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ATTIVITA' GIOVANILE ZONA 1
Cari atleti, cari genitori
Con il mese di novembre si è conclusa la stagione agonistica 2018, stagione che senza dubbio verrà
ricordata come tra le più vincenti di sempre!
Accanto ai trionfi di Francesco Molinari si sono infatti affiancati ben 30 successi Nazionali, tra i
quali la vittoria nel Campionato del Mondo Juniores a Squadre di Caterina Don!
Congratulazioni ai nostri Campioni ed alle loro famiglie e coach che hanno reso possibile questi
grandi successi!
In occasione del raduno Brevetti Giovanili di Margara è stato presentato il programma dell’attività
Giovanile Zona 1 per il 2019, scaricabile liberamente dal sito della Zona 1 a questo link.
Il programma didattico della prossima stagione prevede: cinque raduni Brevetti Giovanili, numerosi
incontri giornalieri per i Brevetti, il circuito Saranno Famosi dedicato agli Under 12, Baby Ryder
Cup e tante altre novità.
In attesa che la nuova entusiasmante stagione prenda il via, insieme al Comitato Zonale, ai
responsabili regionali Bruno Michelon e Gerolamo Valle ed ai coach del settore agonistico
desideriamo Augurare a tutti Voi un sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Un caro saluto
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• CATERINA DON: CAMPIONESSA DEL MONDO UNDER 18!!!
Congratulazioni a Caterina Don, Alessia Nobilio ed Emilie Alba Paltrinieri per la strepitosa vittoria
al World Amateur Girls Championship!
Dalle prime tappe giocate nel circuito Saranno Famosi, Caterina è oggi una
star della Nazionale Italiana ed un esempio per tutti i giovanissimi atleti che
si avvicinano al mondo delle competizioni.
Non perdete l’esclusiva intervista che abbiamo fatto a Caterina ed al papà
Alberto!
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• 1° RADUNO BG DI MARGARA
Nelle giornate del 7-8-9 dicembre si è svolto presso Margara il primo raduno Brevetti Giovanili
della stagione 2019.
Durante l’incontro sono stati analizzati i dati di ogni singolo giocatore attraverso l’utilizzo del
Trackman e del Samputt ed è stato fatto un controllo delle distanze effettuate con i wedge
utilizzando il FlightScope.
La sera è stata occasione per la presentazione delle Nuove Regole del Golf (LINK per la
presentazione), in vigore dal 1° gennaio, oltre che diversi approfondimenti tecnici curati in parte
anche da Roberto Chiono, esperto di fisica del putt.
Roberta Bartolomei ha volto numerosi test con la tecnologia Corehab al fine di valutare la
condizione atletica di ciascun atleta.
Nei prossimi giorni condivideremo con gli atleti e le loro famiglie una cartella personale al cui
interno verranno inserite tutte le valutazioni fatte.
Congratulazioni a Domitilla De Marco e Costanzo Gabriele Salvatore (per tutti noi Scioppettino 😊)
per essere stati eletti Rappresentanti BG nel 2019!
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• RADUNO BG GENNAIO – GOLF PELAGONE
Nei giorni 16-20 gennaio 2019 si svolgerà un corso per i Brevetti Giovanili della Zona 1 presso il
Golf Club Toscana Il Pelagone.
La partenza in bus è prevista da Torino il 16/1/2019 alle ore 7.15 da via Giordano Bruno 191 con
fermata al Golf di Rapallo alle ore 10.00 circa; arrivo previsto al Golf Toscana Il Pelagone alle ore
13.15.
Il ritorno, sempre in autobus, il 20/1/2019 con partenza da Gavorrano alle 14 circa (fermata a
Rapallo prevista alle ore 17.15 circa) e arrivo verso le ore 20 a Torino in via Giordano Bruno 191.
L’alloggio è previsto presso l’Hotel & Golf Resort Toscana - Gavorrano (GR).
Tutti i dettagli della trasferta sono disponibili sul nostro sito.
Complimenti a Ginevra Capo, Vittorio Ferrari, Michele Ferrero, Lorenzo Fiato, Mattia Parrini e
Rebecca Peruzzi per aver conquistato una WILD CARD in occasione della giornata di Talent Scout
del 6 dicembre a Margara!
Insieme ai coach Andrea, Luigi, Marco, Mario Roberta vi aspettiamo numerosi!

• VINCITORI FINALI ZONA 1
Anche quest’anno con il finire della stagione si è svolta la finale Zona 1, che in un clima di grande
sportività e rispetto è stata teatro di match di alto livello! Congratulazioni ai Campioni Zonali!

•
•
•
•
•
•

Thomas Fink Jensen (vincitore U16 maschile)
Verticale Nicoletta (vincitrice U16 femminile)
Zancolò Andrea (vincitore U14 maschile)
Laveggio Emma (vincitrice U14 femminile)
Frontero Bruno (vincitore U12 maschile)
Simeon Maria Paola (vincitrice U12 femminile)

Ringraziamo infine tutti i partecipanti ed il Golf Club Villa Carolina per la disponibilità ed
ospitalità ricevuta!
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• TANTI AUGURI!
In attesa della prossima stagione, ecco un piccolo regalo da
parte di tutti noi!
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