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E ora, Finale mondiale in Sudafrica
La Finale Nazionale
a Donnafugata ha
concluso l’edizione
italiana della BMW
Golf Cup International,
che ha coinvolto
oltre cinquemila
giocatori durante
la stagione, designando
i “portabandiera”
italiani all’evento
internazionale al
Fancourt Golf Club
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ono stati oltre 5.000 i golfisti che
hanno partecipato all’edizione
2017 della BMW Golf Cup International che si è svolta in 38 tappe su tutto il territorio italiano. Tra loro,
106 sono arrivati in Sicilia per sfidarsi sui
green del Donnafugata Golf Resort & Spa
dal 20 al 22 ottobre nella Finale Nazionale. Un evento sportivo entusiasmante
per finalisti e accompagnatori che sono
stati accolti nella luminosa e profumata
cornice mediterranea che solo la Sicilia
può regalare in questa stagione. La Finale è stato il culmine naturale di un torneo
di alto livello tecnico, così come le molte piccole grandi innovazioni introdotte
quest’anno sono arrivate, in quest’occasione, al loro epilogo più piacevole e
interessante, a cominciare dal welcome
pack di taglio “well being” preparato per
gli ospiti. Ai finalisti è stato poi consegnato il guanto in pelle personalizzato e
su misura, realizzato artigianalmente dal
prestigioso brand Valentino Mazzoleni,
uno degli sponsor di questa edizione. Per
la finale è stata anche realizzata una edizione speciale del “Tournament Journal”
che, oltre a raccogliere tutti gli articoli
che durante il torneo hanno aperto la se-

zione “Fuori Campo” di questo giornale,
contiene una classica “Hall of Fame” nella quale tutti i finalisti si sono raccontati. Anche per la Finale Nazionale è stata
utilizzata la formula di gara, confermata
negli anni, che prevede gare su 18 buche Stableford per 3 categorie limitate.
Il percorso di gara selezionato è stato il
“Parkland” progettato da Gary Player. Il
percorso “Links” invece è stato riservato
agli accompagnatori che si sono voluti
cimentare in parallelo in una “9 buche
ospiti BMW”. Ad aggiudicarsi il diritto a
partecipare in qualità di portabandiera
italiani alla Finale Mondiale che si svolgerà dal 5 al 10 marzo 2018 al Fancourt
Golf Club in Sudafrica sono stati: in prima categoria Sabato Bellosguardo del
Golf Club di Metaponto con 42 punti; in
seconda categoria, Alessandro Lucetti
de Le Sodole Country Resort Golf con 43
punti; nella categoria unica femminile,
Monica Mazzoli del Golf Club Perugia
con 41 punti. Per questi finalisti è in programma una settimana indimenticabile
in Sud Africa, ricca di attività ed esclusivi eventi serali, oltre alla sfida con gli
altri vincitori dei tornei nazionali svoltisi nei cinquanta Paesi partecipanti.
A premiare i Finalisti Nazionali durante
la Cena di Gala sono stati il Presidente di
BMW Italia, Sergio Solero con il direttore
tecnico del Torneo, Donato Di Ponziano
(che accompagnerà il team BMW Golf
Cup Italia in Sudafrica per la sfida finale). Ai Finalisti Nazionali è stato inoltre
riservato un augurio speciale attraverso
un videomessaggio del campione Francesco Molinari.
Oltre ai premi “uﬃciali” (primo, secondo e terzo netto per categoria e primo
lordo nella 1 categoria maschile e unica
femminile) è stato assegnato il Nearest to
the Pin sponsorizzato da G. Berlucchi. Al
vincitore di questo premio speciale è stato consegnato direttamente da Cristina
Ziliani, Consigliere Delegato di Guido
Berlucchi, un prestigioso Jéroboam di
Berlucchi ’61. Il premio “Hole in One” alla
buca 15 invece non è stato aggiudicato,
anche se qualcuno ha provato il brivido
di esserci arrivato vicinissimo. La BMW
Serie 6 Gran Turismo, che sarebbe andata in premio a chi avesse fatto “Hole”,
è rimasta comunque la protagonista indiscussa della Finale con la sua elegante
presenza sui green e nella splendida location di Donnafugata Golf Resort & Spa.

A complimentarsi con tutti i 106 partecipanti alla Finale Nazionale è intervenuto
anche Massimo De Luca, direttore de Il
Mondo del Golf Today, Media Partner di
BMW Golf Cup International Italia, che
dal palco ha voluto anticipare anche il
conferimento di un prestigioso premio
internazionale a Donato Di Ponziano, di-

rettore tecnico del BMW Golf Cup International: si tratta del “Christer Lindberg
Bowl 2017” assegnatogli dalla PGA Europea a novembre per il contributo che ha
dato al golf negli anni. Terminato l’evento, l’appuntamento si rinnova quindi il
prossimo anno con l’edizione 2018 della
BMW Golf Cup International.

QUESTA LA CLASSIFICA
1a Categoria (hcp 1-12)
1° netto Sabato Bellosguardo, 42
1° lordo Gianluca Bolla, 41
2° netto Raimondo Vogelezang, 41
3° netto Alberto Borri, 40
2a Categoria (hcp 13-36)
1° netto Alessandro Lucetti, 43
2° netto Francesco Dones, 41
3° netto Angelo Colussi, 37
Categoria Femminile (hcp 0-36)
1° netto Monica Mazzoli, 41
1° lordo Virginia Galli, 33
2° netto Chiara Ghiggi, 39
3° netto Nicoletta Pintor, 38
Nearest to the pin: Gianluca Bolla, 1,40 m
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