PROCLAMATI GLI ITALIAN GOLF CLUB 2012
Presso il Salone Italiano del Golf a Veronafiere, alla
presenza della campionessa Veronica Zorzi, sono stati
proclamati i vincitori del concorso promosso da DotGolf.it
e dal Salone Italiano del Golf.
27 febbraio ' Presso la Fiera di Verona, alla presenza della campionessa Veronica Zorzi, sono stati proclamati gli
Italian Golf Club of the Year, il premio istituito da DotGolf.it e dal Salone Italiano del Golf. Ecco i premiati: ·
Golf Club Castel Conturbia, di Agrate Conturbia, Novara ·
Arzaga Golf Club, di Calvagese della Riviera,
Brescia ·
San Siro Golf, di Milano I vincitori sono stati designati sulla base dei voti espressi online da tutti
gli appassionati e da quelli espressi dalla giuria tecnica composta da Elena Guzzella, direttore di Dotgolf.it, da Marco
Dal Fior, presidente dell'AIGG, Associazione Italiana Giornalisti Golfisti, e da Stefano Cazzetta, vicedirettore de la
Gazzetta dello Sport. 'Siamo veramente soddisfatti dell'iniziativa che, pur in un tempo limitato, ha avuto un notevole
successo', ha affermato Elena Guzzella, direttore del portale DotGolf.it. 'La sfida è stata ardua anche perché si sono
fronteggiati 450 Golf Club sparsi su tutto il territorio nazionale e gli appassionati si sono giustamente schierati per
sostenere il proprio campo preferito. Interessante anche il fatto che il 10% dei voti sia giunto dall'estero: un segno
che il 'nostro' golf è sempre più apprezzato. Riteniamo che complessivamente questa sia un'iniziativa certamente utile a
promuovere uno sport che in Italia è in crescita e che può rappresentare uno stimolo in più al turismo. E' nostro
obiettivo replicare il premio anche per il prossimo anno, aumentando ulteriormente le categorie e la diffusione
internazionale'.
"Siamo onorati del premio - ha commentato Claudia Caldesio del San Siro Golf - che corona i
molti sforzi per offrire anche a Milano un campo pratica alla porta di tutti. Quella di aprire un campo pratica nel
santuario dei cavalli è certo stata una sfida importante ma che ci sembra ben riuscita. La convivenza è ottima e il
campo è oggi sfruttato da un numero consistente e crescente di giocatori, sia principianti che sia amateur che grazie
alla vicinanza al loro luogo di lavoro, possono recarvisi anche quando hanno poco tempo!". "Quest'anno è stato un anno
molto difficile, sia per la crisi, sia per le condizioni metereologiche, sia in estate che in inverno, che sono state
proibitive", ha aggiunto Franco Pasquino presidente del Golf Club CastelConturbia. "Ricevere l'apprezzamento di
appassionati e giornalisti in un anno come questo ci riempie di orgoglio!".

