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RITORNO ALLE ORIGINI
IL MAJOR AMERICANO PIÙ ANTICO TORNA A BROOKLINE, ALLE PORTE DI BOSTON,
UNO DEI CINQUE CIRCOLI CHE NEL 1894 FONDÒ LA USGA. UN CAMPO DAL DESIGN
D’ALTRI TEMPI, RICCO DI FASCINO ED ELEGANZA, UN DURO TEST PER I PROTAGONISTI
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Italian Ladies Golf Association
www.italianlga.it

SERVE IL METAVERSO!
Le gare del circuito delle lady stanno vivendo un successo senza precedenti al punto
che anche le liste d’attesa non riescono a essere sempre smaltite

I

l numero di gare del circuito e i salti
mortali dei circoli non sono sufficienti
per soddisfare le richieste delle socie che si
iscrivono a ogni tappa.
Ma la tecnologia aiuterà a risolvere anche
questo impiccio e si potrà partecipare alla
gara con un giro virtuale nel metaverso. Chissà se il risultato sarà valido ai fini

dell’handicap.
Per ora solo le fortunate che hanno avuto
la possibilità di giocare l’appuntamento del
Matilde Golf possono raccontare la meravigliosa giornata che hanno vissuto.
Dal consigliere ILGA, Daniela Cessanti,
socia del Matilde, si è appreso con quanto
entusiasmo tutto il circolo, con il presidente
Silvio Maestri in testa, abbia accolto le lady
tornate in terra emiliana dopo un decennio
di assenza. Il campo è stato all’altezza delle
aspettative anche se le sue difficoltà hanno
impensierito le giocatrici, subito rasserenate
dal clima di amicizia e accoglienza con fiori
e primizie del territorio offerte dalla colazione alla cena. Se tutte le giocatrici sono
tornate a casa con un bagaglio pieno di gioia
e amicizia, le vincitrici hanno anche ricevuto
i premi speciali, originali e straordinari dello
sponsor Gadget4Golf e una confezione di
Parmigiano Reggiano offerto dal circolo.
Le vincitrici della lotteria per l’associazione
Paideia hanno avuto anche i premi messi in
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palio dalle socie del circolo.
Anche a Le Betulle di Biella la presidente e
socia ILGA, Paola Buratti, ha fatto un vero
e proprio miracolo con il tempo che si prospettava inclemente tanto da far desistere
oltre la metà delle iscritte.
Ma la fermezza di oltre 70 giocatrici è stata
premiata, non solo con una giornata di golf

strepitosa ma anche dalla consueta accoglienza che le socie del circolo, capitanate
dalla delegata Maura Gilardi, hanno riservato alle partecipanti. Il campo è meraviglioso
e giocare in mezzo a tutti quegli alberi imponenti rende lieto anche uno score indecente.
Ma le sorprese del circuito non finiscono e
lo scenario prestigioso dove si è disputato
il campionato ILGA è famoso in ogni dove.
Vi si accede attraversando un maestoso
cancello che porta in un paradiso golfistico da non perdere. Villa Condulmer non
poteva che entusiasmare tutte le giocatrici
che si sono cimentate nella sfida stringendo
i denti per superare le difficoltà del campo
di elevato livello agonistico. Maria Giardina
Papa ha primeggiato nella classifica lorda
e Laura Porrini ha raggiunto la vetta della
classifica netta. Le premiate hanno ricevuto
gli splendidi capi di Goldenpoint da anni
main sponsor del circuito.
Le giornate del campionato sono state vissute all’insegna della battaglia per la vittoria
ma al contempo con bei momenti di aggregazione e divertimento risaltando lo spirito
del mondo ILGA anche nel Veneto.

In questa pagine, scene di gioco e premiazioni.
I gruppi delle giocatrici premiate confermano
la generosità degli sponsor e il grande lavoro
da parte di tutto il consiglio con il presidente
Alessandra Valtulina in testa.
La new entry Banca Generali da quest’anno
accompagna il circuito delle lady
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