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ASSOCIAZIONI
AGIRE - ASSOCIAZIONE GOLF ITALIANA REAL ESTATE

i è svolta lo scorso Lunedì 7 Giugno sotto l'egida di AGIRE AssociazioSa Squadre
ne Golf Italiana Real Estate la quarta edizione del Campionato Italiano
del Settore Immobiliare, appuntamento di riferimento sul fronte

golfistico per la nutrita compagine di appassionati giocatori del settore che
ogni anno, con puntualità, in una settimana di incontri clou per il mercato
immobiliare, quella che dà voce all'evento Expo Italia Real Estate, si ritrova sui verdi green del Golf Club Milano.
E lo storico Circolo collocato all'interno del Parco Reale di Monza ha ancora una volta mantenuto fede al suo particolare appeal di golf club di richiamo, accogliendo con la professionalità che lo contraddistingue un selezionato gruppo di operatori del settore suddiviso in 18 squadre aziendali.
Antoitalia Real Estate, Arc Real Estate, Avalon Real Estate, CGF Gruppo
vendite, DGPA Sgr, EstCapital Sgr, Gruppo Statuto, Libra Costruzioni,
NCTM, Seneca, Oppent, Residenze Porta Nuova, Santandrea Luxury Houses, Sicea, Sorengo Immobiliare, Stam Europe, Studio Tre e Turismo Re
sono partiti all'unisono per una emozionante sfida giocata secondo formula
18 buche medal. E mentre si facevano strada verso il traguardo della vittoria aggiudicandosi, rispettivamente, il terzo e secondo posto sul podio, la
squadra CGF Gruppo Vendite capitanata da Alessandro Marchese e la
squadra NCTM guidata da Andrea Visentin (al quale, con un brillante punteggio di 73 colpi è stato attribuito il titolo di Campione Italiano AGIRE,
unitamente al premio lordo), è stata la Squadra Santandrea Luxury Houses
ad aggiudicarsi l'ambito Challenge del Settore Immobiliare.
Alessandro Borghi, Antonio Borghi e Claudio Viganò, guidati da Armando Borghi, anche impareggiabile padrone di casa nell'accogliere in qualità di Presidente dello stesso circolo, tutti gli intervenuti durante la Cerimonia di Premiazione, si sono imposti sui numerosi contendenti in campo con un regolarissimo risultato di 216 colpi (dato dalla somma dei tre migliori risultati netti della squadra).
E ad Armando Borghi, con 71 colpi, è andato
anche il miglior netto per il risultato espresso
individualmente nella Categoria AGIRE riservata agli operatori del settore immobiliare,
una performance che ne fa di diritto il Capitano della Squadra che rappresenterà l'Italia
nella Finale Internazionale del “World Golfers Championship”, contest tra 34 Paesi che

si svolgerà in Thailandia nella prima settimana di novembre, e al quale parteciperanno, quali amateur selezionati nel corso di questo evento promosso da Agire, Andrea Visentin (NCTM), Federico Silva (DGPA Sgr), Armando Borghi (Santandrea Luxury Houses), Vincenzo Foti (Residenze
Porta Nuova) e Slavoljub Rehnicer (Stam Europe).
Un grande traguardo sportivo è stato dunque colto nel corso di questo
evento, nel quale AGIRE, sotto la guida capace e sempre profusa di grande
entusiasmo del Cavalier Fabio Tonello, Presidente di Antoitalia Real Estate, si è fatta portavoce non solo di un grande evento sul piano nazionale,
ma anche di una nuova sfida a vocazione internazionale, grazie anche al
prezioso e indispensabile supporto delle Aziende Sponsor dell'evento, tra le
quali spiccano Santandrea Luxury Houses, la stessa Antoitalia Real Estate,
Oppent, Italfinance e Gruppo Statuto. Un grazie particolare a queste realtà
e ai Partners Chervò, Chantecler Capri, Donnafugata Golf Resort & SPA,
Riad Golfame, Golf & Turismo e Daily Re per la brillante riuscita di una
manifestazione che dà a tutti voi l'arrivederci all'edizione 2011.
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