FINALI REGIONALI MATCH PLAY 2016
2 TITOLI A MONTICELLO
Si sono svolte a Monticello le prestigiose finali match play del Circuito Lacoste, il circuito
federale che dopo una lunga fase di selezione durata 23 tappe, ha composto il ranking
regionale determinando i migliori 8 per ogni fascia di età che si sono contesi il titolo con
formula match play.
Nella categoria Under 16 la nostra VIRGINIA BOSSI (già campionessa Italiana under 14
nel 2015) ha fatto percorso netto battendo tutte le avversarie sino ad aggiudicarsi la
finale contro la validissima Alice Gatti di Villa D’este per 2/1.
In finale Virginia ha tenuto duro dovendo soffrire un putt che non voleva saperne di
funzionare; in svantaggio 1 down ha fallito due facili occasioni per pareggiare alla 8 ed
alla 9, perdendo poi la 10 per un 2 down che avrebbe abbattuto molti giocatori…... ma
non Virginia.
Palla in asta alla 13, palla in asta alla 14, palla in asta alla 15 e one putt alla 16. Siamo
quindi al green della 17 dove Virgi con una fantastica uscita salva il par e sconfigge Alice
con una rimonta a dir poco impressionante.
Ancora una volta...giù il cappello per la Campionessa che, come ai Nazionali vinti l’anno
passato, ha vinto perchè non ha mai smesso di crederci. Grande Virgi, grande Tiger
instinct !!
Nella Categoria Under 16 Maschile il nostro LODOVICO GALLAVRESI si è meritatamente
laureato campione Match Play al termine di una stagione eccezionale per molti aspetti.
Ha esordito nella squadra maggiore di Monticello ai Nazionali a squadre, conquistando
poi rapidamente il BG, e si è lanciato verso la prima convocazione in Nazionale giovanile.
Grande “GALLA” continua con impegno e lavora duro !!
Una menzione di merito va anche al nostro RICCARDO GIACALONE ROCA che ha
conquistato la finale dell’under 16 maschile grazie ad una grande costanza di risultati
durante la stagione.
GRAZIE RAGAZZI PER IL CORONAMENTO DI UNA STAGIONE FANTASTICA !!!
Pietro Redaelli

