tappa di qualificazione alla finale di Sarnonico per l’importante circuito «Assicura - Cassa Rurale», torneo organizzato
da Cassa Centrale Banca che ogni anno riscuote sempre più
succcesso. Al Golf Rendena oggi i golfisti Under 18 nella tradizionale gara giovanile valida per il ranking nazionale, domani la quarta edizione del «Trofeo Oreficeria Moneghini».

all’appuntamento con il lordo
non è mancato il solidissimo
Ivo Marcolla, che sfodera una
prestazione da tre colpi lordi
sopra il par. In 2ª categoria
grande exploit per Fausto
Sonn che arriva a quota 42
punti, mentre in terza ne
sono bastati 40 all’altoatesino
Erich Haas per mettere in fila
tutti. Al Golf Club Folgaria la
seconda tappa del Circuito
«All Inclusive Golf Challenge»,
gara con finale nazionale e
finalissima all’estero. La gara
disputata su tre categorie, ha
visto nella prima la vittoria di
Clementina Balter, che con 35
punti continua il suo buon
momento di forma. Andrea
Dall’Alba, sfiorando per un
punto la vetta della classifica,

si è dovuto accontentare del
2° posto (34 punti). Nella
classifica lorda si è imposto
come di consueto Maurizio
Tabarelli con una
performance da 30 punti lordi
mentre ottimi sono stati i
risultati in 2ª categoria dove
Gilberto Zulberti, giocando
meglio le ultime nove buche è
riuscito ad avere la meglio su
Carlo Zuccato, portacolori del
Gc Roncegno, vincitore
uscente della precedente
gara svoltasi a Folgaria: 41 i
punti che hanno permesso ad
entrambi di dominare i
vertici della classifica. In 3ª
categoria brilla il risultato di
Claudio Nicolodi, il quale
totalizzando ben 39 punti non
ha lasciato alcuna chance di

Francesco Meneghello inTesino e il team di Crespi (foto piccola) in Rendena

vittoria al secondo
classificato, l’amico Aiace
Simeoni, autore di uno score
da 33 punti. Sì è disputata
domenica presso il Tesino
Golf Club anche la tappa del
«14° Touristgolf Cup 2012»,
circuito nazionale. La gara ha
visto anche l’attesissima
apertura ufficiale delle nuove
doppie partenze: la nuova
valutazione della difficoltà
del percorso ha permesso
alla maggior parte dei
giocatori di conseguire
risultati di grande rilievo con
ben 24 giocatori che hanno
migliorato il proprio
handicap. In 1ª categoria
continua l’ottimo momento di
forma di Francesco
Meneghello, che giocando due

colpi sopra il par del campo
ha vinto con 43 punti netti
davanti a Stefano Foggiato
(Tesino), che con 39 punti si è
dovuto accontentare del 2°
posto. Classifica lorda per il
16enne Mario Bernardi con 32
punti e punteggi eclatanti
anche nelle altre due
categorie. In 2ª vittoria di
Mario Goio con 45 punti
stableford, che ha superato
di un solo punto Matteo Paoli,
al quale non è bastato partire
con due birdies per vincere la
categoria. Lotta in famiglia in
terza categoria, con Rolando
Avanzo - nonostante 45 punti ha dovuto lasciare la vittoria
al figlio Federico che ha
totalizzato ben 47 punti
stableford.

