Rassegna stampa Antoitalia

www.antoitalia.it

Pubblicato su Golf & Turismo, giugno 2010

M,",,. 1

192If

o••
PlIgin o:t
Foglio

06-2010
174f77

1/4

•

Aprile dolce gIocare
---'- - ..,.
f-

,

a:
.:
a:

ro>cgue senza soste il calendario gare del World Corporale GoJfChalienge. il circullo delle aziende giumo que~I ' anno alla sua quallordicesima edizione. Gio\'cdl 15
aprile doppio appuntamento in CQnlemponmea su dllf Ira
i primi dieci percorsi italian i. Bergamo ]'Albenza e VeMria. Da
qualche ffiC.'iC la scelta cwnpi segnalava la criticità dci due percorsi
a causa della lunga lista d'auesa e la quasi impossibilità di poter
essere tra le squadre in gara Sul percorso di Bergamo si ~ registrato l 'enneSimo record di presenze con 38 team in gUl'll per un totale

di 152 giocatori che dalle 7:40 alle 14 si sono altemati sul Ice della
I. Purtroppo il tempo non ~ stato d'ai uto: un acq uanone di
mezz'ora ha !Xli abbassalO le temperature c oostretto a giocare in
condizioni critiche. Forte è St3UI corr,unq ue la presenza degli sponsor in gara con il team Antoiwlia, E.\1C e Banca Mcdiolanum; in
club house spiccavano le creazioni di Se~io Greco. abiti su misura dove l'alta qualità dei te.-.suti viene abbi nata alla sapiente e rinomata trndizione sartoriale italiana. Come da tradizione il campo si
presentava in condizioni ottime; vioc-ere qui ~'On così tanti avverswi conferi»CC alla vInoria un sa~ pIÙ dolce. Proprio in virtù di
un numero così elevato di squadre Absolute Golf ha deciso di quali rlCare alla semifinale anc he la quana classificata. Primo netto è
risu ltata la squadra Centro Polispecialistico lecchese con 80 punti,
mcntn! 72 è il punteggio che ha consentito ad Alpipont POllteggi
di viocere il primo lordo. Ramco Europe con 79. già vincitrice
dell'edizione 2009. e la vcront::se Mantova Diesel con 78 hanno

chiuso il podio. Qualificata anche Vigneti Villabel1a. team di Verona. Atmosfera unica que lla che si respirava anche sul percorso
dell'isola del Lido che ha stregato le 30 squadre in gara; degna di
nota lu presenza di giocatori di Perugia, di un team di Gt!novll,
Pordenone e di Cesena, tutti alle prese con il ferryboat e con il disagio di chi ogni giomo deve spostarsi dalla terrafenna all'isola
magari coo camion costretti a ore di attesa prima di trovare posto
sul traghetto. Molli hanno preferito anivare il giorno prima e godersi a pieno l'i ncanto di Venezia vista dal mare e dai taxi suJracqua che poslòOno raggiungere diretlamell te l'approdo del golf. Una
giornata splendida ecalda ha fauo da contorno alla gara che ha visto il gradi to ristoro in tenda ospitalilÙ offerto da Vini Santa Margherita, presente in!,:Ma con il capitano Enore Nicoletto. II corner
~'OII le polo by HlIlIey ha cifl'OSCriuo l'area del we\comt: de~.k dove
la hostess ha consegnato alle ancora nu merose squadre alla loro
prima uscita la polo ufficiale dci 20 10. In gara con la squadra Studio Maffei c'era anche il presidente del circolo Arturo Bastianello, il cui team (;011 73 si è aggiudicllto il premio lordo. Primo nt::tlO
invece per la padovana Edillegno Tranciati con BO, mentre secondo netto Icnninava la bresciana Z.S. Machine Tools. Ha chiuso la
premiazione e il podio UBI Leasing COlI 79 mentre gli applausi di
tutti hanno fatto da con tomo alla consegna dei trofei sottolineata
dai tanti complimenti per il cam po. apprezzatissimo come semprc
dai protagonisti.
La settimana seguente il circuito per le aziende è tornato in Lom-
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In apertura, loto d liJIllPPO per i premlirt!a MontIcello. In questa pagìoiI dall'alto, Ar;tenUni Il Pucçl del team Allegri " MontIcItIIo, .. conseg .... score 81
termine della bppa lombarda, ~ corner HaIay al circolo di Venezia, 13 5quadra H9rvy Cottoti... sotto Farmacia MoniechI, pirno netto alrArgantario
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.. questa pagina d:;alralto • da ainlstra, W188m Aso SI<Iarur9ca .. quello Fume! III Moinetto, HwoIcome dosk .. 8erlJamo L'A1benza, le SQUIOIh z.s. M9chi1lll
Toob secondo nelto a VenezIa,II team 0IganUI Klmya, • nearast IO Ihe ... by AlktglI al MoIInelto. lo 1i8nco, la lMda osp/talitt C«ponlte Il MontIoeIo
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barelia per l'appuntamento al Molineua Country Club, il 'salOlto
di Milano'. un percorso che dal lontano 1998 è ormai presente nel
calendario gare dcI Corpornte. Una splendida giornata di sole ha
accolto le 33 squadre in gara con partenze ogni nove minuti dal

