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ATTIVITA' GIOVANILE ZONA 1
Cari atleti, cari genitori
Il 2018 è stato per i nostri atleti un anno indimenticabile. La strepitosa vittoria di Francesco
Molinari nell’Open Championship di Carnoustie ed il titolo di Campionesse del mondo Under 18
conquistato da Caterina Don, Alessia Nobilio ed Emilie Alba Paltrinieri hanno completato i tanti
successi raccolti sia in ambito amatoriale che professionistico, regalando così un grande motivo di
orgoglio per i tecnici e dirigenti federali.
Parallelamente a questi grandi successi nei primi giorni di settembre sono riprese le attività
didattiche rivolte ai Brevetti Giovanili; ottobre e novembre coinvolgeranno infine i Brevetti Under
18 ed under 12 di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Vi aspettiamo numerosi ai prossimi raduni!
L’unione tra le nostre Regioni è ora una realtà ben avviata e strutturata che ha permesso e
permetterà, in particolar modo dal prossimo anno, di sfruttare al massimo le risorse economiche
messe a disposizione dalla Federazione: tutti noi dello staff non vediamo l’ora di comunicarvi le
importanti novità su cui stiamo lavorando!
Per il momento vi lascio alla lettura della seconda edizione della nostra newsletter che vi racconterà,
in breve, le attività svolte e quelle in programma.
Buona lettura!
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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.

Grazie Cate !!!!!!!!!!
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• ATTIVITA’ DIDATTICHE DI SETTEMBRE
Le prime due settimane di settembre hanno visto i nostri atleti impegnati in numerose attività:
•

I Brevetti Giovanili hanno partecipato al raduno BG di Cavaglià sotto l’attento sguardo dei coach Soffietti,
Tadini, Colombo e Bartolomei e con l’occasione hanno praticato il campo di Biella in vista degli
Internazionali d’Italia Under 16 maschili.

•

Le ragazze qualificate agli Internazionali d’Italia Under 16 femminili sono state assistite da Luigi Figari e
Jacopo Guido sia nel giro di prova che nella prima giornata di gara presso il Golf Villa Condulmer.

•

A Garlenda Andrea Zanini ha seguito da vicino i migliori Under 14 della Liguria mentre in Valle d’Aosta
Laurent Morelli sta per iniziare le attività rivolte a tutti i giocatori under 18 della Regione.

•

Mario Tadini infine ha incontrato i giovanissimi brevetti under 12 del Piemonte presso il golf di Cavaglià
in occasione della gara giovanile del 15 settembre,

Tutti i dirigenti desiderano ringraziare i nostri allenatori Andrea, Federico, Jacopo, Laurent, Luigi, Marco,
Mario, Marta, Paolo e Roberta per l’entusiasmo con cui seguono i nostri atleti!
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• IL CIRCUITO SARANNO FAMOSI
Il Saranno Famosi si avvia verso le due tappe conclusive della
stagione.
23 settembre

Feudo d’Asti

6 ottobre

Finale Golf Cavaglià

Raffaella, Serena, Francesco, Gianpiero, Massimo ed Alberto,
coadiuvati dal nostro tecnico Mario, seguiranno da vicino le
gare del Feudo d’Asti e della gran finale di Cavaglià cui
prenderà parte anche la Televisione di Golf Today!
Vi aspettiamo numerosi per celebrare i nostri giovanissimi Campioni!!
Ai seguenti Link potete trovare i video realizzati da Golf Today in occasione delle tappe di Des Iles Borromees
e Royal Park: condivideteli sui vostri Social ed aiutateci a diffondere il Circuito tra i vostri amici!! 😊

• Des Iles Borromées 2018
• Royal Park 2018
Al seguente link potete trovare il ranking aggiornato del Saranno Famosi

• Ranking Saranno Famosi al 09 settembre
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• FINALE ZONA 1 VILLA CAROLINA
Con grande entusiasmo vi ricordiamo l’avvicinarsi della Finale Zona 1, ultima competizione
stagionale che si svolgerà dal 20 al 21 di Ottobre nella spettacolare cornice del Villa Carolina GC,
dove oltre ad essere eletti i prossimi campioni zonali match play maschili e femminili avverrà la
conclusione di tutte le nostre attività didattiche.
Vi ricordiamo che i vincitori acquisiranno automaticamente il Brevetto Giovanile per la stagione
2019!
Come già annunciato nelle precedenti newsletter, due le principali novità di questa edizione:
•

Demo day della Homna gentilmente organizzato dal nostro coach Mario Tadini nella
giornata del 20 Ottobre.

•

Partecipazione di golf Today all’ultima giornata di gara con le semifinali e le finali che
verranno riprese in diretta dalle telecamere di Alessandro Bellicini e del suo staff!

Vi aspettiamo come sempre numerosi!

• 1° QUADRANGOLARE ZONA 1 – ZONA 6 - VENETO – EMILIA ROMAGNA
Il Comitato Regionale Veneto ha organizzato dall’8 all’11 novembre presso il golf di Villa
Condulmer la 1° Edizione del quadrangolare tra Zona 1, Zona 6, Veneto ed Emilia-Romagna.
Una bellissima occasione per condividere tutti insieme momenti di golf ed amicizia sul percorso
che ha ospitato i Campionati Internazionali d’Italia Femminili.
Matteo Delpodio e Mario Tadini accompagneranno la Squadra nel corso della manifestazione.
Gli atleti qualificati verranno contattati direttamente dalla Segreteria del Comitato che
comunicherà tutti i dettagli della trasferta.
In bocca al lupo!!
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• REGOLAMENTI ZONALI E CIRCUITO SARANNO FAMOSI
Ricordiamo che ai seguenti link è sempre possibile accedere direttamente ai documenti che disciplinano
l’attività giovanile regionale.

• Manuale Attivita Giovanile Zona 1
• Regolamento Circuito Saranno Famosi
In seguito alle vostre segnalazioni in merito ai criteri di selezione per le attività rivolte agli Under 12
Piemontesi, è stata corretta la dicitura dei raduni erroneamente chiamati “Raduni B U12” e sostituiti con
“Raduni Under 12”.
Il possesso del brevetto, come specificato nel testo, non è al momento un requisito richiesto.

• CONTATTI
Anna Cora - Segretaria Comitato Zona 1
Crpiemonte@federgolf.it

Matteo Delpodio - Responsabile Attività Giovanile Zona 1
mdelpodio@federgolfpiemonte.it

Federico Regaldo – Responsabile Comunicazione Atleti Zona 1
federico_regaldo@libero.it

Elisa Galli - Rappresentante Brevetti Giovanili Zona 1
gallielisa00@gmail.com

Nicholas Aceti – Rappresentante Brevetti Giovanili Zona 1
nicholas.aceti.na@gmail.com

Con l'augurio di un proseguo di stagione ricco di successi per i nostri giovani atleti,
porgiamo a tutti Voi i migliori saluti

Il Settore Giovanile Zonale
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