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in collaborazione con

DUE CARATTERI
AGLI OPPOSTI, AVVERSARI
IN CAMPO E SUI SOCIAL,
KOEPKA E DECHAMBEAU
SONO I DUE GRANDI RIVALI
DEL MOMENTO

Brooks

Bryson

NEMICI PER LA PELLE

AIBG

Associazione Italiana Bancari Golfisti - ASD
www.aibgolf.it

RISCOPRIRE IL PIACERE DI RITROVARSI
Gli ultimi due anni ci hanno insegnato a dare maggiore valore alle piccole cose che a volte erano scontate,
come il gusto di stare insieme e di godersi momenti speciali mettendo da parte le preoccupazioni quotidiane

I

l periodo dell’anno più scintillante e luminoso è finalmente in arrivo. L’atmosfera natalizia permea tutto, dalle vetrine, alle case
addobbate, all’aria di festa che si respira per
strada e tra la gente. Se fino a un paio di anni fa
avremmo provato un pizzico di nostalgia per il
valore attribuito in passato alle tradizioni, dopo
la pandemia abbiamo l’impressione che le persone abbiano riscoperto il piacere di riunirsi
con un sentimento più profondo e sincero,
con la voglia più forte di ridere e mettere da
parte le preoccupazioni. Nella nostra associazione abbiamo respirato questa atmosfera di
convivialità ritrovata e amplificata in tutte le
tappe major 2021, a cui alcuni nostri soci hanno
voluto giustamente aggiungere altre emozioni
golfistiche, tra cui la partecipazione al World
Corporate Golf Challenge, al quale hanno preso
parte ben quattro squadre AIBG. È noto come
l’entusiasmo abbia effetti benefici su coloro che
condiscono le proprie passioni con questo fondamentale ingrediente, che diventa addirittura
un fattore di successo quando lo si esprime in
contesti sociali e di gioco, contagiando positivamente gli altri. Ne sono una dimostrazione
i risultati superlativi conseguiti dai giocatori
AIBG nel corso della stagione, con ben sei
coppie che hanno avuto accesso alle tre tappe
semifinali. Qui ci soffermiamo un momento ad
applaudire virtualmente Stefano Berton e Paolo
De Lissandri, che nella semifinale al Riviera a
fine ottobre hanno conseguito la vittoria con
il punteggio netto di 45 punti, aggiudicandosi
la partecipazione diretta alla finale che si terrà al PGA Catalunya Golf Resort dal 21 al 23
febbraio 2022.
Nel frattempo in questi mesi invernali AIBG
non si fermerà, i soci proseguiranno le loro sessioni di allenamento e perfezionamento tecnico,
mentre il consiglio direttivo, la segreteria e la
commissione sportiva sono già in pieno fermento organizzativo per la stagione di campionato
2022, sostanzialmente quasi tutta definita. Potete vedere nel box le tappe major già fissate, a
cui si aggiungeranno alcuni local trophy, gare
rivolte principalmente ai giocatori dei bacini

territoriali di maggior concentrazione di soci
che verranno definite in una fase successiva,
al termine della campagna iscrizioni 2022. A
proposito… le iscrizioni all’associazione saranno aperte sul nostro sito (aibgolf.it) a partire da
gennaio e fino a tutto febbraio.
I bancari in servizio e in quiescenza golf addicted sono i benvenuti, tanto quanto i loro
familiari e amici. Accogliamo con piacere tutti
gli appassionati di questo meraviglioso sport
che hanno voglia di visitare con noi i campi e
i territori più belli e piacevoli di cui è ricca la
nostra Italia. Per il momento godiamoci questo

Natale in serenità con le persone a noi care, così
da affacciarci al nuovo anno con una rinnovata
energia e con un desiderio ancora più forte di
ritrovarci sui campi da golf per nuove sfide e
avventure insieme.
A tutti i golfisti, ai nostri pregiati sponsor e
alle vostre famiglie, giunga il nostro augurio
di vivere serenamente ogni momento di questo
Natale, che sia magico e speciale, e per un felice
anno nuovo, all’insegna della buona salute e di
un milione di sogni e progetti, tutti da mettere
in buca!
Simona Berretta
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