mattino presto sino alle 14. Campo in condizioni ottimali sottolinellll! da tUlli, sia da chi ha OItenuto risultati di rilievo sia da chi ha
non ha potuto ambire al podio. La tenda ospitalità, grazie alla bella
giOnlam. è stata il punto di ritrovo dove scambiare due chiacchiere. son;eggiare un bicchiere di prosecco by Vini Santa Margherita
ingannando il tempo in attesa dei risullatL Un'occasione per Amailalia di far conoscenza con i giocalori in gara e illustnrn: la propria
attività. Antoitalia (www.antoitalia.iteader italiano nel settore
dci servizi immobiliari per una clientela cOlpOralc. Grazie al core
team di consolidala esperienza e competenza. aUe società e busi·
ne~s unii specializzate e all'ampio network di professionisti. il
groppo fornisce un mix integrato e coordinato di servizi in ambito
real estate in grado di soddisfare tutte le esigenze dci cliente. An·

I RISULTATI
G.c. Bergamo l'Albenza, 15 aprile
1° CenllO Polispecialistico lecchese (C.Spreafico - L.Sprealico·
R.Spreafico - G.Spreafico) 80; l ° lordo Alpipont Ponteggi (A.Gostner
. EPfoestl - C. Gross . T. Eppacher) 72; ZO Ramco Europe (NWiesemann - P.Negroni . F.Oggioni - M.luxardo Franchi) 79; 3" Mantova
Diesel (S. Pance/a - M.ferragu!i - LCatlin - M.Nobis) 78.
G.c. Venezia, 15 aprile
1° Edillegno Tranciati (F.Baniston - C.Baldon - F.Tosello· N.Baggio)
80; 1° lordo Studio Maflei (S.Maffei ~ A.Valmarana - M.Pompei .
A.Bastianello) 73; l.S. Machine Tools (O.P.lanoui - A.Fertini G.Bertolazzi . l.Bossini) BO; 3" UBlleasing (A.Fabrizio - A.Telese T.Dus· ASteffinlongo) 79.

