PREMIATI I VINCITORI DEL CIRCUITO UNDER 12
In occasione della meravigliosa premiazione della Coppa Famiglia, sponsorizzata anche
quest’anno dal caro amico Emanuele Castellani, ci è stata data occasione di premiare i vincitori
della prima edizione del circuito Under 12.
Il Circuito è stato ideato per “stimolare” i nostri giovani tra gli 8 e i 12 anni, già rodati al gioco
in campo, a competere trovando spazio in gare di 9 buche aperte sino al 54 di hcp.
La manifestazione si è svolta nel periodo della chiusura delle scuole su ben 11 tappe dividendo i
partecipanti in 2 categorie: hcp 0-36 e hcp 37-54. Per la seconda categoria era sempre richiesto
un accompagnatore, e dopo qualche complicazione iniziale, l’organizzazione di Voi genitori ha
consentito ai ragazzi di godersi appieno questa possibilità e di avere soddisfazione dai loro
risultati.
Abbiamo avuto circa 30 partecipanti che sulle 11 tappe hanno realizzato ben 22 giri “sotto par”
con i conseguenti abbassamenti di hcp, ma soprattutto sono state giocate tante tante buche
centrando così il vero obiettivo del circuito.
CAT Hcp 0-36
1 Class Francesco Castellani (2006)
2 Class Virginia Siano (2005)
CAT. Hcp 37-54
1 Class Gabriele Siano (2008)
2 Class Lavinia Ruberti (2007)
Al momento della premiazione un poco di meritato stupore per i vincitori: con la loro performance
hanno acquisito il diritto di sfidare in un “mini Matchplay” nientepopodimenochè……… MATTEO
MANASSERO.
Voglio quindi qui pubblicamente ringraziare Matteo per la Sua grande disponibilità nel rendersi
partecipe di una iniziativa volta a cercare di portare allegria ed entusiasmo al golf dei nostri futuri
agonisti.

Caro Matteo,
la gentilezza e la cortesia sono tue qualità fin da giovanissimo; l’attenzione che hai voluto
mostrare per i nostri bambini e la pazienza che hai con loro in ogni occasione, ti rendono per
loro un vero esempio.
Grazie di cuore dal Club dei Giovani.

Pietro Redaelli

