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AL VIA LA 14ESlMA EDIZIONE

Torna il Corporate Golf Challenge
Con la gara disputata a Carimate lo scorso' 8 marzo è ripartito il Torneo. Anche
quest'anno un parterre di sponsor di assoluto rilievo accompagnerà la manifestazione
- Non ci sono p iù le stagioni
di una vo lta .. . La frase potrebbe
appari re solo come un luogo comune; non però su l green d el
Corporale Golf Challenge. Come ogni anno, in fa tti, anche
l' edi zione 20 10 ha a Heso il mese di marzo per dare il via alle
gare,confidando nei primi tepori della prim ave ra. In rea ltà , ad
a ccogl ie re j giocatori c'è stato
molto più white che gree n!
A metà marzo, infatti , buona
parte dell'ilalia è stata piegata
da un 'imp revista nevicata, che
ha imbiancato anche la maggiorpartedei camp i da golf. Ne lle due settimane successive,
poi, le giornate di sole sono s tate molto più raredi quelle uggio-

,e.

In questo scenario ha p reso il
via lo scorso 18 marzo a Ca rimate - con una settimana di forzato ritardo rispetto al calen dario
ufficiale - la quattordicesima
edizione del Corpora te, il ci rcui to riservato alle aziende che quest' anno ann overa accan to allo
storico tit le spo nsor il Giornale,
anche la prestigiosa new e ntry
Ban ca Mediolanum,
Tra le 250 squadre iscr itte al
To rn eo, con sistente il numero

delle veterane, prese nti da più
edizioni , molti anche i team che
per la prima vol ta si sonoawicinati ad un Cha lle nge che testimo nia, così, una vital ità c he valedoppio, visto il difficile periodo dal quale anche l'econo mia
italiana sta uscendo,
La prima gara, si sa, è una sorta d i prova generale del circ ui to: material i, allestimenti, corner spon so r, attività di pubblic he relazioni con i rappresentanti degli sponsor e con le sq ua dre in gara , collaudo nel pro gramma di giornata,., Tra gli Ofganizzatori della Absolute Golf,
dunque, l'emozione e l'attesa
e ra no(almeno) pari a quelle d ei
giocatori. Tutto, comunqu e, è
andato secondo le migliori
aspettative.
A riscaldare l'atmosfera, nonostante i rigori cl imatici, lo sp irito sempre giovane del circuito, il desiderio di mettersi alla
prova do po i lun ghi mesi di inattività, la curiosità di vedere le
tante novità d el ricco progra mma d i giornata e di misura rsi
avversari. A Cari ma anchelasqua<Q,d,,,à ital ia na
,cheannovera - come tant i altri sponsor

del circui to - un ma nagement di
appassionali giocalo ri di golf.
Per tutte le squad re la stessa
festosa accoglienza al weJcorne
desk: a fare gli o nori di casa, il
personale Absolute Golf che, come di co ns ueto , ha consegnat o
ai giocatori la polo ufficia le del
Torneo by Halley. Bianca con
colletto a camicia e bottoni, la
classe e lo stil e abbinati al
comfort di un tess uto ideale per
giocare a golf; immediato il s uccesso e l'apprezzamento per il
nuovo acquisto.
Al termine della gara, su lnet to, Marco Citterio & C. con 80
co lpi ba preceduto Alime ntari
Radice (sempre con 80 punti) e,
staccata di tre colpi, ltas. Premio lordo pe r First Hot el Ma lpensa con 66 . In classifica, oltre
ai tradi zionali pre mi di gio rnata
previsti, il bel riconoscimento
messo in pali o da All egri pe r il
nearest to Ibe pino A vincerlo è
stato Fabrizio Larini.
Cari male ha sa lutalo anche il
debllno del sem pre più nutrito
e qualificato parterre sponsor,
che nel co rso del Torneo stu pirà
con omaggi, presenza aggue rrita anche in gara, servizi e prodotti, premi s peciali e iniziative riservate ai giocato ri d el circu ilo.
Sem pre a mm irate, levetture Aud i.

PREMIATI Il gruppo dei premiati della gara di carimate, che lo scorso 18 marzo ha dato il via all 'edizione 2010

