Golf internazionale al Donnafugata Resort
dal 13 al 17 marzo
9 marzo 2018
RAGUSA – Il “grande golf” torna nella provincia di
Ragusa perchè dal 13 al 17 marzo presso il
prestigioso Donnafugata Golf Resort di Ragusa e
per il secondo anno consecutivo la Federazione
Italiana Golf ha organizzato gli Internazionali d’Italia
Femminile.
La gara si giocherà sul percorso disegnato dal
campione e progettista sudafricano Gary Player,
dove le migliori giocatrici italiane ed europee si
sfideranno per l’assegnazione del titolo di Italian
International Ladies Championship, torneo che che
fa parte del circuito dilettanti della Federazione. Al
torneo sono iscritte 111 giocatrici anche se solo
in 103 sono state ammesse e confermate.
La giocatrice Ashleigh Buha (foto Facebook)

Il Donnafugata Golf & Resort è uno dei più bei campi da golf d’Italia, nato proprio con il golf nel dna ed
ha ospitato diversi tornei negli scorsi anni, oltre che essere meta di diversi amatori di questo sport che
scelgono il Donnafugata per i week end di gioco. Un club apprezzato per la location nella campagna
iblea, per la vicinanza del mare ed il buon collegamento con gli aeroporti di Catania e, soprattutto, Comiso
per chi riesce ad atterrare da quelle parti.
Il parkland del Donnafugata, già in passato, è stato teatro di importati eventi quali il Sicilian Open 2011,
torneo dell’European Tour e lo scorso anno quando oltre ai Italian Ladies Championship è stata ospitata
anche la Finale del prestigioso trofeo BMW Challenge.
‘Dress code’ di gioco per le Signore
Il golf, che pur avendo aperto al pubblico più di massa è pur sempre uno sport di élite, rimane – diremmo
quasi per fortuna – ancorato alle sue regole e norme che continuano a mantenere alto questo standard.
E così tra le varie norme che regolano il gioco in quanto tale, in questo caso le signore in gioco dovranno
mantenere un ‘dress code‘, ovvero uno codice di abbigliamento appropriato che vieta, ad esempio, di
indossare i jeans, camicette e magliette senza colletto, tute ed abbigliamento ginnico, il tutto alla ricerca
di una formalità ed eleganza consona. Ed in un momento in cui qualunque ‘divieto’ sembra un attentato
alle ‘libertà costituzionali‘, qui si tratta di Tradizione e tradizioni di mantenere vive e ben vegete che noi
approviamo assolutamente.
Per la serata finale di premiazione e chiusura del torneo che è prevista per sabato 17 dalle 18, invece
le giocatrici dovranno vestire le uniformi delle proprie squadre.
Per chi mastica di golf, la formula è del ‘54 buche stroke play scratch‘ che dovrebbe è la forma di gioco
più antica. Consiste nel giocare in successione tutte e 18 le buche e sommare i colpi eseguiti in ciascuna
buca. Con questa formula possono concorrere più di 150 giocatori insieme. Vince chi riesce a concludere
col minor numero di colpi.
Link: http://sportibleo.com/golf-internazionale-al-donnafugata-resort-dal-13-al-17-marzo/

