
MART EDÌ
5 GIUGNO 20 18 41Sport

Go lf Guindani Viaggi
un assegno per l’Un i c e f
Massiccia partecipazione di giocatori al torneo disputatosi al Torrazzo
Tra i premi, volo e soggiorno per due a Bangkok offerto da Turkish Airlines

n CREMONA Il percorso del
Golf Club Il Torrazzo in per-
fette condizioni ha ospitato
domenica scorsa la Guindani
Viaggi Golf Cup. Alla gara Sta-
bleford, 18 buche, hanno par-
tecipato novanta giocatori,
molti dei quali provenienti da
altri circoli, attirati dal ricco
montepremi. La gara ha avuto
una finalità benefica. Il rica-
vato, pari a duemila euro, è
stato infatti devoluto a favore
d e l l’Unicef, la benemerita or-
ganizzazione che ha lo scopo
di aiutare i bambini in diffi-
colt à .
Dal 24 maggio scorso, presi-
dente provinciale dell’Un i ce f
è Giuliana Guindani, titolare
della Guindani Viaggi, in so-
stituzione di Giancarlo Po-
t enz a . All’evento è intervenu-
to il presidente regionale del-
l’Unicef, Stefano Taravella,
che ha partecipato alla ceri-
monia di premiazione alla
quale hanno presenziato il
presidente del Torrazzo A l-
berto Auricchio e il direttore
Andrea Bottini. Era presente
anche Latif Sahin, responsa-
bile marketing di Turkish Air-
lines, operativo nella sede di
Milano e coordinatore della
zona lombarda. Sahin è rima-
sto favorevolmente impres-
sionato dalla massiccia parte-
cipazione alla gara e dalla
perfetta organizzazione e ha

annunciato che il prossimo
anno Turkish Airlines sarà
ancora più coinvolta in questa
manifestazione sportiva. Tur-
kish Airlines ha cinque voli
giornalieri che collegano Mi-
lano con Istanbul e due gior-
nalieri da Roma e da Napoli ed
è una compagnia in forte
es p ans ione.
Emanuele Camerini ha vinto
il volo e il soggiorno a Ban-
gkok per quattro giorni per
due persone offerto dalla
compagnia di bandiera turca.
Accanto a questo ambitissimo
premio, i giocatori hanno lot-
tato fino all’ultimo putt per
accedere al ricco montem-
premi. Si sono messi in luce
Tommaso Guindani, classifi-
catosi primo lordo, Emanu ele
Camer ini , primo netto in pri-
ma categoria, Massimo Balza-
r ini , primo netto in seconda
categoria, Andrea Mineri, pri-
mo netto in terza categoria.
Chiara Ghiggi è risultata pri-
ma lady mentre primo senior
si è classificato Nino Maestri-
ni .

I PREMIATI

1° Lordo Tommaso Guindani p. 33
trolley da viaggio

1ª CATEGORIA
1° Netto Emanuele Camerini p. 40

quadro artista Giuseppe Leocata
2° Netto Roberto Romano p. 38

polo e borsa settore giovanile
Golf Torrazzo

2ª CATEGORIA
1° Netto Massimo Balzarini p. 42

quadro artista Giuseppe Leocata
2° Netto Alberto Passera p. 40

polo e borsa settore giovanile
Golf Torrazzo

3ª CATEGORIA
1° Netto Andrea Mineri p. 44

quadro artista Giuseppe Leocata
2° Netto Massimo Schettino p. 40

polo e borsa settore giovanile
Golf Torrazzo

1ª Lady Chiara Ghiggi p. 39
trolley da viaggio

1° Senior Nino Maestrini p. 37
trolley da viaggio

Vincitore del viaggio e del soggiorno a Bangkok
offerto da Turkish Airlines è Emanuele CameriniStefano Taravella e Giuliana Guindani mostrano il maxi assegno pro Unicef

Foto di gruppo a fine gara. Al centro Latif Sahin di Turkish Airlines con Giuliana Guindani

Latif Sahin, Stefano Taravella, Alberto Auricchio e Andrea Bottini

Go lf A Crema una raffica di appuntamenti
Nella Callaway Apparel successo per Di Dio
n CREMA Sul green del Golf
Crema Resort si gioca a ritmo
sostenuto. Nei giorni scorsi si è
disputata la It Caddie Road to
Portrush, gara a 18 buche Sta-
bleford per atleti di tre catego-
rie. Nel Lordo c’è stata la dop-
pietta del Club Lecco con Luca
Sherriff e Niccolò Caucia, che
hanno preceduto Edoardo Vai-
lati del Crema. Nel Netto, inve-
ce, si è assistito alla tripletta del
Club Crema con Giorgio Ferra-
ri, Claudio Cattaneo e Rodolfo
Mauri sul podio. Nella Seconda
categoria il successo ha arriso a
Edoardo Vailati del Club Crema,
primo classificato davanti a
Alessandro Testori dell’El ba
Golf Club dell’Aquabona e a
Daren Vaughan, altro atleta del
circolo cremasco.
A seguire la Blue Jacket by Cri-

