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ARIA DI MONTAGNA
Soci e amici hanno dribblato il caldo della pianura con due tappe major in Trentino Alto Adige,
a Folgaria e al Dolomiti, percorsi inseriti in contesti paesaggistici davvero straordinari

SCAI

Solution Group è da anni al fianco di AIBG in qualità di main
sponsor, un sodalizio che ci unisce per l’amicizia e la passione per il golf. SSG, leader nel mondo ICT per le soluzioni in ambito bancario, rappresenta un punto di riferimento nella gestione dei dati acquisiti presso gli sportelli di gran parte delle banche italiane. La forte competenza nelle soluzioni per la firma
grafometrica posiziona l’azienda tra i preferred provider nel mercato Finance.
Da quest’anno si sono affiancati a SSG altri importanti sponsor che fattivamente contribuiscono a rendere
speciale il circuito AIBG. SSG in qualità di System Integrator ha accolto con favore l’ingresso di vendor
leader nel mercato Finance tra cui:
Pure Storage, leader nelle tecnologie storage di livello enterprise (www.purestorage.com/it)
Pax Italia, leader nelle tecnologie per i pagamenti elettronici POS (www.paxitalia.com/it)
Wacom for Business, leader nelle tecnologie per l’acquisizione della firma grafometrica dei clienti bancari
(www.wacom.com/it-it/for-business)
Abbiamo portato innovazione tecnologica ma anche novità e premi interessanti per gli amici golfisti bancari.
Una squadra di tutto rispetto con la passione per il golf e per le tecnologie del mondo Finance.
Daniele Rossi - Presidente e CEO di SSG
www.ssgroup.it
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L

a grande stagione golfistica dell’Associazione Italiana Bancari Golfisti sta proseguendo senza confini geografici e temporali: dopo Venezia e le tappe lombarde di Varese
e Pinetina, abbiamo addirittura voluto osare due
gare major in alta quota, in Trentino Alto Adige.
Il 3-4 luglio ci hanno ospitato il Golf Folgaria
e il Dolomiti, campi con caratteristiche molto
diverse tra loro. Il primo circolo è costituito da
un percorso distribuito alle pendici delle Alpi
Cimbra, con scorci paesaggisticamente entusiasmanti tra boschi, dislivelli di non facile lettura
e ripide salite, che avrebbero potuto intimorire
i circa 80 giocatori scesi in campo. La maggior
parte invece ha ben governato sia la meraviglia
suscitata dall’osservare la natura circostante che
la concentrazione nel gioco e i buoni risultati
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133*57

LOGO ORIGINALE

non sono mancati! Solo in occasione della cena
conviviale c’è stato un meritato momento di totale relax e i numerosi convenuti hanno avuto
modo di recuperare le energie spese durante la
giornata grazie a un menu che ha ben valorizzato i piatti tipici locali, molto apprezzati come
hanno ben dimostrato l’appetito e il desiderio
di ritrovarsi insieme.
Il Dolomiti, incastonato in Alta Val di Non, ha
rappresentato un prova decisamente impegnativa in cui i nostri soci e amici in cerca di nuove
sfide si sono trasferiti dopo la prima giornata
di gara, con l’intento di vivere un’altra intensa
esperienza tra sport e natura, circondati dalla
bellezza delle Dolomiti del Brenta e dalla ca-

MODIFICATO PER PANNELLO POLIONDA

tena delle Maddalene. Il percorso ha messo a
dura prova i numerosi giocatori che lo hanno
visitato per la prima volta e che hanno scoperto
due nature molto diverse tra loro: le prime nove
buche snodate in una piacevole pineta, mentre
le seconde curiosamente più panoramiche con
scorsi sui paesi di Cavareno, Sarnonico, Fondo,
Seio e molti altri. La gara al Dolomiti è stata segnata da un acquazzone pomeridiano, causando
la riduzione della competizione alle 12 buche
giocate da tutti i soci.
I major d’inizio estate hanno consentito ai giocatori di immergersi nella natura, in simbiosi
con la fauna alpina e il paesaggio incontaminato.
Ora è tempo di vacanze e la nostra associazione
Nella pagina a
fianco, il tee della
buca 1 del Golf
Folgaria “vestito”
AIBG. Il circolo
trentino insieme al
Golf Dolomiti sono
stati spettacolari
palcoscenici di due
gare major in alta
quota a inizio luglio.
Qui sopra,
il presidente
dell’associazione,
Carlo Vecchio,
durante la
premiazione e,
qui a fianco, una
carrellata dei
premiati a Folgaria

si ferma qualche settimana. Le competizioni
riprenderanno il 18-19 settembre in Emilia al
Ducato e Modena. Il consiglio direttivo, la commissione sportiva, la segreteria e i partner sportivi non arrestano la loro vena creativa. Sono in
arrivo nuove idee non solo per terminare l’estate con tappe in cui ciascuno possa esprimere il
miglior livello tecnico, ma anche per costruire
continue opportunità di gioco e aggregazione
per i nostri associati.
Un ringraziamento speciale agli sponsor che ci
stimolano e ci ispirano sfide sempre più avvincenti e noi non possiamo che essere al loro fianco
con lo stesso spirito, sempre pronti a scoprire e
vivere nuove emozioni di golf insieme!
Buone vacanze a tutti.
Simona Berretta
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