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UN’ESTATE PER ALLENARSI
Durante la sosta forzata ci siamo sentiti e abbiamo giocato con il campionato sociale virtuale.
Ora siamo pronti per tornare in campo con il primo dei quattro appuntamenti in Piemonte a settembre

C

he ne direste di ricominciare da dove non
abbiamo mai smesso?
Nei mesi primaverili, mentre lo scenario
complessivo intorno a noi cambiava improvvisamente e anche le nostre vite si adattavano di
conseguenza, con sentimenti contrastanti in ciascuno di noi, la nostra associazione ha continuato
a nutrire la speranza e lo spirito trasformativo di
sempre, trovandosi a riscoprire come sarebbe
stato controproducente rimanere fermi.
Una breve menzione va all’iniziativa del campionato sociale virtuale di quattro tappe. Una
gara all’insegna di quiz intriganti su golf, cultura
generale, cinema e attualità, un mix che voleva
essere lo specchio del periodo che stavamo trascorrendo. In questo contesto non può mancare
una menzione speciale ai nostri sponsor che hanno confermato il loro affiancamento ad AIBG
anche per la stagione agonistica che si dipanerà
nei mesi di settembre e ottobre, stimolandoci ad
andare avanti uniti e dimostrando la condivisione di valori associativi duraturi e solidi.
La stagione golfistica AIBG 2020 inizierà il 4 e
5 settembre in Piemonte, sui prestigiosi campi
di Bogogno e Castelconturbia, con un prolungamento il 6 settembre a Biella per i soci desiderosi
di ritrovarsi ancora, grazie alla partnership Underpar che moltiplica le occasioni di gioco e di
divertimento. Il 19-20 settembre confermiamo
il Major weekend presso l’Adriatic Golf Club
di Cervia in terra romagnola, che da sempre è
sinonimo di ospitalità e accoglienza. Sarebbe dovuta essere la nostra finale 2020, ma l’abbiamo
trasformata nel secondo appuntamento stagionale per poter consentire le tappe di recupero a
inizio autunno.
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Il 3-4 ottobre proseguiremo infatti alla scoperta,
non solo golfistica ma anche enogastronomica,
delle terre emiliane, con le tappe al Ducato e
a Modena, altri campi impegnativi e di grande
fascino, che abbiamo introdotto ex-novo rispetto
al calendario originario. Infine il 24-25 ottobre
a Chervò e Paradiso del Garda concluderemo il
nostro percorso agonistico 2020, approfittando
del clima solitamente mite e favorevole della
zona intorno al Lago di Garda. In quest’ultimo
Major weekend verranno incoronati i campioni
sociali 2020 e la squadra vincitrice del challange
bancario, ma sarà anche l’occasione per premiare
gli affezionati giocatori del campionato virtuale,

che hanno tenuta alta la bandiera dello spirito di
aggregazione e partecipazione all’associazione.
Concludiamo invitando i nostri soci e amici a
consultare il sito per visualizzare il calendario
gare aggiornato e per prendere visione del regolamento adattato in base alle specificità del nuovo campionato definito tra settembre e ottobre.
Non ci resta che goderci questi mesi estivi per
allenarci e affinare tecniche e strategie di gioco,
magari approfittandone delle numerose offerte
e promozioni dedicate ai nostri soci, disponibili
in area riservata sul nostro sito.
Vi auguriamo buon golf e una bellissima estate!
Simona Berretta

