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Golf Guindani Viaggi
un assegno per l’Unicef
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 perfette condizioni ha ospitato
domenica scorsa la Guindani
Viaggi Golf Cup. Alla gara Stableford, 18 buche, hanno partecipato novanta giocatori,
molti dei quali provenienti da
altri circoli, attirati dal ricco
montepremi. La gara ha avuto
una finalità benefica. Il ricavato, pari a duemila euro, è
stato infatti devoluto a favore
dell’Unicef, la benemerita organizzazione che ha lo scopo
di aiutare i bambini in difficoltà.
Dal 24 maggio scorso, presidente provinciale dell’Unicef
è Giuliana Guindani, titolare
della Guindani Viaggi, in sostituzione di Giancarlo Potenza. All’evento è intervenuto il presidente regionale dell’Unicef, Stefano Taravella,
che ha partecipato alla cerimonia di premiazione alla
quale hanno presenziato il
presidente del Torrazzo Alberto Auricchio e il direttore
Andrea Bottini. Era presente
anche Latif Sahin, responsabile marketing di Turkish Airlines, operativo nella sede di
Milano e coordinatore della
zona lombarda. Sahin è rimasto favorevolmente impressionato dalla massiccia partecipazione alla gara e dalla
perfetta organizzazione e ha
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Foto di gruppo a fine gara. Al centro Latif Sahin di Turkish Airlines con Giuliana Guindani

Stefano Taravella e Giuliana Guindani mostrano il maxi assegno pro Unicef

annunciato che il prossimo
anno Turkish Airlines sarà
ancora più coinvolta in questa
manifestazione sportiva. Turkish Airlines ha cinque voli
giornalieri che collegano Milano con Istanbul e due giornalieri da Roma e da Napoli ed
è una compagnia in forte
espansione.
Emanuele Camerini ha vinto
il volo e il soggiorno a Bangkok per quattro giorni per
due persone offerto dalla
compagnia di bandiera turca.
Accanto a questo ambitissimo
premio, i giocatori hanno lottato fino all’ultimo putt per
accedere al ricco montempremi. Si sono messi in luce
Tommaso Guindani, classificatosi primo lordo, Emanuele
Camerini, primo netto in prima categoria, Massimo Balzarini, primo netto in seconda
categoria, Andrea Mineri, primo netto in terza categoria.
Chiara Ghiggi è risultata prima lady mentre primo senior
si è classificato Nino Maestrini.
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Vincitore del viaggio e del soggiorno a Bangkok
offerto da Turkish Airlines è Emanuele Camerini

Golf 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 Stableford per atleti di tre categorie. Nel Lordo c’è stata la doppietta del Club Lecco con Luca
Sherriff e Niccolò Caucia, che
hanno preceduto Edoardo Vailati del Crema. Nel Netto, invece, si è assistito alla tripletta del
Club Crema con Giorgio Ferrari, 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 finalità benefiche e ricavato a favore 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 Laghetto è risultata la migliore
nella Seconda categoria, nella
quale ha messo in fila Andrea
Puglisi del Golf Club Crema e
Giovanni Squassabia del Valcurone.
Nella Golf al calar del sole, gara
a 9 buche Stableford per cate-

goria unica, i premiati sono stati tutti del Club Crema. Nel Netto, Cesare Gatti ha preceduto
Nicolas Di Dio e Benedetto Bonomo. 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 Stableford per tre categorie, il Lordo è stato vinto da Marco Barbieri del Crema davanti a Andrea Viola del Club Jesolo. Nel
Netto, invece, tripletta del circolo di casa con Rosanna Benigni, Cristina Oneda e Marco
Barbieri. Nella Seconda categoria, Andrea Viola del Club Jesolo
ha messo in fila Pierluigi Rossetto e Alberto Brambilla, entrambi cremaschi. A Diego Pelizzoni dell’Airone Golf Club è
infine andato il successo nella
Terza categoria, nella quale ha

avuto la meglio su Italo Mazzoleni del Golf Club Crema.
Po spazio alla Callaway apparel
golf cup, altra 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Netto,
Nicolas Di Dio del circolo organizzatore ha preceduto i compagni Gabriele Massaia e Cristina 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 Terza categoria, infine, Mauro
Mazzoleni del Crema in trionfo.
Infine si è giocata la Sound taste, gara a 18 buche, Stableford
per due categorie con 110 atleti
in lizza. Nel Netto, Giuseppe
Gramuglia del Golf Il Torrazzo

TIRO CON L’ARCO

BIANCHI
QUATTRO VOLTE
A PODIO
A PORCARI

Antonio Samanni premiato
ha messo in riga Tina Olmo e
Maurizio Chiesa del Club Crema. Tripletta del Torrazzo invece nel Lordo con Claudio Pallavicini, 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

Tennis
In gran forma
i piccoli
della Bissolati
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 Under 12. Primi posti anche per
Filippo Rossetti e Federica
Santaniello nel trofeo Kinder Under 12 a Palazzolo.
Nel campionato Under 10
misto Jacopo Nerotti e Giulia
Aresi vincono per 2-1 contro
Tennis Club Goito.

Tommaso Guindani p. 33
trolley da viaggio
1ª CATEGORIA
Emanuele Camerini p. 40
quadro artista Giuseppe Leocata
Roberto Romano p. 38
polo e borsa settore giovanile
Golf Torrazzo
2ª CATEGORIA
Massimo Balzarini p. 42
quadro artista Giuseppe Leocata
Alberto Passera p. 40
polo e borsa settore giovanile
Golf Torrazzo
3ª CATEGORIA
Andrea Mineri p. 44
quadro artista Giuseppe Leocata
Massimo Schettino p. 40
polo e borsa settore giovanile
Golf Torrazzo
Chiara Ghiggi p. 39
trolley da viaggio
Nino Maestrini p. 37
trolley da viaggio

I giovani atleti della Bissolati in evidenza

n PORCARI Continua la
serie di successi per David
Bianchi, l’arciere cremonese in forza al gruppo
sportivo dei vigili del fuoco che sale quattro volte a
podio nella stessa competizione. Un tour de force
non indifferente organizzato dalla Compagnia Arcieri di Lucca, una gara Fitarco. Nella Campionato
Regionale di Campagna si
scoccano 72 frecce su bersagli posti anche a distanze sconosciute fino a 50
metri, mentre le finali tutte a distanze note. Bianchi, che ha gareggiato nella categoria superiore Arco Nudo Senior, ha conquistato il titolo di campione regione Toscana di
classe con il punteggio più
alto di tutte le categorie
totalizzando 323, davanti
a Bernacca e Bruni, in virtù del quale ha ottenuto
l’accesso allo scontro per
l’assoluto dove si è dovuto
accontentare della medaglia d’argento. Nella stessa
competizione David ha
gareggiato con la Squadra
della Polizia di Stato “Il
Fortilizio”, guadagnando
l’oro di classe oltre al titolo di Campione Assoluto a
Squadra. Un impegno e
uno sforzo fisico e psichico eccezionale e per Rollo
Andrea, Responsabile del
G.S. VVF “ I. Gasbarri” di
Arezzo, visibilmente soddisfatto, arrivano quattro
medaglie pesantissime.

