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Bentreappuntamentisulgreen
Dolomiti Cup: nel weekend si gioca a Campo Carlo Magno, Lana e Sanremo
◗ BOLZANO

Un golfista in azione

E' tempo di trittico per il prestigioso Circuito Dolomiti Golf
Cup. Nella giornata di sabato si
terranno infatti ben tre gare valide per la Dolomiti Golf Cup. La
prima è in programma presso il
Golf Club Campo Carlo Magno,
che mette in palio la Coppa Carlo Magno Hotel Spa Resort, la seconda al Golf Club Sanremo con
la Coppa del Consiglio, mentre
la terza competizione, un recupero della tappa annullata lo
scorso 10 giugno per impraticabilità di campo, si disputerà
presso il Golf Club Lana. Accede-

ranno alla finale i golfisti che si
aggiudicheranno il 1˚ Lordo, i
primi delle tre categorie e la 1a
Lady. Il circuito Dolomiti, intanto, sta crescendo sempre più.
Per la prima volta in assoluto, ha
infatti avuto il patrocinio dell'Associazione Dolomiti-Unesco, oltre che quello della Federazione
Italiana Golf. Intanto, nei giorni
scorsi si sono disputati l'Open
Tournament by R. Ginori e il Caffè del Doge Golf Trophy. Queste
le classifiche dell'Open Tournament: 1˚ senior netto: Bruno Debiasi, 1a Lady netto: Anna Girotto, 2˚ netto 3a cat: Celso Pasini,
2˚ netto 2a cat: Gianni Coradel-

lo, 2˚ netto 1a cat: Max Alber, 1˚
netto 3a cat e 2a cat: Massimo
Abram, 1˚ lordo: Maurizio Brocchetto, 1˚ netto 1a cat: Marcello
Grossi. Le classifiche del Golf
Trophy: nearest the pin: Alessandro Ochner, 1˚ junior netto: Benedetta Fasoli, 1˚ senior netto:
Gastone Gambarin, 1a lady netto: Sonia Market. 3˚ netto: Nadia
Zadra (1a cat), Stefano Ponatara
(2a cat), ANton Mathà (1a cat),
2˚ netto: Sergio Berloffa (3a cat),
Paolo Testi (2a cat), Christof Gasser (1a cat), 1˚ netto: Erich Haas
(3a cat), Fausto Sonn (2a cat), 1˚
lordo: Ivo Marcolla, 1˚ netto: Mario Zucal (1a cat).
(m.i.)
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A SPORMAGGIORE ALLE 18.30

IlBolzanofaleprovegenerali
colGrosseto,squadradiserieB
◗ BOLZANO

Dopo aver vinto domenica il
triangolare Aster Holzbau di
San Genesio, battendo ai rigori (a segno Caligiuri ed Eugenio Cugnetto) il Bozner e per
2-1 i padroni di casa (gol dell'
attaccante abruzzese Mario
Pasquali e di Caligiuri), l'Fc
Bolzano torna in campo nel
tardo pomeriggio di oggi.
Alle 18.30, a Spormaggiore, i
biancorossi di mister Pietro
Armenise se la vedranno con
il Grosseto in un'amichevole
di lusso. I toscani di mister
Francesco Moriero, ex centro-

campista di Roma, Inter e Napoli, militano infatti in serie B
e sono reduci dal vittorioso
test col Bologna, sconfitto 2-0
(reti di Kenneth Obodo e Curiale).
Il Grosseto attende con ansia le decisioni della giustizia
sportiva sulla vicenda delle
scommesse che lo ha coinvolto direttamente.
Mister Armenise, tecnico
che ha guidato la squadra al ritorno in Eccellenza, sfrutterà
quest'occasione per concedere altri minuti a tutti i giocatori
della sua rosa.
(m.i.)

