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Sabato al Club Rendena si disputa la finale. Fra le lady sfida aperta fra Barberi e Salvi

Chiodega vicino allo storico tris nel Master
CADERZONE - L’estate sta finendo ed è tempo di
tirare le somme per i grandi circuiti che hanno
animato la stagione golfistica trentina. Sabato 14
si giocherà infatti al Golf Club Rendena la tappa
finale del “Trentino Amateur Master”, il campionato che incorona il miglior giocatore non professionista della provincia. Starà a Mattia Chiodega, leader incontrastato della classifica assoluta, non farsi tradire dal suo stesso campo e
mantenere il comando parando gli attacchi dei
giovani Gianmarco Libardi e Federico Cunaccia.
Per Chiodega potrebbe essere l’occasione di segnare uno storico tris dopo le vittorie nel 2008 e
nel 2012, entrando di diritto nella storia del golf
trentino grazie ad una determinazione e concentrazione straordinaria che gli ha permesso di battere in ogni tappa disputata giocatori di qualità
tecnica a volte superiore alla sua e sicuramente
più dediti alla pratica sul campo. La grande incertezza di sabato sarà sulla sfida per il titolo Lady dove la competizione è serratissima con Caterina Barberi che non dormirà certo sonni tranquilli al pensiero dello stato di forma della diretta avversaria Elisa Salvi (in foto). La giovane tionese infatti sta macinando grandi risultati in tutte le competizioni giovanili e sembra determinata a sfruttare il fattore campo per sferrare l’attacco finale e conquistare il suo primo titolo. Sul
fronte Seniores sarà invece una passerella per la
rivelazione di questo torneo Giorgio Zenatti che

si è sempre espresso ad altissimi livelli emergendo anche nella classifica netta, dove però il titolo sarà destinato ad uno dei due contendenti Massimiliano Vialli ed Elisa Salvi.
L’altro grande appuntamento del week end è la
finalissima del Circuito “GP Private”, evento di
grande risalto organizzato da Cassa Centrale Banca che domenica 15 settembre proclamerà il suo
vincitore sullo splendido percorso del Golf Club
Dolomiti di Sarnonico. Questo circuito radunerà oltre cento golfisti per la prova finale. Defending Champion del torneo è il perginese Luca Vicentini, solidissimo giocatore quattro di handicap che ha sbaragliato la concorrenza l’anno
scorso ma che domenica dovrà vedersela con
grandi specialisti di questo circuito come Marco Mariotti, Nicola Polichetti e Renato Tessadri.
Il Golf Club Dolomiti è stato protagonista anche
lo scorso week end con l’ultima chance di qualificazione per la finale del più antico e tradizionale dei circuiti interregionali, la Dolomiti Golf Cup.
Giunta alla sua 22ª edizione, la Dolomiti Golf Cup
radunerà come di consueto i suoi oltre cento finalisti sabato 21 settembre sul prestigioso percorso del Golf Club Verona. Ultimi a staccare il
biglietto per la finale a Sarnonico sono stati Stefano Fattor e Fausto Sonn grazie alle grandissime prestazioni in 2ª e 3ª categoria mentre in 1ª
ha confermato il suo grande stato di forma il giocatore di casa Luca Felicetti con 39 punti netti.
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