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IL GOLF SI SPACCA
IL PGA TOUR ESPELLE I GIOCATORI SCESI IN CAMPO NEL LIV GOLF, LA NEONATA LEGA 
SAUDITA, IL DP WORLD TOUR LI MULTA. È SOLO L’INIZIO DI UNO SCONTRO DESTINATO 
A CAMBIARE PER SEMPRE GLI EQUILIBRI DEI CIRCUITI PROFESSIONISTICI MONDIALIP
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COSTANZA E TENACIA DA TEE A GREEN
Questo è il mo+o delle lady che di se+imana in se+imana affrontano nuove sfide 
come quelle vissute sui percorsi di Castello Tolcinasco, Villa Carolina, Fronde e Verona

L
a Coppa Assemblea è sempre stata nella 
storia dell’ILGA una tappa di massima 

a�uenza perché è una gara a squadre, for-
mula che per de�nizione “fa squadra” che 
piace alle lady, e perché si gioca sul campo di 
Castello Tolcinasco, che trova i favori delle 
associate per la sua di�coltà. A coronare il 
successo e per tutto il contorno grazie all’o-
spitalità della delegata, Bruna Mai Buzzini, e 
alla generosità dello sponsor Banca Generali 
Private, che ha messo in palio le migliori bol-
licine della Franciacorta e ha o�erto alle socie 
una preziosa sintesi dei servizi �nanziari per 
voce della sua rappresentante e socia ILGA 
Svetlana Katorgin nonché del referente Pie-
tro Calderaro. La squadra vincitrice del primo 
premio lordo, formata da Roberta Tirante, 
Addolorata Coduti, Rosa Capoferri e dalla 
presidente Alessandra Valtulina, ha portato 
uno score con 48 punti, risultato di massimo 

pregio. Meritano particolare menzione i tanti 
nearest to the pin ai complicati par tre del per-
corso. Luciana Bersellini ha mancato l’hole in 
one alla buca 5 solo di un metro meritandosi 
il premio messo in palio dallo sponsor Banca 
Generali Private. Lorena Sinico si è avvicinata 
a meno di due metri dall’asta della buca 7 vin-
cendo il premio di Esteteam. Anna Miccolis 
si è meritata il premio di Furla con 1,40 alla 
buca 14. Pinuccia Vezzoni ha raggiunto l’asta 
della 17 e con 1,58 ha ricevuto i prodotti di 
Medavita.
Archiviata la s�da a squadre si ritorna a guar-
dare la classi�ca del Trofeo ILGA e la sua 
quarta tappa che si è disputata sul percorso 
La Marchesa di Villa Carolina. La lunghezza 
delle sue buche e la di�coltà dei green non 
hanno impensierito particolarmente le gio-
catrici di terza categoria e per certo non Carla 
Peli né Simona Cavazzoli, che con i loro stre-

pitosi 44 punti Stableford hanno raggiunto il 
primo e secondo posto nella classi�ca di ter-
za categoria. Forse queste giocatrici hanno in 
sacca dei bastoni Katana o Docus Design, il 
nuovo set di bastoni presentato quest’anno, 
scelti grazie ai preziosi consigli dello sponsor 
Marino Bianco e del �glio Andrea. La dele-
gata ILGA, Grazia Sciuto, anche sfruttando la 
conoscenza del suo campo e le pendenze dei 
green, ha vinto il primo netto della seconda 
categoria con 39 punti. Lo storico sponsor 
Goldenpoint ha assegnato il premio di pre-
cisione alla di�cile buca 5, dove nessuna ha 
fatto meglio di Roberta Fiersi con i suoi 4,60 
metri. La villa ottocentesca che ospita la club 
house ha accolto le lady per la sontuosa cena a 
conclusione di una giornata strepitosa.
Dall’atmosfera dell’800 le associate sono 
passate alla storica cornice della fabbrica di 
dinamite trasformata nella club house del 
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Le lady indossano i colori dello sponsor 

Banca Generali Private e, più sotto, la squadra 

delle Fronde con la loro sgargiante divisa 

arancione. Qui a destra gli eccellenti sponsor 

Katana coccolati dalle socie

circolo Le Fronde. Il contorno delle monta-
gne che si ammirano dal campo è di grande 
ispirazione. Le lady hanno cercato di imitare 
le proette che la settimana precedente hanno 
disputato il Ladies Italian Open a Margara. 
Ovviamente è tutto un altro sport ma è giu-
sto e bello pensare in grande e partecipare al 
grande progetto federale del Golf è donna con 
le oltre 480 giocatrici dell’ILGA.
La delegata Maria Davico, le sue socie ILGA e 
lo sponsor Sys-Tek della consigliera Rosanna 
Ventrella hanno come sempre soddisfatto le 
aspettative delle partecipanti. Ogni dettaglio 
è stato curato con maestria: dalla colazione 
di benvenuto alla cena a conclusione di una 
giornata di battaglia. Essendo ILGA ben con-
sapevole del valore dell’ambiente sono state 
particolarmente gradite le borracce regalate 



126

GOLF&TURISMO

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

alle socie da Sys-Tek, che ha anche realizzato 
tutti i premi della gara con splendide bottiglie 
in scatole logate. La gara, disputata con for-
mula 4 palle la migliore Stableford, ha visto 
primeggiare nella classi�ca netta Paola Sar-
tori e Laura Trova con 43 punti, seguite da 
Francesca Fenaroli e Lidia Pellisier con 42. 
I risultati sono stati di pregevole livello ago-
nistico anche considerato il di�cile percorso 
delle Fronde. Chiusa la trasferta piemontese 
le socie ILGA si sono trasferite sui green del 
Golf Verona, dove si è disputata la quinta 
tappa del Trofeo ILGA. Il percorso di Vero-
na costringe le giocatrici a utilizzare tutte le 
doti tecniche a disposizione per fronteggiare 
le prime nove buche particolarmente delica-
te perché alquanto strette e tutta la potenza 
dei loro colpi per raggiungere i green delle 
seconde nove buche che sono, invece, lunghe. 
I risultati rispecchiano le insidie del campo, 
che non perdona. In prima categoria Svetlana 
Katorgin ha portato 32 punti, mentre in se-
conda categoria Luisella Benedetti, sfruttando 
le sue conoscenze del campo ha ottenuto un 
valido punteggio di 38 e, in�ne, dalla terza 
categoria è uscito il miglior risultato netto di 
40 punti di Giorgia Sabbadini.
Nonostante la di�cile giornata gol�stica, an-
che per il caldo incredibile, le socie ILGA sono 
tornate a casa con il baule pieno di felicità gra-
zie anche all’aiuto della neo delegata ILGA 
Manuela Bregani, che pur avendo appena as-
sunto l’incarico, forte dell’esperienza acquisi-
ta con il suo gruppo Las Cicas, ha curato ogni 
minimo dettaglio o�rendo un meraviglioso 
aperitivo a base di acciughe spagnole porta-
te da Rocio Bascaran e di vino della cantina 
Ancilla di Luisella Benedetti.

Emanuela Baj
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Le immagini delle 

premiazioni delle 

diverse tappe con 

tripudio di doni dagli 

sponsor Grondona, 

Fope, Furla e Banca 

Generali Private