r

G.c. Molinetto, 22 aprile
1° Da Moreno (A.Ariotto· CFacchin - G.Guidetti - S.Vianoli) B8; 1°
lordo Accenture (P.Gera - c.Gera . R.Galiavresi • A.Esposti) 73; 2°
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toitalia è un affidabile full service provider ehe oRre servizi di
consulenza e intennediazionc immobiliare, valutazioflC e stima,
ouimizzazione di p<lLrimoni immobiliari. hospirality advisory. propcrt)' management, engineering e generai contr.lcting. Al Molinet·
to ha vinto con 88 nello il team Da Moreno, con primo lordo la
squadra Au:enture capilamlta da Pier Carlo Gcr.! gr.lzic al 73 fina·
le. Snn Giorgio Sarczzo con 85 e Modular S)'stcm con 84 hanno
chiuso rispeuivarncntc 2° e 3° netto. Il premio ncarestto the pin
by Allegri è invece andato a Sun Tzi Hsi. gioc:llorc dcII:! squadr.!
Mulligan Golf Poiol.
In contempornnea al Molinetto. per il secondo anno consecutivo.
il suggestivo percorso dell'Argentario ha ospitato una gam del cir·
cuito. Sullo scenografico tracciato toscano si sono presenta te
squadre provenienti da tutto il centro Italia e non solo. Nessuno ha
\'oluto perdersi l'appuntamenlo CQn uno dei campi più apprezzati
fra quelli di nuova generazione. tecnicamente molto valido e spettacolare, con scorci panoramici in grado di distrarre anche il giocatore più esperto e concentrato. La giornata è stata piacevole an·
che se piuttosto ventosa. situazione che ha reso il cam/Xl ancora
più insidioso del IlOlTl1ale. A testimoniarlo i punteggi più bassi rispetto a quelli che: mediamente caral1eriuano i risultati necessari
per centmre il podio. Al welcome desk di accoglienza i protagonisti hanno ritirato come omaggio le apprezzatissime palline con il
logo dci cin:;uito by Nike Go[f. Presente in gara anche il team Allegri che ha me....<;o in palio il premio per il nearest IOthe pin vinto
da Guido Cian delta squadra Fmti. AI termine si è imposto con 83
i1tcam Farmacia Monicchi di Perugia, seguito nellomo da Più
Energia. sempre di Perugia. Seconda squadra nellO è risultata Fet
con 76 e terza Aerdorica con 75 che, essendo già qualificata, ha
consentito al team romano Autocentri Balduina. quarto classificato. di partecipare alle semifinali di settembre.
Il mese di aprile si è chiuso con l'atteso appuntamento di Monticello su un pen:;orso storicameme molto amato e apprezzato dai
giocatori del Corpor.lle. La competen7.a della segreteria. le onime
condizioni del campo, la posizione stmtegica nel calendario gare,
sono alcuni dei fallori che garantiscono sempre un elevato nu mero
di preferenze. come dimostmto anche quest'anno dalle 34 squad re
presenti in gara. a cui Allegri. Official Sponsor del Corporale. ha
gentilmente offerto la buvette.
San Giorgio Sarezzo (F.80nardi - P.Alzi . c.zuc<ari - l.Nolli) 85; 3°
Modular 5ys!em (G.ParieUi· WOrsenigo - S.Angeluccf - P.Gerosa) 84;
neatest IOme pin by AHegri Sun fzi-Hsi.
G.c. Argentario, 22 aprile
l° Farmacia Monicchi (S.Mooicchi· M.Centlflafl - N.Falocco - EGru·
gni) 83; 1° lordo Pio Energia (S.Marinangeli . P.Borghi - EVannini S.Tassini) 62; 2° F.E.T. (M.Donato - M.Viall i • R.Tessadri - A.Girardi)
76;]Q Aerdoriea (M.Morriale . M.A F Sandeberg - G.Marzullo - MJagher) 75; nearest to the pin by Allegri Guido Ciari.
G.c. Monticello, 29 aprile
1° Immobiliare Ffanco Guerrieri (EGuerrieri . M. Stua:hi -A.Vilia -A.Ma·
rafante) 82; 10 lordo MaglifICio lpavec (G.lpavec· A.Belloli - A.Reither .
F.Ferrario) 70; 2° Roedl & Partner (M.Perletti . S.Formenti - f.Goj .
C.Mohlo) SO; ] 0 tudano Soprani \S.Me\\s - H)f!\\' Acqua' A.'òandt\\i .
N.CiTtone) 79; Marest IO the pin by Allegri Carleno VISConti.
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