stian Events pro Auser Alba
Nuova, una 18 buche Stableford
per due categorie; gara con fi-
nalità benefiche e ricavato a fa-
vore all’associazione Auser di
Corte Palasio. Maurizio Chiesa
del Club Crema ha trionfato nel
Netto della Prima categoria
precedendo Francesco Marsili
del Club Il Laghetto e il proprio
compagno di circolo Fabio
Griffini. Nel Lordo, invece, è
stato Marsili a salire sul gradino
più alto del podio. Novella
Omodeo Salè del Club Il La-
ghetto è risultata la migliore
nella Seconda categoria, nella
quale ha messo in fila Andrea
Puglisi del Golf Club Crema e
Giovanni Squassabia del Val-
cu r one.
Nella Golf al calar del sole, gara
a 9 buche Stableford per cate-

goria unica, i premiati sono sta-
ti tutti del Club Crema. Nel Net-
to, Cesare Gatti ha preceduto
Nicolas Di Dio e Benedetto Bo-
nomo. Nel Lordo, Di Dio ha
messo in riga Rodolfo Mauri e
Ti n a  Ol m o.  Ne l l a  D o m i n a
championship, 18 buche Sta-
bleford per tre categorie, il Lor-
do è stato vinto da Marco Bar-
bieri del Crema davanti a An-
drea Viola del Club Jesolo. Nel
Netto, invece, tripletta del cir-
colo di casa con Rosanna Beni-
gni, Cristina Oneda e Marco
Barbieri. Nella Seconda catego-
ria, Andrea Viola del Club Jesolo
ha messo in fila Pierluigi Ros-
setto e Alberto Brambilla, en-
trambi cremaschi. A Diego Pe-
lizzoni dell’Airone Golf Club è
infine andato il successo nella
Terza categoria, nella quale ha

avuto la meglio su Italo Mazzo-
leni del Golf Club Crema.
Po spazio alla Callaway apparel
golf cup, altra 18 buche Stable-
ford per tre categorie. Nel Netto,
Nicolas Di Dio del circolo orga-
nizzatore ha preceduto i com-
pagni Gabriele Massaia e Cristi-
na Oneda. Nel Lordo, Di Dio ha
messo in riga Marco Barbieri e
Massaia. Maria Prete (Jesolo) ha
trionfato invece nella Seconda
categoria davanti al proprio
compagno di circolo Ruggero
Giurlani e a Antonio Samanni
del Golf Club Crema. Nella Ter-
za categoria, infine, Mauro
Mazzoleni del Crema in trionfo.
Infine si è giocata la Sound ta-
ste, gara a 18 buche, Stableford
per due categorie con 110 atleti
in lizza. Nel Netto, Giuseppe
Gramuglia del Golf Il Torrazzo

Antonio Samanni premiato

ha messo in riga Tina Olmo e
Maurizio Chiesa del Club Cre-
ma. Tripletta del Torrazzo inve-
ce nel Lordo con Claudio Palla-
vicini, Giuseppe Gramuglia e
Marco Camerini. Nella Seconda
categoria, Paolo Ragazzini del
Crema ha avuto la meglio su
Marco Gianluppi del Torrazzo e
su Gianluca Rodini, altro atleta
del circolo organizzatore. DD

n Ancora vittorie i piccoli
tennisti della Bissolati che si
stanno facendo valere nei
tornei della zona.
Sara Brunelli ha trionfato a
Casalmaggiore al Rodeo Un-
der 12. Primi posti anche per
Filippo Rossetti e Federica
Santaniello nel trofeo Kin-
der Under 12 a Palazzolo.
Nel campionato Under 10
misto Jacopo Nerotti e Giulia
Aresi vincono per 2-1 contro
Tennis Club Goito. I giovani atleti della Bissolati in evidenza

Ten n is
In gran forma
i piccoli
della Bissolati

TIRO CON L’A RCO

BIANCH I
QUATTRO VOLTE
A PODIO
A PORCARI
n PORCARI Continua la
serie di successi per David
Bianchi, l’arciere cremo-
nese in forza al gruppo
sportivo dei vigili del fuo-
co che sale quattro volte a
podio nella stessa compe-
tizione. Un tour de force
non indifferente organiz-
zato dalla Compagnia Ar-
cieri di Lucca, una gara Fi-
tarco. Nella Campionato
Regionale di Campagna si
scoccano 72 frecce su ber-
sagli posti anche a distan-
ze sconosciute fino a 50
metri, mentre le finali tut-
te a distanze note. Bian-
chi, che ha gareggiato nel-
la categoria superiore Ar-
co Nudo Senior, ha con-
quistato il titolo di cam-
pione regione Toscana di
classe con il punteggio più
alto di tutte le categorie
totalizzando 323, davanti
a Bernacca e Bruni, in vir-
tù del quale ha ottenuto
l’accesso allo scontro per
l’assoluto dove si è dovuto
accontentare della meda-
glia d’argento. Nella stessa
competizione David ha
gareggiato con la Squadra
della Polizia di Stato “Il
Fortilizio ”, guadagnando
l’oro di classe oltre al tito-
lo di Campione Assoluto a
Squadra. Un impegno e
uno sforzo fisico e psichi-
co eccezionale e per Rollo
Andrea, Responsabile del
G.S. VVF “ I. Gasbarri” di
Arezzo, visibilmente sod-
disfatto, arrivano quattro
medaglie pesantissime.


